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Corso avanzato di Cinema italiano 
 

 

 

                                                                                           

 

Un corso di Alta cultura sul cinema e il linguaggio 
cinematografico, coordinato dalla regista di cinema e teatro 

Porzia Addabbo. 

Dal Dopo guerra ad oggi, un corso per esplorare e comprendere il linguaggio del cinema 
italiano. Da Vittorio De Sica a Paolo Sorrentino, passando per Fellini ed Antonioni, i periodi 
storici delle opere e degli autori, le diverse scuole, le tecniche e le tendenze narrative. 

Il Corso è  rivolto agli amanti del cinema, ai fans, a tutti quelli che desiderano approfondire la 
conoscenza dell’Italia contemporanea attraverso la sua più grande forma di comunicazione. 

 

Coordinamento e docenza di Porzia Addabbo, regista di 
Cinema e Teatro. 
Porzia Addabbo nasce a Roma dove si diploma in Regia all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e Storia del Teatro 
all’Università La Sapienza. Allieva di Eugenio Barba, sarà da lui incoraggiata 

ad approfondire le tematiche legate alla drammaturgia. Vince il Premio Paolo Stoppa con lo 
spettacolo “Palcoscenico cercasi” ed il Premio della Critica con il cortometraggio “Eccesso 
d’Amore”. 
Collabora con il Maestro Giancarlo Menotti nel Festival dei Due Mondi, e dirige “Verdi 
appeso a un filo”, premio come miglior documentario nell’anno delle celebrazioni verdiane. 
Scrive e dirige il pluripremiato film Bohème al Carcere di Maiano e, su incarico di Opera 
Ireland, l’opera “La Bohème” che dal film trae ispirazione. La produzione vince il Premio 
Opera Europa.  
Dirige il documentario “On The Other Side” ed è regista ospite presso il Teatro Nazionale di 
Prishtina e la Roundhouse di Londra. Lavora e dirige diversi progetti di Teatro di Comunità ed 
è invitata come docente presso l’Università di Limerick. Il suo stile narrativo la porta a 
lavorare insieme ai più noti antropologi visuali con i quali partecipa a Master Class di 
specializzazione universitaria. 
Attualmente è Direttore Artistico e Creativo della International Court of Freedom. 



 

 

 

 Il materiale didattico del corso sarà creato ad hoc, con testi e saggi originali, e perciò 
esclusivo.  

 Le lezioni possono tenersi nelle lingue: Italiano, Inglese, Italiano e Inglese. 

 Il corso può essere integrato o incluso in altri corsi.  

 Il corso è modulabile in sessioni tematiche.  

 

Costi 

Corso avanzato di cinema 
italiano - ESCLUSIVO 

 
Weekly Standard Course + 
Corso avanzato di Cinema 

 

Sessioni tematiche/ 
Percorsi di Cinema italiano 

 
Ore: 10 a settimana 

 
Ore totali: 30 a settimana 
 

 
Su richiesta 

 
Prima settimana  
Costo: €450,00 a persona  
 
Seconda settimana  
Costo: €390,00 a persona  
 
N. minimo partecipanti: 4 
 
Include:  
  Iscrizione annuale ad 

Artelingua  
 
  10 ore di corso settimanali  

  Materiali didattici esclusivi 

  Solo insegnanti certificati 

 

 

 
Prima settimana  
Costo: €795,00 a persona  
 
Seconda settimana  
Costo: €705,00 per persona  
 
Include: 
  Iscrizione annuale ad 

Artelingua  
 

  20 ore WSC (in gruppo) 

  10 ore cinema (in gruppo) 

  Materiali didattici esclusivi 

  Solo insegnanti certificati 

  2 attività 
#Artelinguaexperience 
incluse 

 

 
Costo: €100,00 
 
Durata sessione: 2 ore 
 
Include anche lezioni 
individuali a scelta tra: 
 
  Il rapporto tra Cinema e 

Videogiochi (2 ore) 

  La rivoluzione del 
Documentario 
Contemporaneo (2 ore) 

