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Lingua insegnamento ITALIANO

Obiettivi Il  corso  “Eros,  Thanatos  e  l’artificiale  tra  cinema e  media  digitali”  vuole
approfondire  le  forme  della  seduzione  e  le  elaborazioni  del  lutto,
attraverso un percorso che spazia dalle rappresentazioni nel cinema alle
pratiche  esercitate  tramite  i  media  digitali,  in  particolar  modo  la  Realtà
Virtuale  e  la  Realtà  Aumentata.  Pertanto,  il  corso  si  pone  l’obiettivo  di
fornire  agli  studenti  gli  strumenti  teorici,  analitici  e  critici  per
comprendere  la  lunga  durata  dei  discorsi  sulla  seduzione  e  la
rappresentazione  dei  desideri  sessuali  legate  all’inorganico  e
all’artificiale,  così  come  l’articolazione  di  un  desiderio  di  immortalità
intrinseco  allo  sviluppo  e  affermazione  dei  paradigmi  mediali  e
tecnologici  tanto  del  passato  quanto  del  contemporaneo.
Per completare questo obiettivo il corso si concentrerà su due tipologie di
discorsi: la seduzione del simulacro tecnologico e il mito della vita dopo la
morte correlato allo sviluppo delle tecnologie mediali, attraverso l’analisi
di  testi  filmici  e  audiovisivi  inerenti  a  queste  tematiche  e  in  una
prospettiva  diacronica.  A  tal  fine,  il  corso  si  preoccuperà  di  fornire  agli
studenti  le  linee  guida  per  la  comprensione  della  complessità  mediale
contemporanea,  soprattutto  in  riferimento  i  discorsi  produttivi  e  formali
che  attraversano  il  cinema  contemporaneo  e,  conseguentemente,  di
tracciare i punti di continuità tra l’affermazione di tali quadri discorsivi nei
media  pre-cinematografici  e  in  quelli  post-cinematografici,  riassumibile
nello snodo concettuale che accomuna la Fantasmagoria del XVIII  sec. e
la  contemporaneità  della  Realtà  Virtuale  e  della  Realtà  Aumentata.  In
questo modo, attraverso il focus sul tema Eros e Thanatos, verrà offerto
agli  studenti  un  quadro  teorico  e  culturale  aggiornato  sulle  relazioni
visuali  e  discorsive  che  intercorrono  tra  il  passato  e  il  presente  del
cinema  e  dei  media  audiovisivi.

Prerequisiti Nessuno



Contenuti A  partire  dall’analisi  dei  cambiamenti  radicali  che  stanno  segnando  lo
statuto  mediale  dell’esperienza  cinematografica  (Casetti),  il  corso  vuole
riflettere sull’articolazione del tema della relazione tra amore e morte, tra
seduzione ed elaborazione del lutto, nella cosiddetta epoca post-mediale
(Eugeni),  ricorrendo come strumento  metodologico  principale  alla  teoria
della spettralità dei media (Morin; Derrida; Gunning). In questo modo, si
proverà  a  dimostrare  come  determinati  sviluppi  industriali  producano
discorsi culturali sottesi, la cui concettualizzazione emerge nel richiamarsi
a  temi  di  lunga  durata.  Sesso  e  morte,  infatti,  diventano  dei  dispositivi
che  permettono  di  inquadrare  ad  ampio  spettro  tanto  le  paure  e  le
ansietà, quanto le speranze e le urgenze che segnano in una prospettiva
diacronica la nostra relazione con le macchine tecnologiche e i media.
I  contenuti  delle  lezioni  saranno  affiancati  da  alcune  proiezioni  di  film
selezionati,  in  grado di  esprimere visivamente e contenutisticamente gli
argomenti sviluppati durante il  corso, soprattutto per quanto riguarda le
molteplici  declinazioni  del  sex  appeal  dell’inorganico  e  del  desiderio  di
immaginare una vita dopo la morte, e le reti  tematiche che vi gravitano
attorno  (immaginario  dell’immortalità;  cimiteri  virtuali;  cybersex;
sessualità  transumanista,  ecc.),  attraverso  i  mezzi  delle  tecnologie.  Le
proiezioni dei film hanno lo scopo di migliorare la capacità degli studenti
di  comprendere  come  il  cinema  possa  fornire  i  mezzi  per  orientarsi
all’interno della  complessità culturale e mediale che scandisce la  nostra
contemporaneità più stringente.

