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Corso di Critica e Giornalismo Cinematografico on-line 

 

Modulo 1 

 

“Il Critico non è più il recensore, ma il filosofo di una nuova filosofia, di un nuovo modo di affrontare 

la lettura-visione di un testo, che sempre di più si rivela come testo nascosto, come enigma da aprire”. 

      (Edoardo Bruno, L’occhio probabilmente. Un percorso poetico-politico, la talpa, 2016) 

 

La differenza tra critica e analisi 

La critica: 

- è un approccio personale al testo; 

- è un genere letterario; 

- deve contenere un giudizio sulla pellicola e sul testo. 

L’analisi: 

- è un approccio scientifico al testo; 

- necessita di un forte supporto teorico; 

- deve mantenersi su un livello oggettivo rispetto al testo. 

Pertanto se trattiamo di Scrittura Critica essa presuppone un contesto all’interno del quale essere 

inserita, non ha necessità di supporto bibliografico, dovrebbe essere immediata. 

Qualora trattiamo di Scrittura Analitica essa presuppone un metodo preciso e dichiarato di 

approccio, deve essere supportata bibliograficamente e ben ponderata. 

 

Aree concettuali della Critica Cinematografica 

- Un contesto ben preciso con un oggetto definito (il film), con una fisionomia propria (saggio 

o recensione), e una esistenza materiale (testo scritto, intervento orale o video); 

- un insieme di testi di un certo tipo o di una classe di discorsi simili a loro; 

- una norma che permette di unificare testi diversi sotto una medesima etichetta e 

contestualmente li distingue dagli altri tipi di testi; 

- un’istanza che spinge a produrre certe tipologie di testi, ovvero la ragione sociale dello scritto 

critico. 

 

La Critica Cinematografica è apparentemente indisciplinata, non si riferisce ad un campo stabile di 

nozioni, si lascia influenzare da differenti tipologie di sapere, funziona come un sistema di dispersione 

di saperi differenti, viene definita zona di passaggio. 
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L’espressione più diffusa e conosciuta di Critica Cinematografica è la recensione. Definita genere di 

scrittura Pop, occupa un livello intermedio tra le forme più alte di riflessione teorica sul Cinema e 

quelle più basse. Non appartiene ad alcun registro accademico e presenta degli elementi riconoscibili 

di continuità o discontinuità tra le diverse tipologie di recensione (sia essa su quotidiano, rivista, web, 

tv, radio). Essendo però un genere di scrittura fa riferimento a delle regole che seguono le tre fasi 

della retorica classica: inventio, dispositio ed elocutio. 

 

Prima però di addentrarci nello sviluppo e nello studio della recensione mi permetto di chiederti di 

eseguire un piccolo compitino (ve ne saranno molti in questo Corso!!!): 

- ti chiedo di inviarmi al nostro indirizzo mail sedicinonipress@gmail.com un elaborato di max 

5 righe in carattere 12 times new roman di un tuo incipit di una possibile recensione 

cinematografica. Iniziamo a scoprire cosa vuol dire decostruire un’immagine per trasformarla 

in testo.  

 

Se hai dubbi o perplessità non esitare a contattarmi per mail e sarà un piacere fornirti ulteriori dettagli 

in merito. 

 

 


