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Presentazione

Imm@gine è il notiziario on-line dedicato ai lettori del nostro sito, sup-
plemento a "Immagine. Note di Storia del Cinema", dal 1981 organo 
ufficiale dell’AIRSC.
Imm@gine, a differenza della rivista cartacea, darà conto delle novità 
editoriali (in volume, riviste, supporti ottici e telematici) riguardanti la 
storia del cinema italiano ed estero; saranno segnalate iniziative culturali 
di ambito cinematografico, convegni, seminari, festival, mostre; un occhio 
di riguardo sarà, ovviamente, dedicato ai film dispersi, ritrovati, restaurati 
e restituiti al pubblico.
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[Sc@ffale] Aldo Bernardini, “Cinema muto italiano. Le imprese di 
produzione, vol. I (Il Centro-Sud)”, Torino, Kaplan, 2012

aldo bernardini

Qui di seguito pubblichiamo, con il consenso dell’autore che ringraziamo, 
le note di Aldo Bernardini in occasione della presentazione del libro,

 il 2 luglio 2013, presso “Il Cinema Ritrovato” di Bologna.
Ci pare il modo migliore per inaugurare i lavori di Imm@gine.

La redazione

«I tre volumi che compongono quest’opera hanno per oggetto la storia e 
l’analisi delle strutture industriali e commerciali che hanno sostenuto la 
produzione cinematografica al tempo del muto. Particolare attenzione 
vi è rivolta agli aspetti legali e finanziari che hanno caratterizzato la 
fondazione delle varie marche, individuandone i promotori, gli 
azionisti oltre che i componenti del personale tecnico e artistico, 
ricostruendo l’evoluzione delle formule societarie, commentando 
i resoconti e i bilanci presentati nei consigli di amministrazione, 
verificando le tappe dell’eventuale conquista dei mercati esteri, ecc. Si 
accenna naturalmente anche ad altri aspetti pertinenti al fenomeno 
cinematografico: ci si occupa, per esempio, anche dei film realizzati, 
ma più per analizzare in termini quantitativi i generi più frequentati 
e gli autori maggiormente attivi piuttosto che per segnalare gli esiti 
più interessanti sul piano delle qualità artigianali e artistiche. Ero 
partito dalla convinzione che una ricerca sistematica su questi aspetti 
industriali e commerciali, spesso trascurati dalla storiografia sul cinema, 
costituisse un capitolo importante, ricco di spunti di novità, della mia 
esplorazione del cinema muto italiano.
Il progetto di questo lavoro era stato da me programmato già alla fine 
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degli anni Settanta, quando avevo ormai terminato la ricerca sistematica 
sulle fonti d’epoca in vista della stesura dei primi tre volumi editi da 
Laterza, con i quali all’inizio degli anni Ottanta avevo inaugurato il 
ciclo delle mie pubblicazioni sul cinema muto italiano. La preparazione 
di quest’ultima sezione della ricerca fu piuttosto lunga e laboriosa. 
Inizialmente misi a punto delle schede da ordinare alfabeticamente 
per impresa di produzione: schede tutte impostate secondo lo stesso 
schema per capitoli, comprendenti anche informazioni dettagliate sul 
personale di volta in volta utilizzato, in entrata e in uscita, da ogni Casa. 
Prevedevo allora di limitare la ricerca al periodo di cui mi ero occupato 
sistematicamente anche per la ricostruzione filmografica (dalle origini 
alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra). Poi mi resi conto della 
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necessità di estendere il panorama anche agli anni successivi, fino alla 
conclusione dell’epoca muta del cinema (la fine degli anni Venti). La 
