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Auguste Marie Louis Nicholas 
e Louis Jean Lumière 
nacquero a Besançon. 

Figli dell'imprenditore 
e fotografo Antoine 
Lumière e Jeanne Joséphine
Costille Lumière, sposatisi nel 
1862, entrambi i fratelli 
lavorarono a lungo per lui, 
Louis come fisico e come 
direttore.

Louis aveva sperimentato 
alcuni miglioramenti al 
processo fotografico, il più 
rilevante era il procedimento 
della lastra secca, un 
fondamentale punto di 
passaggio verso la pellicola 
fotografica.

https://it.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lumi%C3%A8re
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L'arrivo del treno alla stazione di La Ciotat
Il film non faceva parte dei 10 in 
programma al primo spettacolo 
pubblico a pagamento 
di cinematografo del 28 
dicembre 1895 al Salon indien du
Grand Café di Boulevard des
Capucines a Parigi

Fantozzi e l'arrivo del treno

https://www.youtube.com/watch?v=-t1fztfz96A
https://it.wikipedia.org/wiki/Salon_indien_du_Grand_Caf%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KCkThCxugAo


Prof. Marco Marcucci
Liceo Primo Levi – San Donato Milanese

La storia del cinema
Fratelli Lumiere e Melies

Appuntidistoriadellarte.it

Quando loro padre andò in pensione nel 1892 i fratelli iniziarono a lavorare duramente per 
creare la pellicola cinematografica. Brevettarono un numero significativo di procedimenti, tra le 
quali è da segnalare la creazione del "foro di trascinamento" nella pellicola, come mezzo per 
trascinarla attraverso la camera e il proiettore.

Produssero un singolo strumento che funzionava sia da camera che da proiettore, 
il cinématographe che brevettarono il 13 febbraio 1895
. La prima pellicola venne girata con questo strumento il 19 marzo 1895; il film era L'uscita dalle 
officine Lumière (La sortie de l'usine Lumière), che viene spesso citato come il 
primo documentario (anche se questa definizione è sempre stata fonte di diversi dibattiti).

Dopo la presentazione del Cinematografo i Lumière vendettero numerosi apparecchi, che 
vennero portati in giro per il mondo creando la nuova professione dei "cinematografisti", eredi 
degli ambulanti che vendevano stampe nell'Europa del XVII e XVIII secolo.
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La prima proiezione

28 dicembre 1895 al Gran cafè
in Bouleverd de Capucine n.14.
●Nel Salon Indien circa 100 posti
●Invitati molti addetti del 
mestiere e giornalisti

●Grande successo di pubblico
●Circa mezz'ora di proiezione 
grazie ad una decina di pellicole
della durata di un minuto
ciascuna

●Erano film che riprendevano:
●Scene di attualità
●Informazioni
●Scene familiari
●Scene comiche

● L'innaffiatore innaffiato

https://www.youtube.com/watch?v=JyFlf5_NNPE
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●Gli spettatori erano 
affascinati dalla riproduzione 
della realtà, dal movimento

●Inquadrature fisse, riprese 
frontali, campo medio o 
lungo

●Come essere a teatro o alla 
finestra
●Lo schermo è come un 
quadro e la fotografia è il 
dipinto.

●La dinamica della 
rappresentazione e il tempo 
che scorre fanno diventare 
reale l’immagine

Targa apposta  nel 1942 
alla stazione di la Ciotat
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●Una realtà aumentata
perché mette in evidenza 
solo alcune cose
●Realtà e ricostruzione
contemporaneamente

●La differenza tra realtà vera 
e ricostruzione era 
trascurabile per i 
contemporanei
●Comunque era sempre 
spettacolo

Cinema Sivori, 
Genova Cinema Via PO,33 Torino
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Abbiamo assistito ieri alle 
nuove proiezioni del 
Cinematografo Lumière, e 
ne siamo rimasti 
soddisfattissimi.
I quadri-semplicemente 
meravigliosi-
rappresentano: la famiglia 
Lumière, una questione 
politica, l’illustrazione del 
proverbio «chi la fa, 
l’aspetti», il fabbro-ferraio 
uno sbarco di congressisti 
fotografici a Neuville…
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Come funziona la 
proiezione?

