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«Avevamo eliminato molte delle cosiddette “indispensabili” componenti di un film, come attori 
professionisti o protagonisti individuali con le loro storie personali. 

identificasse in un protagonista corale e, di conseguenza, dov
volevamo girare sotto la dittatura della verità evitando i soliti, facili, vantaggiosi effetti dal 

momento che ci allontanavano dal nostro scopo»
 

RIFLESSIONI 

• LA TORTURA 

La tortura è un tema ancora tristemente attuale, motissimi paesi del mondo annoverano la tortura 

all’interno delle proprie procedure di sicurezza

l’argomento, l’ONU, attraverso la Dichiarazione 
successivamente attraverso la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti (1984) ha a più riprese stigmatizzato la tortura come 

umani; Amnesty International lavora per promuovere il riconoscimento del reato di tortura negli 

ordinamenti legislativi. L’Italia, nonostante vi sia un dibattito in corso,

ordinamenti il reato di tortura. Per approfondire questo co

primo monologo del Colonnello Mathieu nel film.

 

• CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

«Il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, 
segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella
terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od 
esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qua
tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o s
sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze deriva
unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, art. 1, 

• DAL FILM 

«Mi risulta che negli ultimi 2 mesi si è raggiunta una medi
esplosioni. Come al solito i termini del problema sono: primo, l’avversario; secondo, il metodo per distruggerlo. Ci sono ott
arabi nella Casbah; sono tutti contro di noi?
Questa minoranza è l’avversario che dobbiamo isolare e distruggere.

metodi rivoluzionari ben collau
mischiato a mille altri che gli somigliano e che troviamo ovunque: nei vicoli della Casbah, nelle vie 
della Città Europea e nei posti di lavoro […] dobbiamo ripartire da zero. Le sole inf
abbiamo riguardano la struttura
su dei triangoli. Il vertice della pir
nomina due capisettore, numeri 2 e 3; questi, a
via. La ragione di tutta questa geometria è che così ogni membro dell’organizzazione conosce 
solo 3 membri: il suo responsabile che lo sceglie e i suoi due gregari che sceglie lui stesso. Ecco 
perché non co

significa eliminarli. Ne deriva che l’aspetto propriamente militare di tutto il problema è secondario. L’aspetto che viene in
quello poliziesco, l’unica parola che indichi la natura del lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo compiere le indagini necessarie per 
percorrere l’intera piramide. La base di questo lavoro è l’informazione, il metodo per ottenerla è l’interrogatorio. E l’inte
diventa metodo in modo da ottenere sempre una risposta. Nella situazione attuale dimostrare una falsa umanità non porta che al 
ridicolo e all’impotenza. Io sono certo che tutti i reparti comprenderanno e agiranno conseguentemente
(Monologo del Colonnello Mathieu ne La Battagli

 

 

CRITICA 

• LA REALTA’ COME MATERIA NARRATIVA

Lo script si compone esclusivamente di tutti gli avvenimenti relativi al periodo tra l’autunno del 1954 e il settembre del 19

materia prima, la Storia, e ciò che ne deriva, un prodotto di finzione, intercorre una relazione basata sulla 

storico dei contenuti è stata operata una selezione, tra la moltitudine di eventi che costellano la cronaca, di quelli che an

costituire la struttura del film. «Senza aggiungere finzione ai fatti

togliendo dalla storia ilo superfluo e riducendola all’essenziale, per riesaminare e rivalutare i concetti di base de

questione. (Fonte: Piernico Solinas (a cura di), 

• LA BATTAGLIA DI ALGERI E IL NEOREALISMO

Il film rivela un intelligente e adeguato uso del modulo neorealista

nell'esaltazione di un evento collettivo. E si capisce anche perché: i

fusa, attraverso il montaggio, con la soggettività espressionistica

può non impoverirla e semplificarla. Invece esso  si trova 
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LA BATTAGLIA DI ALGERI 
di Gillo Pontecorvo 

«Avevamo eliminato molte delle cosiddette “indispensabili” componenti di un film, come attori 
professionisti o protagonisti individuali con le loro storie personali. Volevamo che il pubblico si 

di conseguenza, dovevamo inventare un nuovo linguaggio, 
volevamo girare sotto la dittatura della verità evitando i soliti, facili, vantaggiosi effetti dal 

momento che ci allontanavano dal nostro scopo» (Gillo Pontecorvo) 

è un tema ancora tristemente attuale, motissimi paesi del mondo annoverano la tortura 

procedure di sicurezza. Nel corso del Novecento a più riprese si è trattato 

la Dichiarazione Universiale dei Diritti dell’Uomo (1948), e 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 
ha a più riprese stigmatizzato la tortura come violazione dei diritti 

per promuovere il riconoscimento del reato di tortura negli 

, nonostante vi sia un dibattito in corso, non ha ancora riconosciuto e inserito all’interno dei propri 

Per approfondire questo concetto mettiamo a confronto l’articolo 1 della 

nel film. 