scelta comportò naturalmente ulteriori ricerche, che non potevano 
però più avere la completezza e l’esaustività di quelle effettuate per il 
periodo precedente; ma le ho ritenute sufficienti per offrire un quadro 
abbastanza completo delle iniziative produttive industrialmente più 
rilevanti che all’epoca caratterizzarono il cinema italiano, a livello 
nazionale e regionale.
In corso d’opera ci furono dei cambiamenti e degli sviluppi 
nell’impostazione del lavoro anche per altri aspetti. Ad un certo 
punto, l’ampiezza dei testi elaborati mi consigliò (pur mantenendo 
l’identità dello schema di ciascuna scheda, suddivisa in capitoli tra loro 
comparabili) una ripartizione della ricerca per zone territoriali (Italia 
del Nord, Italia del Centro-Sud). Questa soluzione mi avrebbe peraltro 
facilitato il compito di delineare il panorama industriale e commerciale 
(l’avvio e lo sviluppo contemporaneo dell’esercizio e del commercio 
del cinema), caratteristico di ogni regione, dal quale all’epoca avevano 
preso le mosse le iniziative produttive; avrei poi raccolto in un volume 
dedicato (il terzo) i profili bio-filmografici dei cineasti, di cui potevo 
più agevolmente ricostruire la carriera (filtrandoli anche attraverso le 
citazioni da fonti d’epoca), alleggerendo così il peso dei riferimenti 
all’avvicendarsi del personale tra le varie Case nell’ambito delle 
schede dedicate alle singole imprese. L’impianto regionale avrebbe 
facilitato l’interessamento al progetto da parte di enti locali, regionali 
e provinciali, in grado di assicurare un minimo di finanziamenti per 
la pubblicazione di ciascun volume: per cui, ad esempio, la regione 
Piemonte avrebbe potuto avere voglia di occuparsi del tomo dedicato 
alle regioni del Nord, mentre del volume sul Centro-Sud avrebbe 
potuto farsi carico un Ministero governativo o la Regione Lazio. Ma 
queste mie erano speranze destinate a restare nel limbo delle buone 
intenzioni.
I saggi che raccoglievano i risultati di questa lunga e laboriosa ricerca 
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erano ormai completi già nei primi mesi del 2000, quando, dopo aver 
felicemente concluso con il collega Vittorio Martinelli la ricostruzione 
e la pubblicazione della filmografia dei film di finzione, mi dedicai per 
qualche tempo a realizzare alcuni volumi dedicati ad altri aspetti ancora 
inesplorati della produzione cinematografica italiana (dall’attività degli 
ambulanti alla filmografia dei documentari “dal vero” realizzati dai 
cineasti di casa nostra e da quelli arrivati in Italia dall’estero) pubblicati 
grazie al prezioso sostegno della Cineteca del Friuli e delle Giornate di 
Pordenone. Ma intanto avevo anche cominciato ad avviare contatti, 
per via epistolare e per e-mail, per verificare in che misura ci fossero 
istituzioni ed editori interessati alla pubblicazione anche di questi 
capitoli conclusivi della mia ricerca dedicati alle imprese. Trattandosi 
anche in questo caso di un lavoro di base scientificamente impostato 
e rigoroso, privo di quei risvolti aneddotici e giornalistici che di solito 
rendevano (e rendono) divertenti e appetibili certi contributi sul 
“vecchio cinema” anche per lettori non specialisti, ero legittimato a 
pensare che se ne sarebbero fatte carico istituzioni (università, cineteche, 
enti orientati al recupero e alla salvaguardia del patrimonio artistico 
nazionale) sostenute da finanziamenti dello Stato: così come del resto 
era avvenuto quando negli anni Ottanta l’anica aveva ottenuto fondi 
pubblici per la costruzione del grande ‘database’ dedicato all’”Archivio 
