
  

 

 

 
 SPLIT SCREEN  

Discipline in dialogo sullo schermo 
A cura di Anton Giulio Mancino e Michela Meschini 

Febbraio-maggio 2021 | ore 18.00 
Su piattaforma BlackBoard Collaborate:   
per accedere cliccare sul link o inquadrare il QR-code 
http://studiumanistici.unimc.it/splitscreen  

Split Screen è un ciclo di seminari nato per promuovere pratiche di 
dialogo cross-disciplinari intorno all’esperienza cinematografica. 
Articolato in sette appuntamenti in modalità webinar, si inserisce nella 
tradizionale cornice dei Giovedì del Dipartimento, con il duplice 
obiettivo di mantenere in essere occasioni di condivisione del sapere e di 
aprire nuovi spazi di comunicazione e collaborazione con altre realtà di 
studio e ricerca. 

GUGLIELMO SINISCALCHI insegna Filosofia del diritto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”. È autore 
di numerosi studi di filosofia del linguaggio normativo, estetica giuridica e 
teoria del linguaggio visivo. Fra le sue opere principali dedicate al rapporto 
tra cinema, filosofia e teoria politica, Barocco giuridico. Osservatori, osservanti, 
spettatori (Franco Angeli, 2017), The City Armed to the Teeth. Bending the Law 
in the Italian Crime Movies Tradition (Routledge, 2019), (con Claudio Sarzotti) 
eVISIONI. Il carcere in pellicola, collage e graffiti (Linfattiva, 2013). Ha redatto 
numerose voci dell’Enciclopedia Treccani Cinema e attualmente cura la 
rubrica Sensibilia su Sentieri Selvaggi 21st. 

MARCO FEDALTO, compositore, diplomato in Pianoforte, Orchestrazione per 
banda, Composizione ha approfondito lo studio della Musica Elettronica 
conseguendo differenti Master a Salisburgo, Vienna e Los Angeles. Vincitore 
di numerosi premi (MIUR, Val Tidone Competition) ha ricevuto una 
Nomination durante i Reel Music Awards (IFCA). La sua musica è pubblicata 
da Berbén, Da Vinci Publishing, MAP Editions, Sconfinarte. Presta servizio per 
Gruppo Alcuni, IMPUTLEVEL Cinema & TV, FAFM, Cons. Marcello di Venezia e 
Fondazione Levi. Ha firmato lavori destinati ad ogni genere musicale: 
cinematografico (Film e Serie tivù), teatrale (Opera), strumentale/vocale 
(pezzi da concerto), leggero (brani Pop). È membro di ACMF e Premio 
Vicenzoni. 

ELENA DELL’AGNESE è professore ordinario di Geografia presso l’Università 
di Milano “Bicocca”. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la 
geografia politica, gli studi di genere, la geografia urbana e la geografia 
culturale, con particolare attenzione alla geografia dei media, alla ricerca 
visuale e agli studi sul turismo in prospettiva critica. Tra i suoi numerosi 
contributi scientifici, il volume Paesaggi ed eroi. Cinema, nazione, geopolitica 
(UTET 2009). Ha fondato e diretto il Gruppo di Lavoro AGeI – Associazione 
Geografi Italiani dedicato al tema “Media e Geografia”. Attualmente è Vice 
Presidente della International Geographical Union, con specifico mandato per 
le relazioni con l’America Latina e con la casa editrice Springer per la collana 
World Regional Geography series. 

 
 
 
 
 
 
Immagine nel frontespizio: Seedy knockout in preparation, 4 screens (Lisa Müller-Trede, 2018).  
Fonte: https://miro.medium.com/max/875/1*cJInOl8nzMQ9L0cYE8y7Zg.png 
 

Il ciclo di seminari è accreditato presso i Corsi di Laurea in LETTERE E 
STORIA, LINGUE, MEDIAZIONE e FILOSOFIA e presso i Corsi di Laurea 
in SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI. 
 

http://studiumanistici.unimc.it/splitscreen


25 febbraio 
Giacomo MANZOLI | Ordinario di Cinema, fotografia e televisione, 
Università di Bologna  
CINEMA E CULTURA POPOLARE FRA RICEZIONE, PRODUZIONE E 
CONSUMO 
introduce Michela Meschini  
 