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, 
segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella

na ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od 
esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qua

e o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o s
sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze deriva
unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate». (Fonte: Convenzione contro la tortura ed altre pene o 

i crudeli, inumani o degradanti, art. 1, 1984) 

Mi risulta che negli ultimi 2 mesi si è raggiunta una media di 4,2 attentati al giorno, in essa inclusi le aggressioni individuali e le 
esplosioni. Come al solito i termini del problema sono: primo, l’avversario; secondo, il metodo per distruggerlo. Ci sono ott

? Sappiamo di no. In realtà c’è solo una minoranza che si impone col terrore e la violenza. 
Questa minoranza è l’avversario che dobbiamo isolare e distruggere. È un avversario che si sposta in superficie e in profondità, con 

metodi rivoluzionari ben collaudati e con tattiche originali. È un nemico anonimo, irriconoscibile, 
mischiato a mille altri che gli somigliano e che troviamo ovunque: nei vicoli della Casbah, nelle vie 
della Città Europea e nei posti di lavoro […] dobbiamo ripartire da zero. Le sole inf
abbiamo riguardano la struttura dell’organizzazione. È un’organizzazione a piramide che si basa 
su dei triangoli. Il vertice della piramide è il loro stato maggiore, 
nomina due capisettore, numeri 2 e 3; questi, a sua volta, nominano altri due capisettore e così 
via. La ragione di tutta questa geometria è che così ogni membro dell’organizzazione conosce 
solo 3 membri: il suo responsabile che lo sceglie e i suoi due gregari che sceglie lui stesso. Ecco 
perché non conosciamo i nostri avversari: perché neanch’essi si conoscono tra di loro. Conoscerli 

significa eliminarli. Ne deriva che l’aspetto propriamente militare di tutto il problema è secondario. L’aspetto che viene in
che indichi la natura del lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo compiere le indagini necessarie per 

percorrere l’intera piramide. La base di questo lavoro è l’informazione, il metodo per ottenerla è l’interrogatorio. E l’inte
da ottenere sempre una risposta. Nella situazione attuale dimostrare una falsa umanità non porta che al 

ridicolo e all’impotenza. Io sono certo che tutti i reparti comprenderanno e agiranno conseguentemente
La Battaglia di Algeri) 

LA REALTA’ COME MATERIA NARRATIVA 

Lo script si compone esclusivamente di tutti gli avvenimenti relativi al periodo tra l’autunno del 1954 e il settembre del 19

materia prima, la Storia, e ciò che ne deriva, un prodotto di finzione, intercorre una relazione basata sulla 

storico dei contenuti è stata operata una selezione, tra la moltitudine di eventi che costellano la cronaca, di quelli che an

Senza aggiungere finzione ai fatti, Pontecorvo cerca di andare più a fond

togliendo dalla storia ilo superfluo e riducendola all’essenziale, per riesaminare e rivalutare i concetti di base de

onte: Piernico Solinas (a cura di), The Battle of Algiers, New York, Charles Scribners’ Sons, 1973)

LA BATTAGLIA DI ALGERI E IL NEOREALISMO 

Il film rivela un intelligente e adeguato uso del modulo neorealista, rivelando tutte le sue possibilità nella narrazione e 

si capisce anche perché: il neorealismo non è in fondo che obbiettività documentaristica

soggettività espressionistica, la psicologia, il destino. L’azione individuale gli sfugge, esso non 

Invece esso  si trova a suo agio con le moltitudini, con gli avvenimenti collettivi, con gli individui 

DOPO 

LA 

VISIONE
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non ha ancora riconosciuto e inserito all’interno dei propri 

l’articolo 1 della Convenzione del 1984 e il 

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI 

designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, 
segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una 

na ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od 
esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora 

e o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto 
sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti 

(Fonte: Convenzione contro la tortura ed altre pene o 

a di 4,2 attentati al giorno, in essa inclusi le aggressioni individuali e le 
esplosioni. Come al solito i termini del problema sono: primo, l’avversario; secondo, il metodo per distruggerlo. Ci sono ottantamila 