del Cinema Italiano”, da me ideato e diretto per quindici anni. Ma i 
tempi erano naturalmente cambiati: e il progetto di pubblicazione che 
andavo segnalando a enti pubblici e privati (dal Centro Sperimentale 
di Cinematografia a Cinecittà, dall’anica alle associazioni di categoria 
degli autori), oltre che a singoli editori già impegnati con pubblicazioni 
sul cinema, nella maggior parte dei casi non solo non risultava 
interessante, ma non meritava nemmeno una risposta, un diniego 
motivato. La responsabilità di questo muro di silenzio era naturalmente 
(almeno in parte) anche mia: per mantenere la mia indipendenza, per 
proseguire i miei lavori avevo sempre confidato sui significativi risultati 
raggiunti grazie alla serietà del mio impegno culturale e scientifico, che 
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aveva ottenuto riconoscimenti anche importanti; ritenevo che questi 
ultimi bastassero a garantirmi uno spazio in cui operare.
Ma questa volta dovevo rendermi conto che, nonostante il mio 
curriculum, risultavo un signor Nessuno e gli interlocutori ai quali di 
volta in volta mi rivolgevo si ritenevano evidentemente legittimati a 
ignorarmi. 
Dopo aver reiterato nel corso dei primi anni del 2000 i tentativi di 
trovare un aggancio e uno sbocco editoriale, nel 2011 decisi di investire 
personalmente tempo e lavoro per produrre in proprio e realizzare, 
assistito da un grafico, un’edizione del primo volume su CD-Rom. 
Dopo qualche tempo, misi quindi in rete attraverso ‘Facebook’ la 
copertina di un volume di 450 pagine, corredato da 180 illustrazioni 
in bianco e nero e a colori; e grazie a questa iniziativa la situazione 
si sbloccò: nel senso che scopersi tra i miei “amici” Reto Kromer, 
imprenditore svizzero che conosceva e apprezzava il mio lavoro e che 
mi offriva di assumersi le spese per la stampa del primo volume. Il 
successivo appoggio di due importanti e autorevoli come il Museo 
Nazionale del Cinema di Torino e la Fondazione Cineteca di Bologna 
e il coinvolgimento di una editrice torinese ben sperimentata come la 
Kaplan consentirono al progetto di andare in porto. L’esito positivo 
di questa singolare e fortunosa operazione editoriale è stato raggiunto 
grazie all’impegno e alla stima nei miei confronti di varie persone e ad 
alcune rinunce: dalla riduzione del numero delle pagine dedicate alle 
appendici alla scomparsa delle 28 illustrazioni a colori già utilizzate 
nella versione CD-Rom. Questo primo volume costituisce un primo 
importante passo, una dimostrazione di un nuovo percorso di ricerca 
che certamente approfitta anche di significativi apporti venuti anche 
su questi temi, negli ultimi anni, da altri giovani e meno giovani 
ricercatori (penso, per esempio, alle pubblicazioni di Riccardo Redi 
sulla Cines, a quelle dei colleghi siciliani che si sono occupati delle 
prime attività produttive nell’isola e soprattutto al folto, agguerrito 
gruppo di studiosi piemontesi, che hanno a lungo lavorato, con tesi 
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di laurea e collane di libri, sulle imprese torinesi), ma che spero possa 
stimolare ulteriori approfondimenti.
Tuttavia il silenzio che per ben sette mesi ha circondato questa 
pubblicazione (a quanto mi risulta, fino a oggi sulla stampa, anche in 
quella specializzata, non è uscita nemmeno una recensione) e il fatto 
che tuttora manchino iniziative e contatti che mi possano rassicurare 
sulla possibilità di far seguire al primo gli altri due volumi di questa 
trilogia, già pronti da anni, risultano, ai miei occhi, come segnali 
inquietanti».

