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Il laboratorio si propone di approfondire il rapporto tra narrazione e immagine a partire dall’opera di 
Jeff Wall. In particolare, si mostrerà che la lezione di un cineasta come Robert Bresson influenza la 
poetica di Wall e specificamente la sua idea di “fotografia cinematografica”. Attraverso questo 
‘dialogo’ tra il regista francese e il fotografo canadese – e sullo sfondo dell’esplicita ispirazione 
baudelairiana del lavoro di Wall – si vuole esplorare il tema della narrazione iconica, mirando a 
proporre alcune vie per affrontare in modo originale il rapporto fra le narrazioni connesse a immagini 
“documentarie” e quelle legate a immagini di “finzione”. 
 
Programma: 
 

 Introduzione all’idea bressoniana di “cinematografo” 

 Un approccio alla nozione di “credenza” in fotografia 

 Eredità baudelairiana in Jeff Wall: il fotografo della vita moderna 

 Jeff Wall e il cinema: lo sviluppo dei temi bressoniani 

 Lo “Storyteller”. Forme di narrazione iconica 

 Discussione finale: fotografia e realtà nella scena contemporanea 
 
 
Testi di riferimento: 
 
Baudelaire, C., Il pittore della vita moderna, in Id., Scritti sull’arte (Einaudi 1994). 
Bresson, R., Note sul cinematografo (Marsilio 2001). 
Rozzoni, C., Nell’immagine. Realtà, fantasia, esperienza estetica (Le Monnier 2017). 
Wall, J., Gestus. Scritti sull’arte e la fotografia (Quodlibet 2013). 
  

Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali (via Noto) con il seguente 
calendario:  

GIOVEDI’ 14 MARZO – 14.30-18:30 
VENERDI’ 15 MARZO – 14.30-18:30 
LUNEDI’     18 MARZO – 14.30-18:30 
MARTEDI’ 19 MARZO – 14.30-18:30 
VENERDI’ 22 MARZO – 14.30-18:30 

Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione entro il 20 febbraio 2019 all’indirizzo 
claudio.rozzoni@gmail.com indicando l’anno di corso e gli esami sostenuti. Il numero massimo di 
partecipanti è di 30. In caso le domande pervenute entro la data fissata siano superiori a tale 
numero, sarà data priorità alle/ai candidate/i che hanno già sostenuto, o intendono sostenere nel 
semestre in corso, l’esame di Estetica, in base all’ordine in cui sono pervenute le domande. 