La croce di malta

il film non passa nel 
proiettore in maniera 
continua, 
ma fotogramma per 
fotogramma, posizionandosi 
davanti alla lente ogni 1/24 
di secondo (e durante questa 
frazione viene illuminato per 
un tempo variabile, 
solitamente pari a 180 gradi 
di un giro completo, ovvero 
1/48 di secondo).

Appuntidistoriadellarte.it

funzionamento

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotogramma
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_di_Malta_(meccanismo)
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Come funziona la 
proiezione?

I fotogrammi

Il fotogramma è la singola 
immagine impressa su 
una pellicola 
cinematografica.
Nella pellicola 
cinematografica sono 
impresse in sequenza delle 
immagini che, riprodotte ad 
una velocità di almeno 
16 fotogrammi al secondo, 
restituiscono allo spettatore 
l'impressione di un 
movimento continuo, e non 
di una sequenza di immagini 
fisse. 

Appuntidistoriadellarte.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Pellicola_cinematografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotogrammi_al_secondo
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Come funziona la 
proiezione?

I fotogrammi

La velocità (frequenza) 
standard di proiezione di una 
pellicola cinematografica è 
di 24 fps o, in altre parole, di 
24 fotogrammi al secondo. 
Nei primi anni di vita del 
cinema, la velocità di 
proiezione standard era 
invece di 16 fotogrammi al 
secondo.

Appuntidistoriadellarte.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
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Come funziona la proiezione?

La pellicola
La parte sensibile alla luce è sempre un composto a base d'argento, 
mentre il supporto era inizialmente in celluloide (nitrocellulosa) 
altamente infiammabile. Per risolvere le problematiche legate agli 
incendi che si potevano sviluppare da questo supporto, fu introdotto 
prima il triacetato di cellulosa, un po' meno trasparente, ma di fatto il 
più diffuso a livello mondiale, e successivamente in poliestere, più 
flessibile e resistente, ma anche più sottile, con il vantaggio di 
contenere circa il 20% di film in più a parità di diametro della bobina.

La pellicola flessibile è una invenzione del reverendo Hannibal 
Goodwin, sacerdote episcopale di Newark, nel New Jersey, databile 
attorno al 1885, di cui depositò il brevetto nel 1887 e gli fu 
riconosciuto solo nel 13 settembre 1888. Ma fu George Eastman, a 
produrre la pellicola in bianco/nero Kodak a base di celluloide come 
supporto per gli alogenuri di argento fotosensibili, impossessandosi 
illegalmente dell'idea di Goodwin. La pellicola fu usata inizialmente 
nelle macchine fotografiche Kodak e poi come film per il Kinetoscopio
di Edison. 

Appuntidistoriadellarte.it

Pellicola 35mm 
Agli estremi sinistro e destro, 
esterne alle perforazioni, si 
vedono le tracce dei 
sonori SDDS e, sulla sinistra, tra 
una perforazione e la successiva, 
l'audio Dolby Digital; seguono 
due tracce del sonoro analogico 

a sinistra dei fotogrammi

https://it.wikipedia.org/wiki/Triacetato_di_cellulosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Poliestere
https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Eastman_(imprenditore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Celluloide
https://it.wikipedia.org/wiki/Argento
https://it.wikipedia.org/wiki/SDDS
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
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●George Melies

●I primi film di Melies sono 
di soggetti vari come quelli 
dei Lumier
●(“Couronament du Roi
Edouard VII” - 1902)
●Melies era attore, 
prestigiatore, illusionista. 
Aveva comprato un teatro 
per i suoi spettacoli
●Vuole ricreare la magia e 
stupire ancora di più nei film
●“le Livre magique”
●“Spritism abracadabrant”
●“Le magicien”
●“Illusions fantasmagorique”

Appuntidistoriadellarte.it

Melies: le 
voyage dans la 
lune - 1896
Le voyage dans 
la lune - 1896

https://www.youtube.com/watch?v=aNcxCR7f2MQ
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●Recitazione teatrale, 
mimica, esagerata