Per saperne di più:

Aldo Bernardini, “Cinema muto italiano. Le imprese di produzione, vol. I (Il 
Centro-Sud)”, Torino, Kaplan, 2012, 350 pp.
<http://www.edizionikaplan.com>
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[Report@ge] LARM, Copenaghen 2013: Digital Archives, 
Audiovisual Media, Cultural Memory

rossella catanese

Tra le molteplici iniziative internazionali nell’ambito di conferenze e 
giornate di studio sul cinema, segnalo l’occasione fornita dall’evento 
LARM 2013 tenutosi a Copenaghen il 14 e 15 novembre.

LARM è un progetto di ricerca interdisciplinare il cui scopo è la produ-
zione di un’infrastruttura digitale per facilitare l’accesso dei ricercatori 
al patrimonio culturale radiofonico danese.
Tra gli enti e istituti che collaborano al progetto si contano le università 
danesi (Copenaghen, Southern Denmark, Aalborg, Kolding e Aarhus), 
la Biblioteca Nazionale Danese, il Museo dei Media, e l’Ente Promo-
tore della Collaborazione Infrastrutturale Digitale Danese. Il portale 
http://LARM.fm consente l’accesso a un database radiofonico conte-
nente migliaia di ore di contenuti filodiffusi dal 1931 a oggi, nonché 
un archivio di documenti relativi a programmi radiofonici e televisivi 
digitalizzati. 

La conferenza amplia ulteriormente la prospettiva interdisciplinare 
esplorando varie questioni relative agli archivi digitali, ai media audio-
visivi e il rapporto tra nuovi media e patrimonio culturale. Pertanto la 
conferenza non si è focalizzata solo sulle proposte di musicologi o sto-
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rici della radio, bensì ha discusso le possibilità di digitalizzazione degli 
archivi analogici rapportandola con i nuovi panorami digitali.
In particolare, temi connessi con le maggiori problematiche contempo-
ranee delle cineteche nel dialogo con i media digitali sono stati discussi 
nelle sezioni dedicate alle ricerche sul linguaggio dei media, presieduta 
da Jacob Thøgersen dell’Università di Copenaghen, all’istituzionalizza-
zione della memoria audiovisiva, con Theo Mäusli dell’Istituto Neder-
landese per l’Immagine e il Suono, alla sostenibilità infrastrutturale e 
alle pratiche curatoriali degli archivi audiovisivi, con Luca Antoniazzi 
dell’Università di Leeds. 

Le dibattute questioni della preservazione a lungo termine e l’acquisi-
zione dei nuovi artefatti digitali sono tra le domande più complesse che 
le cineteche si pongono oggi per garantire al contempo conservazione e 
accesso al proprio patrimonio. 
C’è ancora un ampio dibattito sugli effettivi costi infrastrutturali della 
preservazione digitale, come sostenuto da Antoniazzi, che presenta un 
interessante studio sull’economia e sulle politiche relative al patrimo-
nio audiovisivo. 
La responsabilità delle istituzioni nei confronti del patrimonio audio-
visivo è stata discussa anche da Brecht Declercq dell’Archivio Audio-
visivo Fiammingo, e Mäusli. Oliver Hanley ed Adelheid Heftberger 
dell’Österreichisches Filmmuseum di Vienna hanno preso in esame il 
caso della loro istituzione, molto attiva sul piano della promozione e 
dell’accesso ai contenuti digitali. 
Sabrina Negri dell’Università di Chicago, invece, ha illustrato un caso 
esemplare, ossia il restauro digitale di “Miracolo a Milano” di Vittorio 
De Sica, emblema della difficoltà di difendere strategie curatoriali eti-
camente sostenibili nell’epoca digitale.
Tra i principali relatori c’è stato Lev Manovich, noto autore de “The 
language of new media” (“Il linguaggio dei nuovi media”, 2001). Il 
suo intervento sulle collezioni di contenuti visivi generati dagli utenti, 
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come il caso di ‘Instagram’, ha posto domande su nuovi assunti teori-
ci relativi alla cultura digitale, sottolineando come l’analisi computa-
zionale oggi conduca a mettere in discussione le tradizionali categorie 
dell’arte.