Sappiamo di no. In realtà c’è solo una minoranza che si impone col terrore e la violenza. 
È un avversario che si sposta in superficie e in profondità, con 

dati e con tattiche originali. È un nemico anonimo, irriconoscibile, 
mischiato a mille altri che gli somigliano e che troviamo ovunque: nei vicoli della Casbah, nelle vie 
della Città Europea e nei posti di lavoro […] dobbiamo ripartire da zero. Le sole informazioni che 

dell’organizzazione. È un’organizzazione a piramide che si basa 
 il numero 1, che a sua volta 

sua volta, nominano altri due capisettore e così 
via. La ragione di tutta questa geometria è che così ogni membro dell’organizzazione conosce 
solo 3 membri: il suo responsabile che lo sceglie e i suoi due gregari che sceglie lui stesso. Ecco 

nosciamo i nostri avversari: perché neanch’essi si conoscono tra di loro. Conoscerli 
significa eliminarli. Ne deriva che l’aspetto propriamente militare di tutto il problema è secondario. L’aspetto che viene in evidenza è 

che indichi la natura del lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo compiere le indagini necessarie per 
percorrere l’intera piramide. La base di questo lavoro è l’informazione, il metodo per ottenerla è l’interrogatorio. E l’interrogatorio 

da ottenere sempre una risposta. Nella situazione attuale dimostrare una falsa umanità non porta che al 
ridicolo e all’impotenza. Io sono certo che tutti i reparti comprenderanno e agiranno conseguentemente». 

Lo script si compone esclusivamente di tutti gli avvenimenti relativi al periodo tra l’autunno del 1954 e il settembre del 1957. Tra la 

materia prima, la Storia, e ciò che ne deriva, un prodotto di finzione, intercorre una relazione basata sulla sottrazione: dal bacino 

storico dei contenuti è stata operata una selezione, tra la moltitudine di eventi che costellano la cronaca, di quelli che andranno a 

cerca di andare più a fondo della superficie, 

togliendo dalla storia ilo superfluo e riducendola all’essenziale, per riesaminare e rivalutare i concetti di base degli eventi storici in 

rs’ Sons, 1973) 

tutte le sue possibilità nella narrazione e 

obbiettività documentaristica, 

’azione individuale gli sfugge, esso non 

a suo agio con le moltitudini, con gli avvenimenti collettivi, con gli individui 

DOPO 

LA 

SIONE 
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che anche presi da soli si rivelano frammenti di massa

l’umanità, la sacralità delle masse di contro alla st

coloro stessi che avevano rischiato la vita nella lotta contro i colonialisti, riuscendo così a recuperare nelle sue sequenze il 

autentico della rivolta.  Il film si eleva di tono dovunque prevalgono le folle oppure personaggi 

Alberto Moravia al cinema, Milano, Bompiani, 1975)

• LA FOTOGRAFIA CHE “RASSOMIGLIA”

«Dal momento che la gente», dichiara Pontecorvo, «è abitua

nero della realtà dei mass-media […] l’immagine 

quelle fornite dai media» . Così lo stesso Pontecorvo spiega la scelta del bianco e 

nero, come anche la scelta di obiettivi a focale molto lunga (20

umano corrisponde più o meno a un obiettivo a 32 mm) quelli usati dai reporter di 

guerra che per natura si trovano a debita distanza dai fatti. Poi, attraverso un 

procedimento già sperimentato, Pontecorvo e Marcello Gatti ottengono il ri

una grana molto densa e visibile, tipica delle vecchie 

decidono di utilizzare fra le altre cose, per avere insieme una fotografia piacevole e una qualità “rozza” come nei documenta

procedimento impiegato anni prima: fanno cioè un nuovo negativo dal positivo, controtipano una o addirittura due volte per 

ottenere la giusta durezza. 

• LA PARABOLA INDIVIDUALE SI TRASFORMA IN COSCIENZA SOCIALE

Nella penultima scena abbiamo assistito al tramonto del FLN, con la morte 

anguste scale della Casbah dello Stato Maggiore dell’Esercito Francese

suono dell’assordante ju-ju collettivo, si ritrae «l’ins

quali la lotta è continuata quasi esclusivamente sulle montagne». L

e alla vittoria di coloro i quali nella scena appena prece

per protagonisti un manipolo, pur ben organizzato, di ribelli; stavolta è 

anni fino al luglio del 1962, anno di nascita de

 

 

ATTIVITA’ 

• Attività #1: Volti 

Il film fa larghissimo ricorso a inquadrature di stampo documentaristico che, in modo apprentemente slegato dalla narrazione, ci 

mostrano ambienti, luoghi, volti, che magari compaiono una sola volta. Soldati francesi, 

città europea, arabi della Casbah che passano dai 

lavoro fanno? Dove stanno andando? 