  L’ Immagine dell’Amore (2 
ore) 

  La Rivoluzione dei Grandi 
Registi Sovietici (2 ore) 

  La Storia Nel Cinema, da 
Vidor ai Wachowski (2 ore) 

  L’ evoluzione del Teen Drama, 
dal Cinema a Netflix, 
l’ibridazione di genere (2 ore) 

 



       ENGLISH 
  

 

Contemporary Italy Film Course 
 

 

 

                         
 

Italian cinema as a manifestation of the culture of the 
country. A unique course coordinated by the Movie and 

Theater Director Porzia Addabbo. 

Experience post-war Italian cinema from the Second World War up until the sixties. From De 
Sica to Sorrentino; through Fellini and Antonioni, the course is designed to explore certain 
period, a particular school or trend and the projection of one of the most representative films 
of the period. 

Objectives. The course aims to provide a description of Italian cinema as a manifestation of 
the culture of the country. The teachers guide students along paths beginning from the 
analysis of film techniques through the more strictly artistic and cultural aspects. 

Teaching and organization, Porzia Addabbo Theater and 
Film Director 

Born in Rome, Porzia Addabbo studied direction at the Accademia 
Nazionale dell'Arte Drammatica Silvio d'Amico and History of Theatre at 
Università La Sapienza. Eugenio Barba encouraged her to develop her 

playwriting an d in 1993 she won the Paolo Stoppa Prize. In 1999 She won the Critics's Prize 
for the short film Eccesso d'Amore. 
 
She has worked closely with Giancarlo Menotti at his Festival of Two Worlds. In 2004, 
combining her interest in anthropological theatre and cinema vérité, she shot the award- 
winning film Bohème at Maiano Prison. Porzia Addabbo's production of La Bohème was the 
hit of Opera Ireland's season (use in The New York Times) in 2006 and won the  
Opera Europa Prize in 2007.  
 
She directed the documentary On The Other Side in Northern Ireland and was Guest Director 
in Kosovo, at Pristina National Theatre. She has also directed several Community based 
Theatre projects, was visiting lecturer at Limerick University and visiting director at 
London's Roundhouse. She is also artistic and creative director of the International Court of 
Freedom in Italy. 

 



 
 
 
 
 
 Only original and exclusive materials. 

 Classes can be held: in Italian, English, Italian and English. 

 The Contemporary Italy Film Course can be included or blended in other courses. 

 Special topic sessions are also available in modules. 

Fees 

Corso avanzato di 
cinema italiano - 

ESCLUSIVO 

 
Weekly Standard Course + 
Corso avanzato di Cinema 

 

Special sections/ Percorsi di 
Cinema italiano 

 
Hours: 10 per week 
 
First Week 
Price: €450,00 per 
person  
 
Second Week 
Price: €390,00 per 
person  
 
4 participants min. 
 
Includes:  
  One-year Artelingua 

subscription  
 

  10 hrs weekly course  

  Exclusive materials 

 Only professionals 

 
 
 

 
Hours: 30 per week 
 
First Week 
Price: €795,00 per person  
 
Second Week 
Price: €705,00 per person 
 
Includes: 
  One-year Artelingua subscription  

 
  20 hrs  WSC (in group) 

  10 hrs Film course (in group) 

  Exclusive materials 

  Only professionals 

  2 #Artelinguaexperience 
activities 

 

 
By request 
 
Price: €100,00 each  
Each section: 2hrs 
 
You can choose among these: 
 
  Cinema and Videogames – Which 

Relationship? (2hrs) 

  The Revolution in contemporary 
Reportage films  (2 hrs) 

  The image of Love in Italian Movie 
(2hrs) 

  The Revolution of the Greatest Russian 
Movie Directors (2 hrs) 

  The History of Cinema, from Vidor to 
Wachowski (2 hrs) 

  The Evolution of Teen Drama, from 
Cinema to Netflix, the Blending of the 
Genres (2 hrs) 

 

 

 

info@artelingua.it  - www.artelingua.it 

 