Per saperne di più:

- “Miracolo a Milano”, regia di Vittorio De Sica, Italia, enic/De Sica, 1951.
- Lev Manovich, “The language of new media”, Cambridge (Massachusetts), 
The MIT press, 2001 (trad. it. “Il linguaggio dei nuovi media”, Milano, Oli-
vares, 2002).
<http://instagram.com>
<http://www.larm.blogs.ku.dk/conference/>
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[Sc@ffale] Alessandro Marini, “Bertolucci. Il cinema, la letteratura. 
Il caso ‘Prima della rivoluzione’”

matteo pollone

Senza dubbio “Prima della rivoluzione” (1964) è un film chiave nella 
carriera di Bernardo Bertolucci e un’opera tra le più significative del 
cinema italiano degli anni Sessanta. Spesso oscurato dai grandi successi 
che il regista inanellerà negli anni successivi, “Prima della rivoluzione” 
rimane però una delle opere più rappresentative dell’autore, e 
sicuramente una delle più riuscite. Al secondo film, infatti, Bertolucci 
si libera dal peso ingombrante di Pasolini che gravava sull’opera 
d’esordio, “La commare secca”, e, attraverso una vicenda dai toni 
autobiografici, sembra scegliere come modello di riferimento esplicito 
Jean-Luc Godard. La tensione tra la sperimentazione narrativo-formale 
e il racconto intimista immerso in luoghi noti (la nativa Parma) si 
risolve in un’opera fertile, complessa, degna d’attenzione quanto – se 
non di più – i film provocatori e le superproduzioni successive che 
consacreranno definitivamente il regista. A pochi mesi di distanza dalla 
più recente pubblicazione dedicata a Bertolucci, il bel volume curato 
da Giorgio De Vincenti per Marsilio (2012, che a sua volta seguiva 
di poco l’uscita di un altro volume Marsilio, la massiccia monografia 
curata da Adriano Aprà in occasione dell’omaggio al regista nel corso 
della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro del 2011), ad 
occuparsi con profondità e intelligenza di “Prima della rivoluzione” è 
ora Alessandro Marini, professore di letteratura e cinema italiani presso 
il Dipartimento di Lingue Romanze dell’Università Palaký di Olomuc. 
Il corposo saggio (268 pagine), pubblicato da Falsopiano, è intitolato 
“Bertolucci. Il cinema, la letteratura. Il caso ‘Prima della rivoluzione’”.
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Come appare evidente fin dal titolo, l’approccio di Marini è in linea 
con la cattedra che lo studioso occupa nell’ateneo della Repubblica 
Ceca: il volume compie infatti una ricognizione estremamente precisa 
dei referenti letterari che scorrono esplicitamente e implicitamente 
all’interno del film di Bertolucci. Naturalmente il primo è Stendhal, 
la cui “Certosa di Parma” (1839) si palesa come riferimento fin dai 
nomi propri dei protagonisti, che corrispondono a quelli del romanzo. 
Contrariamente agli autori di molte pubblicazioni di questo tipo, 
Marini non cerca un’impossibile completezza, riempiendo il suo 
libro di preamboli e capitoli introduttivi sulla figura del regista o sul 
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contesto culturale e cinematografico dell’epoca, bensì, dopo una breve 
introduzione, entra immediatamente nel merito di ciò che gli interessa 
ricostruire e rintracciare rispetto a un’opera così complessa come 
“Prima della rivoluzione”. Chiaramente, il volume non presenta uno 
studio di tipo compilativo, una semplice ricognizione sulle influenze 
letterarie di Bertolucci. L’approccio metodologico di Marini si rivela 
al contrario estremamente fertile e profondo, accostando a quella che 
avrebbe potuto risolversi in una semplice perlustrazione contenutistica 
un’acuta analisi stilistica, con un’attenzione specifica per alcune 
sequenze particolarmente dense ed eloquenti.

