
La storia del Cinema è stata affrontata dal dott. Giorgio Baldizzone come 

istituzione, come storia tecnica ed arte. La parola Cinema significa narrazione 

ovvero una forma di intrattenimento e di  spettacolo, ma soprattutto industria, 

lavoro cioè economia. Il rapporto tra il Cinema e la storia è articolato in tre livelli 

che sono: la storia del Cinema nelle tecniche e nelle forme come  espressione delle 

immagini; la storia nel Cinema ovvero la ricostruzione di avvenimenti dentro lo 

spettacolo; Il Cinema nella storia con un rivoluzione nel mondo dello spettacolo 

ovvero con il movimento. Le origini  del Cinema nascono negli  spettacoli del circo 

o di fiere da paese perchè era una curiosità. Nell’800 sono stati creati dei 

dispositivi meccanici per assimilare il movimento, ma solo dopo la invenzione della 

pellicola e della macchina di proiezione si ha la prima proiezione pubblica a 

pagamento del Cinema dei fratelli Lumiere(28-12-1894).Dopo qualche anno 

diventa mezzo di espressione, pura fantasia e con sviluppi ma sempre con 

didascalie e musica accompagnata dal vivo. Ricordiamo il più grande successo 

mondiale  con Cabiria(1914). Successivamente nel 1927 nasce il primo film sonoro 

negli Usa che conquista il mercato mondiale. Dopo 2-3 anni il primo film sonoro 

italiano di De-Sica (La canzone della mosca).                                                                     

L’organizzazione cineasta americana era perfetta  e si basava su 3 aspetti: Il Star 

system ovvero l’invenzione del mito dell’attrice/attore molto stimolato e curato, 

Lo Studio System ove il lavoro si svolgeva come una catena di montaggio e ognuno 

aveva il suo ruolo cioè una autonomia artistica molto bassa e infine la nascita del 

Genere come il western, la fantascienza, la commedia, il drammatico ecc.                                                                      

In Italia, dopo la 2^ guerra mondiale con il Paese distrutto, nasce il film Neo –

Realistico per narrare storie di vita quotidiana e di sofferenza con film molto 

apprezzati all’estero ma non in Patria.                                                                                              

Dal ’50 il Cinema lascia spazio ad argomenti leggeri quali la commedia 

all’italiana(Sorpasso-Divorzio all’Italiana ecc.), sorridendo provocando e  con 

satira.                                                                                                                                                    

Negli anni ’70-80 altri tipi di commedia con grandi registri quali Fellini -Visconti e 

Antonioni. 
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