ATTIVITA’ --- Si estraggono  fotogrammi dei volti dei personaggi del film

studente costruisce un profilo personale, che racconti la vita 

nazionalità; professione; stato familiare; dove sta andando; un avvenimento particolare che ha caratteri

stato d’animo; un suo desiderio. Alla fine, l’insegnante raccoglie tutte le schede incollando, se possibile, il fotogramma es

dal film, e le affigge tutte su un cartellone. In questo modo, Algeri si popolerà di storie

• Attività #2: Frame by frame 

Il film si poggia su un impianto visivo molto complesso: vi sono tantissime inquadrature, tutte di diverso taglio e diversa 

angolazione, che inquadrano luoghi, persone, oggetti. Questa varietà linguistica è un aspet

film, attraverso il montaggio, un ritmo visivo teso che, nonostante sia un film di cinquant’anni fa, lo rende ancora avvincen

ATTIVITA’ --- Si sceglie un brano del film per ogni gruppo di 3/6 studenti. Per ogni i

si crea uno schema in cui annotare: soggetto, taglio, angolazione dell’inquadratura. Ogni studente di ogni gruppo sceglie 

un’inquadrature della quale definire: il rapporto con quella che la precede e/o la

sequenza di inquadrature nell’equilibrio complessivo della scena.

 

 

TRACCE 

• Fino a che punto può il sacrificio individuale

rivoluzionari? 

• Il personaggio di Alì Lapointe è un personaggio con una forte 

• All’interno del film c’è un lavoro forte sul 

pensi che il sonoro influenzi la tua percezione della vicenda?

• Quali sono i momenti del film che, sia per rag

(le tue emozioni e sensazioni), credi più rilevanti? E perchè?

 

 

RISORSE 

• Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: 

content/uploads/2016/01/Convenzione_contro_la_Tortura.pdf

• Trailer de La Battaglia di Algeri: https://www.youtube.com/watch?v=Zgkj8eAVjwQ

• Presentazione del film di Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpEDIMQgz9U
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frammenti di massa. D’altra parte in fondo al Neorealismo c'è sempre stata l'idea della positività, 

contro alla sterilità ed empietà individuali […] La Battaglia di Algeri
nella lotta contro i colonialisti, riuscendo così a recuperare nelle sue sequenze il 

Il film si eleva di tono dovunque prevalgono le folle oppure personaggi privi di caratteri individuali

, Milano, Bompiani, 1975) 

CHE “RASSOMIGLIA” 

«Dal momento che la gente», dichiara Pontecorvo, «è abituata a vedere il bianco e 

media […] l’immagine sembra molto più vera se somiglia a 

» . Così lo stesso Pontecorvo spiega la scelta del bianco e 

nero, come anche la scelta di obiettivi a focale molto lunga (200-300 mm, l’occhio 

umano corrisponde più o meno a un obiettivo a 32 mm) quelli usati dai reporter di 

guerra che per natura si trovano a debita distanza dai fatti. Poi, attraverso un 

procedimento già sperimentato, Pontecorvo e Marcello Gatti ottengono il risultato di 

una grana molto densa e visibile, tipica delle vecchie pellicole cinegiornalistiche: 

decidono di utilizzare fra le altre cose, per avere insieme una fotografia piacevole e una qualità “rozza” come nei documenta

prima: fanno cioè un nuovo negativo dal positivo, controtipano una o addirittura due volte per 

LA PARABOLA INDIVIDUALE SI TRASFORMA IN COSCIENZA SOCIALE 

abbiamo assistito al tramonto del FLN, con la morte dei suoi ultimi membri, e alla discesa trionfale per le 

anguste scale della Casbah dello Stato Maggiore dell’Esercito Francese, tra cui il Colonnello Mathieu. Ma nella scena successiva

si ritrae «l’inspiegabile sollevazione popolare dopo due anni di apparente quiete 

esclusivamente sulle montagne». La rivoluzione “vera”, che avrebbe condotto alla fine della guerra 

e alla vittoria di coloro i quali nella scena appena precedente – ambientata però due anni prima – uscivano sconfitti e uccisi, non ha 

per protagonisti un manipolo, pur ben organizzato, di ribelli; stavolta è la forza unanime di un popolo

anni fino al luglio del 1962, anno di nascita della nazione algerina. 

so a inquadrature di stampo documentaristico che, in modo apprentemente slegato dalla narrazione, ci 

mostrano ambienti, luoghi, volti, che magari compaiono una sola volta. Soldati francesi, pieds noirs francesi che popolano i bar della 

della Casbah che passano dai checkpoint. Chi sono queste persone? Che vita fanno? Hanno una famiglia? Che 

fotogrammi dei volti dei personaggi del film e si fotografano con un cellulare

un profilo personale, che racconti la vita del personaggio come uno spin-off rispetto al film, annotando: età; 

nazionalità; professione; stato familiare; dove sta andando; un avvenimento particolare che ha caratteri

stato d’animo; un suo desiderio. Alla fine, l’insegnante raccoglie tutte le schede incollando, se possibile, il fotogramma es

dal film, e le affigge tutte su un cartellone. In questo modo, Algeri si popolerà di storie quotidiane. 

