
CRITICA E 
CINEFILIA

INTRECCI E PERCORSI



DOVE SI SVOLGE LA 
CRITICA E COME SI E’ 
TRASFORMATA

 Sulla stampa periodica 
(quotidiano, rivista)

 Nell’editoria libraria 
(libro/ebook/DVD)

 Su TV e radio (rubrica, 
programma)

 Sul web (periodico, portale, 
blog)

 Trasversalmente sui vari 
media



TRASFORMAZIONI DEL LAVORO 
CRITICO

 
 Articolo (recensione, 

approfondimento) =
 Saggio (recensione, 

approfondimento) -
 Libro/monografia (monografia 

d’autore, antologia di recensioni, 
volume d’analisi, libro illustrato) -

 Epigramma/miniatura +
 Scheda storico-critica (settimanali 

TV, dizionari, enciclopedie, 
cataloghi) ++



QUALI ALTRE PRATICHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE CRITICHE E 
AL TEMPO STESSO CINEFILE

 Programmazione e cura di festival/cineclub

 Programmazione e cura di palinsesti 

 Distribuzione di film

 Associazionismo culturale e didattico

 Presentazioni, introduzioni, analisi, dibattiti dal vivo

 Pratiche discorsive sui social network



APPROCCI CRITICI PREVALENTI 
TRA IERI E OGGI:

 Critico mediatore (principalmente 
quotidiani) -

 Critico militante (principalmente 
contesti militanti, politici, 
ideologici) -

 Critico pedagogo/formatore del 
gusto (guide, dizionari, periodici 
dei cineclub ecc.) ++

 Critico cinefilo (principalmente 
critica specializzata) +



COME 
DEFINIRE 
LA 
CINEFILIA

 Cinefilia è un termine composto, che secondo il 
vocabolario Treccani consultabile liberamente online 
significa: «amore per il cinema, per la storia del 
cinema e il mito del cinema». Non è un caso, dunque, 
che all’amore per il cinema faccia seguito il 
riferimento alla storia e al mito. La conoscenza della 
storia del cinema distingue il cinefilo dal semplice 
simpatizzante, e presuppone una competenza che 
viene considerata indispensabile per meritarsi la 
qualifica di cinefilo, meglio ancora se questa 
erudizione somiglia a un sapere di topo enciclopedico. 
Persino più importante è il ricorso al mito del cinema: 
la cinefilia considera il cinema un mezzo espressivo 
eletto e unico, un’arte del tutto originale – nel 
medesimo senso in cui si dice che una religione, come 
quella cristiana per esempio, è assolutamente 
originale nei confronti di tutte le altre.



COME 
DEFINIRE 
LA 
CINEFILIA

 Nell’Enciclopedia del Cinema, cinefilo è una «persona 
talmente appassionata di cinema da considerare la 
visione di film come la più alta esperienza estetica e 
intellettuale possibile» , presupponendo dunque che, 
tra le tante nature del cinema (comunicativa, mediale, 
merceologica, sociale), il cinefilo sia interessato 
primariamente a quella artistica ed esperienziale. Tra 
la sottovalutazione di un film d’artista e la 
sopravvalutazione estetica di un prodotto 
apparentemente destinato al mero consumo 
commerciale, egli tende a privilegiare il secondo 
atteggiamento. La cinefilia dunque è una pratica 
estetizzante. 



QUALI SONO LE 
PRATICHE CINEFILE?

 Dinamiche di relazione 
con l’oggetto 
cinematografico 

 Condivisione di un 
sapere (eguale e 
opposto al cultore)

 Elemento di distinzione 
del gusto

 Comunità (dal reale al 
virtuale, e ritorno al 
reale)



CINEFILIA DIGITALE: 
TRASFORMAZIONI

 Nuovi equilibri tra esperienze 
mediali

 Mediafilia diffusa: gli oggetti 
(la «seriefilia»)

 Mediafilia: la cultura 
dell’estetizzazione 

 Aca-fan (il fan accademico)
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