●Scenografie di cartone, 
inquadrature fisse, effetti 
speciali

●Film di attualità ricostruita: 
L'affaire Dryfuss (20 min. Di 
proiezione cioè 120 metri di 
pellicola

Appuntidistoriadellarte.it

https://www.youtube.com/watch?v=vjpAVPfmrdc
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Edison e Dickson
Il Kinetoscopio

Intanto in USA Thomas 
Edison inventa il 
kinetoscopio nel 1888, 
precursore di un proiettore 
cinematografico. Fu 
sviluppato tra il 1889 e il 
1892 dall'operatore di 
Edison William Dickson.

La decapitazione di 
Maria Stuarda, 
1895
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video sul kinetoscopio di 
Edison

video sul funzionamento 
del kinetoscopio

https://www.youtube.com/watch?v=cUcVbkFalZc
https://www.youtube.com/watch?v=su7xURAsLrc
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Edison e Dickson
Il Kinetoscopio

Si trattava di una sorta di grande cassa sulla cui sommità si trovava un oculare; lo spettatore 
poggiava l'occhio su di esso, girava la manovella e poteva guardare il film montato nella 
macchina su rocchetti (il termine inglese film indicava la pellicola, cioè il supporto; più tardi 
passerà a indicare il contenuto registrato su quel supporto, il film com'è inteso oggi). 

Si aveva quindi una visione monoculare, come per il dispositivo noto come Mondo nuovo, che 
però permetteva di visualizzare solo immagini statiche. Attraverso un piccolo foro situato 
nella parte superiore dell'apparecchio si poteva vedere un breve filmato, proiettato facendo 
scorrere la pellicola da 35 millimetri ad una velocità di 48 immagini per secondo (la pellicola 
della Kodak). 
La prima dimostrazione pratica del nuovo congegno avvenne il 14 aprile 1894 e fu voluta da 
Edison per intrattenere la gente che stava ascoltando la musica del suo fonografo.
L'invenzione di Edison veniva portata nelle fiere o in stanzoni appositi e la si poteva utilizzare 
dietro pagamento di un biglietto. Per attirare nuovi curiosi Edison non riproponeva le stesse 
pellicole ma ne girava di nuove.
La cinepresa di Edison non era molto sensibile alla luce, per cui le riprese dovevano avvenire 
con la piena luce solare. Il primo "studio" americano fu quello chiamato Black Maria, un 
vecchio furgone della polizia a cavallo con le pareti verniciate di nero (in modo da offrire uno 
sfondo neutro) e la parte anteriore e superiore aperta per far cadere la luce solare.



Prof. Marco Marcucci
Liceo Primo Levi – San Donato Milanese

La storia del cinema
Fratelli Lumière e Melies

Edison e Dickson
Il Kinetoscopio

Un altro genere erano le 
piccole piéce prese dal 
teatro come il bacio tra gli 
attori May Irwin e John 
Rice del 1896 (il primo bacio 
della storia del cinema, 
preso dalla commedia in 
scena a New York de La 
vedova Jones), che fu 
aspramente criticato per lo 
sconcertante 
ingrandimento delle figure, 
nelle quali si diceva che si 
potessero vedere i singoli 
foruncoli.

I primi film per il kinetoscopio duravano alcuni secondi e mostravano un'inquadratura fissa con 
uno o più soggetti in movimento. Tipiche sono le scene di ballo, come il Dickson Experimental
Sound Film, la danza del 1894 tra due attori uomini (come tipico nel teatro vittoriano che era 
ritenuto "sconveniente" per le donne), sullo sfondo di un violinista che sta suonando davanti a 
un grande corno, che registrava su disco il suono. Questo disco poteva essere ascoltato dai 
fruitori del kinetoscopio tramite un tubicino da avvicinare all'orecchio (antenato delle cuffie 
auricolari).

https://it.wikipedia.org/wiki/May_Irwin
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Rice_(attore)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1896
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_cinema
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York