Il film si poggia su un impianto visivo molto complesso: vi sono tantissime inquadrature, tutte di diverso taglio e diversa 

angolazione, che inquadrano luoghi, persone, oggetti. Questa varietà linguistica è un aspetto molto importante perché conferisce al 

film, attraverso il montaggio, un ritmo visivo teso che, nonostante sia un film di cinquant’anni fa, lo rende ancora avvincen

Si sceglie un brano del film per ogni gruppo di 3/6 studenti. Per ogni inquadratura si fa una fotografia con il cellulare e 

si crea uno schema in cui annotare: soggetto, taglio, angolazione dell’inquadratura. Ogni studente di ogni gruppo sceglie 

un’inquadrature della quale definire: il rapporto con quella che la precede e/o la segue; la funzione di quell’inquadratura e/o della 

sequenza di inquadrature nell’equilibrio complessivo della scena. 

sacrificio individuale indurre negli altri dei comportamenti come, in questo caso, comportamenti 

Il personaggio di Alì Lapointe è un personaggio con una forte carica simbolica. Cosa simboleggia secondo te?

All’interno del film c’è un lavoro forte sul sonoro. Quali sono gli elementi portanti dell’impianto sonoro del film?

pensi che il sonoro influenzi la tua percezione della vicenda? 

Quali sono i momenti del film che, sia per ragioni esterne alla tua percezione (ragioni storiche, ecc.) sia per ragioni interne 

(le tue emozioni e sensazioni), credi più rilevanti? E perchè? 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: 

content/uploads/2016/01/Convenzione_contro_la_Tortura.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Zgkj8eAVjwQ 

Presentazione del film di Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpEDIMQgz9U 
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eorealismo c'è sempre stata l'idea della positività, 

La Battaglia di Algeri è stata interpretata da 

nella lotta contro i colonialisti, riuscendo così a recuperare nelle sue sequenze il calore 

privi di caratteri individuali. (Fonte: 

decidono di utilizzare fra le altre cose, per avere insieme una fotografia piacevole e una qualità “rozza” come nei documentari, il 

prima: fanno cioè un nuovo negativo dal positivo, controtipano una o addirittura due volte per 

dei suoi ultimi membri, e alla discesa trionfale per le 

. Ma nella scena successiva, al 

due anni di apparente quiete durante i 

, che avrebbe condotto alla fine della guerra 

uscivano sconfitti e uccisi, non ha 

la forza unanime di un popolo che lotterà per due lunghi 

so a inquadrature di stampo documentaristico che, in modo apprentemente slegato dalla narrazione, ci 

francesi che popolano i bar della 

. Chi sono queste persone? Che vita fanno? Hanno una famiglia? Che 

e si fotografano con un cellulare. Per ciascuno di loro ogni 

rispetto al film, annotando: età; 

nazionalità; professione; stato familiare; dove sta andando; un avvenimento particolare che ha caratterizzato la sua giornata; il suo 

stato d’animo; un suo desiderio. Alla fine, l’insegnante raccoglie tutte le schede incollando, se possibile, il fotogramma estrapolato 

Il film si poggia su un impianto visivo molto complesso: vi sono tantissime inquadrature, tutte di diverso taglio e diversa 

to molto importante perché conferisce al 

film, attraverso il montaggio, un ritmo visivo teso che, nonostante sia un film di cinquant’anni fa, lo rende ancora avvincente. 

nquadratura si fa una fotografia con il cellulare e 

si crea uno schema in cui annotare: soggetto, taglio, angolazione dell’inquadratura. Ogni studente di ogni gruppo sceglie 

segue; la funzione di quell’inquadratura e/o della 

indurre negli altri dei comportamenti come, in questo caso, comportamenti 

. Cosa simboleggia secondo te? 

i dell’impianto sonoro del film? Come 

(ragioni storiche, ecc.) sia per ragioni interne 

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: https://www.unhcr.it/wp-

Presentazione del film di Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: 