11 marzo  
Roberto LASAGNA | Saggista e Critico cinematografico 
CAPITANI E ATTIMI FUGGENTI  
introduce Anton Giulio Mancino  
 
25 marzo  
Salvatore DE MOLA | Sceneggiatore 
SCENEGGIARE MONTALBANO   
introduce Anton Giulio Mancino  
 
8 aprile  
Anton Giulio MANCINO | Associato di Cinema, fotografia e televisione, 
Università di Macerata 
IL CASO BELLOCCHIO  
introduce Michela Meschini  
 
22 aprile  
Guglielmo SINISCALCHI | Ricercatore di Filosofia del diritto, Università 
di Bari  
IL CINEMA COME STRUMENTO DI PENSIERO 
introduce Anton Giulio Mancino  
 
29 aprile  
Marco FEDALTO | Compositore  
LA PELLICOLA SONORA  
introduce Anton Giulio Mancino  
 
6 maggio  
Elena DELL’AGNESE | Ordinario di Geografia, Università di Milano-Bicocca 
PAESAGGI ED EROI  
introduce Carlo Pongetti 

 I RELATORI 

GIACOMO MANZOLI è professore ordinario di Cinema, fotografia e televisione 
presso l’Università di Bologna, dove dirige il Dipartimento delle Arti. Le sue 
ricerche riguardano principalmente l’industria cinematografica italiana e il cinema 
popolare. Fra le sue pubblicazioni, oltre a numerosi saggi in riviste e volumi italiani 
e stranieri, Voce e silenzio nel cinema di Pier Paolo Pasolini (Pendragon 2001), 
Cinema e letteratura (Carocci 2003), Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e 
società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976) (Carocci 2012; 
vincitore del Premio Limina per il miglior libro italiano di cinema), Joel e Ethan 
Coen (Marsilio 2013). Insieme a Marco Cucco ha scritto Il cinema di Stato. 
Finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema italiano contemporaneo 
(il Mulino 2017). 

ROBERTO LASAGNA, saggista e critico cinematografico, è tra i fondatori delle 
edizioni Falsopiano e direttore artistico del Festival Adelio Ferrero Cinema e 
Critica. È autore di numerosi libri sul cinema e sui registi, alcuni dei quali tradotti 
anche in altri paesi. Collabora e ha collaborato con le principali riviste italiane di 
cinema. Tra le sue pubblicazioni, Walt Disney e la storia del cinema (Falsopiano 
2001 e 2011), Il mondo di Kubrick. Cinema, estetica, filosofia (Mimesis 2014), Da 
Chaplin a Loach. Scenari e prospettive della psicologia del lavoro attraverso il 
cinema (Mimesis 2019), insieme ad Anton Giulio Mancino, Jerry & Robin. Pensare 
divertente (Falsopiano 2020). 

SALVATORE DE MOLA, sceneggiatore, per il cinema ha scritto, tra gli altri, La 
stoffa dei sogni (2016) di Gianfranco Cabiddu, (David di Donatello 2017 per la 
miglior sceneggiatura adattata, Globo d’oro miglior film 2017, candidato al Nastro 
d’Argento 2017 per la migliore sceneggiatura) e Mio cognato (2003) di Alessandro 
Piva. Per la tv ha scritto le sceneggiature di 31 episodi del Commissario Montalbano 
(RaiUno) e di quattro puntate del Giovane Montalbano (RaiUno); una puntata della 
seconda stagione dei Bastardi di Pizzofalcone; Nel nome del male (Sky Cinema); 
Storia di Nilde (RaiUno). Come head writer ha firmato Gente di mare (RaiUno), 
48ore (Canale 5), I Cesaroni (Canale 5), L’isola di Pietro (Canale 5), Imma Tataranni 
Sostituto procuratore (RaiUno) e Passeggeri notturni (RaiTre-Raiplay). 

ANTON GIULIO MANCINO, professore associato di cinema presso l'Università di 
Macerata, è autore di vari volumi su Martin Scorsese, Jonathan Demme, Francesco 
Rosi, Jerry Lewis e John Wayne, e sul film politico-indiziario italiano. Il suo libro, La 
recita della storia. Il caso Moro nel cinema di Bellocchio, con la prefazione di Giorgio 
Galli, ha vinto nel 2014 il premio internazionale "Diego Fabbri". 

   


