
Dante Albanesi  http://cinemaescuola.wordpress.com  cinemaescuola01@gmail.com  

 

Istituto ___________________________ 

anno scolastico 2018/19 - classe _______ 

Linguaggi e tecniche della prog. e comunicaz. audiovisiva 

 

 data __________ nome e cognome _________________________ 

 

 

1.  Quali sono gli autori, i titoli e gli anni di 

questi due dipinti?   

 Quali differenze ci sono tra di loro?  

 E quali concetti ci comunicano? 

 

 

 

  

 

2. Quali film di Hitchcock (titolo e anno) vengono imitati da Body Double? E in che modo?  

3. Riassumi la trama del film di Hitchcock in cui è protagonista un fotografo.  

  

 Descrivi la scena o le scene di Body Double in cui si verificano le seguenti caratteristiche:  

4. Svelamento delle censure  

5. Ribaltamento dei contenuti  

6. Dilatazione temporale  

7. Cosa accade nella scena finale di Body Double e qual è il suo significato?  

8. Cosa avviene nella prima scena di Carrie e in quale modo viene girata?    

9. Descrivi la regia e il montaggio della scena in cui Carrie incontra il ragazzino in bicicletta (con disegno)  

 

 Descrivi la scena o le scene di Carrie dove De Palma utilizza alcune sue tipiche figure stilistiche:  

10. Carrello circolare 

11. Silenzio improvviso 

 

12.  Descrivi il piano-sequenza della scena del ballo, nelle inquadrature e nei movimenti di macchina 

 

13.  A parte i film qui analizzati, sai citare un altro caso di film post-moderno che imiti esplicitamente un 

 film del passato? (titoli, autori, anni)  

 N.B.: i remake non contano 
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VALUTAZIONE 

 

Voto massimo: 10 

 

Risposta esatta:  punti 0,50 

Risposta con alcune inesattezze:  punti 0,25 

Risposta sbagliata o non data:  punti 0 

 

Quesiti 1 - 2 - 9 

Risposta esatta e completa:  punti 1,00 

Risposta esatta con piccole lacune: punti 0,75 

Risposta con alcune inesattezze: punti 0,50 

Risposta con parecchie lacune: punti 0,25 

Risposta sbagliata o non data:  punti 0 

 

Quesiti 7 - 12 

Risposta esatta e completa:  punti 1,50 
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