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Programma svolto

Introduzione alla comunicazione audiovisiva
II lungo cammino dell'immagine nel corso dei secoli.
Fine del XIX sec. nascita delle immagini animate.
I fratelli Lumière, il cinematografo, T. Edison, cinetografo e kinetoscopio.
La riproducibilità tecnica dei suoni, l'invenzione del fonografo e del grammofono.
Mass media e società di massa, l'avvento dell'editoria, giornali e riviste.
Invenzione della radio, diffusione di notizie, musica e fiction(le prime soap opera).
L'avvento della televisione e diffusione esponenziale delle immagini animate.
Gli anni '90 del XX secolo e l'avvento di internet.
Le nove fasi storiche dei media cinetelevisivi.

Storia della Fotografia 
Le origini: La camera oscura, il foro stenopeico. 
Evoluzione della camera oscura, primi obiettivi, ribaltamento dell'immagine.
Scoperte scientifiche che portano alla nascita della fotografia: La chimica, l'ottica.
I Pionieri: Joseph Nicephore Niepce: Prima immagine della storia, l'eliografia, i “Point de 
vue”.
Louis Jaques Daguerre: Il dagherrotipo, nasce la Fotografia.
William Henry Fox Talbot: Il negativo fotografico, Calotipo, il primo fotolibro, “The pencil of 
nature”.
Hippolite Bayard, la prima mostra fotografica, l'autoritratto da impiccato.
John Frederick Herschel: Il fissaggio dell'immagine con l'iposolfito di sodio, la cianografia.
Sistemi Fotografici
Abel Niépce de San-Victor, lastra all'Albumina, Frederich Scott Archer, lastra al Collodio 
Umido. Nasce la fotografia di reportage, Roger Feanton documenta la guerra di Crimea.
Richard Maddox lastra al collodio secco, aumenta la rapidità,tempi di posa ridotti a 1/25 di 
secondo.

Storia del Cinema
Il Periodo del PreCinema e gli spettacoli di illusionismo.
La lanterna magica, Il PeepShow o Mondo nuovo
Joseph Plateau e gli studi sul fenomeno della persistenza retinica.
Strumenti per l'animazione dell'immagine:
Taumatropio, Fenachistoscopio, Zootropio.
Emile Reynaud, il Prassinoscopio, Il Teatro Ottico.
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