Un libro stratificato, dunque, in cui tutto però si tiene perfettamente. 
Per Marini, infatti, il referente letterario non è mai semplice omaggio, 
ma entra nel vivo della narrazione e della rappresentazione: è questo 
punto fermo a rendere il saggio così compatto e riuscito. L’augurio è 
quello che Falsopiano, casa editrice dall’identità un po’ incerta, talvolta 
facilmente aperta a pubblicazioni dal peso scientifico sinceramente 
discutibile, persegua su quella linea che da qualche anno la rende 
invece più accorta, meno azzardata. Questo volume ne è una prova e 
speriamo che possa rappresentare un esempio. 

Per saperne di più:

- Alessandro Marini, “Bertolucci, il cinema, la letteratura. Il caso ‘Prima della 
rivoluzione’”, Alessandria, Edizioni Falsopiano, 2012, 268 pp.
- "La commare secca”, regia di Bernardo Bertolucci, Italia, Cinematografica 
Cervi/Cineriz, 1962.
- “Prima della rivoluzione”, regia di Bernardo Bertolucci, Italia, Cineriz/Iride 
Cinematografica, 1964.
<http://www.falsopiano.com/primadellarivoluzione.htm>
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[Eventi] Roma: proiezione del serial “Il ponte dei sospiri” (1921),
 in ricordo di Sergio Raffaelli

Il 15 dicembre 2013, dalle ore 17, la Cineteca Nazionale promuove, 
presso il cinema Trevi, una proiezione del del serial in quattro episodi 
“Il ponte dei sospiri” di Domenico Gaido (1921), nella versione 
integrale. Il Maestro Antonio Coppola accompagnerà al pianoforte il 
restauro del film, realizzato dalla Cineteca Nazionale in collaborazione 
con la Cineteca Italiana di Milano, il Museo Nazionale del Cinema di 
Torino e la Cinémathéque Suisse di Losanna. 

[nella foto: Luciano Albertini nel ruolo di Rolando Candiano]
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L’evento è dedicato alla memoria di Sergio Raffaelli, che con particolare 
amore seguì il restauro di questa opera per gli aspetti filologici legati ai 
testi delle didascalie.

Per saperne di più:

“Il ponte dei sospiri”
diretto da Domenico Gaido - produzione: Torino, Pasquali Film - anno: 
1921 - edizione originale: 35 mm, 4 episodi, 6907 m. (vc 1 luglio 1921), 
copie b/n colorate per viraggio e imbibizione - soggetto e sceneggiatura: 
Giovanni Bertinetti, dal romanzo “Le pont des soupirs” di Michel Zévaco 
(1901) - fotografia: Carlo Pedrini, Augusto Navone - scenografia e costumi: 
Domenico Gaido. 
Interpreti: Luciano Albertini (Rolando Candiano), Antonietta Calderari 
(Imperia), Onorato Garaveo (Scalabrino), Carolina White (Eleonora), 
Vittorio Pieri (il Doge Candiano), Armand Pouget (Foscari), Agostino 
Borgato (Bembo), Carlo Cattaneo (l’Aretino), Giuseppe Falcini (Sandrigo), 
Luigi Stinchi (Altieri), Romilde Toschi (Bianca) Bonaventura Ibañez 
(Dandolo), Italia Vitaliani (la Dogaressa).
I quattro episodi :
* “La bocca del leone” [Prologo] 1469 m., 65’
* “La potenza del male” 1489 m. + 78 m. (riassunto prima serie), totale: 1567 
m., 68’
* “Il Dio della vendetta” 1810 m. + 162 m. (riassunto prima e seconda 
seconda serie),
totale: 1972 m., 78’
* “Il trionfo dell’amore” 1573 m. + 449 m. (riassunto prima, seconda e terza 
serie), totale: 2022 m., 77’
Dati della copia restaurata: 35 mm, 4 episodi (compresi i riassunti), 6669 m., 
288’ (20 fps), colore (imbibizioni e viraggi), 1: 1,33 (full frame).
Restauro a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia [ csc ]- Cineteca 
Nazionale, sulla base di un negativo originario conservato dalla Cineteca 
Italiana (Milano) e dei documenti d’epoca conservati dagli Archivi del 
Museo Nazionale del Cinema (Torino). La Cinémathéque Suisse (Losanna) 
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ha contribuito mettendo a disposizione una copia positiva originaria, 
infiammabile, colorata, degli episodi terzo e quarto.

*<http://www.fondazionecsc.it/events_detail.jsp?IDAREA=16&ID_
EVENT=947&GTEMPLATE=ct_home.jsp>

*<http://www.sergioraffaelli.it/>
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Hanno collaborato a questo numero:

Aldo Bernardini (Vicenza, 1935), storico e critico del cinema, laureato in 
giurisprudenza, in giovane età si interessa al cinema italiano in generale e al 
cinema italiano delle origini in particolare. Al cinema italiano del periodo 
precedente la prima guerra mondiale (dal 1896 al 1914) ha dedicato anni 
di ricerca (tra gli altri, i tre volumi editi da Laterza: Cinema muto italiano, 
1980-82)  arrivando nel 1996 - a completamento del lavoro del collega Vitto-
rio Martinelli - a concludere la filmografia ragionata, con soggetti, recensioni 
e fotografie, di tutta la produzione a soggetto del cinema muto italiano dal 
1905 al 1931 (21 volumi, editi dalla ERI per il Centro Sperimentale di Cine-
matografia di Roma). Ha impostato e diretto per l'ANICA l'Archivio del Ci-
nema italiano, un database in cui per anni sono state raccolte e catalogate in 
maniera sistematica le informazioni sui film prodotti da società italiane, dalle 
origini a oggi, proseguendo intanto il lavoro sul cinema muto e delle origini 
con contributi monografici. Negli anni Duemila ha pubblicato per la Cinete-
ca del Friuli: Cinema italiano delle origini. Gli ambulanti" (2001),"Cinema 
muto italiano. I film 'dal vero' 1895-1914" (2002), "Cinema delle origini in 
Italia. I film 'dal vero' di produzione estera. 1895-1907" (2008), la sua ultima 
opera pubblicata è "Cinema muto italiano. Le imprese di produzione. I. Il 
Centro-Sud" (Kaplan, 2012) di cui si parla in questo numero.

Rossella Catanese è dottore di ricerca in Tecnologie digitali e metodologie 
per la ricerca sullo spettacolo, nonché tutor del master in Restauro Digitale 
Audio-Video presso la Sapienza - Università di Roma. Insegna Italian Ci-
nema and Society all'università Lorenzo de' Medici Institute di Firenze. Ha 
pubblicato vari saggi e la monografia "Lacune binarie. Il restauro dei film 
e le tecnologie digitali", Bulzoni, 2013. Ha inoltre partecipato a numerose 
conferenze internazionali a Madrid, Copenaghen, Glasgow, Roma, Firenze, 
Napoli e Gorizia.

Matteo Pollone (Torino, 1981) si è laureato al DAMS di Torino nel 2006 
con una tesi intitolata La furia dei vinti. Il cinema di Robert Aldrich. Ha poi 
conseguito il dottorato di ricerca nel 2012 con una tesi intitolata La realtà e 
la bellezza. John Grierson e il Documentary Film Movement. È autore di due 
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monografie, una dedicata al western di Anthony Mann (Le Mani, 2006) e 
una al cinema di Neil Jordan (con Caterina Taricano, Il Castoro, 2009, Pre-
mio Domenico Meccoli 'ScriverediCinema' 2009). Ha scritto inoltre alcuni 
saggi per volumi collettanei e per riviste cartacee e on-line. Attualmente è 
docente a contratto al DAMS di Imperia: nell’anno accademico 2012-2013 
ha insegnato Storia delle teoriche del cinema, mentre nell’anno accademico 
corrente insegna Storia e critica del cinema.
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