Metodi didattici Didattica frontale; proiezioni di video e film.

Verifica
dell'apprendimento

Esame orale.
Criteri di valutazione: conoscenze, capacità critiche, precisione lessicale

Testi Casetti F., (2015), La galassia Lumière: Sette parole chiave per il cinema
che viene, Bompiani: Milano.

Sisto  D.,  (2018),  La  morte  si  fa  social.  Immortalità,  memoria  e  lutto
nell'epoca  della  cultura  digitale,  Bollati  Boringhieri:  Torino.

Cinquegrani M., (2020), Il rito, la morte e l'immagine. Cinema, televisione,
media digitali, Bulzoni: Roma.

Articoli forniti dal docente:
-  Lino  M  (2018).  Una  "singolare"  spettralità  tecnologica.  L'avatar  tra
cnema, letteratura e serie Tv. In: (a cura di): Ezio Puglia, Massimo Fusillo,
Stefano  Mazzarin,  Angelo  M.  Mangini,  Ritorni  Spettrali.  Storie  e  teorie
della  spettralità  senza  fantasmi.  p.  185-206.
-  Lino  M  (2017).  Spettri  postmediali.  Sessualità  e  singolarità  in  Ex-
Machina.  FATA  MORGANA,  vol.  33,  p.  327-334.
-  Lino  M  (2018).  Schermi  necrofili  Eros  e  thanatos  nella  sessualità
maschile  del  cinema  horror.  Cadaveri  viventi,  vittime  e  carnefici.  In:  (a
cura di): Antosa Silvia, Lino Mirko, Sex(t)ualities. Morfologie del corpo tra
visioni e narrazion

Film
Ex_Machina (2015) Alex Garland, Regno Unito.
The Congress (2013) Ari Folman, Francia, Israele, Belgio.
The Stepford Wives (La fabbrica delle mogli, 1975) Bryan Forbes, USA.
Due episodi tratti dalla serie tv Black Mirror: Be Right Back (Torna da me,
2013; s2,e1); San Junipero (2016, s4, ep.3)

per i non frequentanti, da aggiungere:
Balbi G., Magaudda P., (2014), Storia dei media digitali. Rivoluzioni e
continuità, Laterza: Roma



Testi in inglese

Language Italian

Objectives The course "Eros, Thanatos and the artificial between cinema and digital
media"  aims  to  deepen  the  forms  of  seduction  and  the  elaborations  of
mourning, through a path that ranges from representations in cinema to
practices  exercised  through  digital  media,  especially  Reality  Virtual  and
Augmented Reality.  Therefore, the course aims to provide students with
the  theoretical,  analytical  and  critical  tools  to  understand  the  long
duration  of  discourses  on  seduction  and  the  representation  of  sexual
desires related to the inorganic and artificial, as well as the articulation of
a  desire  for  immortality  intrinsic  to  the  development  and  affirmation  of
the  media  and  technological  paradigms  of  both  the  past  and  the
contemporary.
To  complete  this  objective,  the  course  will  focus  on  two  types  of
speeches: the seduction of the technological simulacrum and the myth of
life  after  death  related  to  the  development  of  media  technologies,
through  the  analysis  of  filmic  and  audiovisual  texts  related  to  these
issues and in a diachronic perspective. To this end, the course will focus
on  providing  students  with  guidelines  for  understanding  contemporary
media complexity, especially with reference to the productive and formal
discourses  that  cross  contemporary  cinema  and,  consequently,  to  trace
the  points  of  continuity  between  the  affirmation  of  these  discursive
pictures  in  pre-cinematographic  and  post-cinematographic  media,
summarized in the conceptual junction that unites the Phantasmagoria of
the  XVIII  century.  and  the  contemporaneity  of  Virtual  Reality  and
Augmented  Reality.  In  this  way,  through  the  focus  on  the  Eros  and
Thanatos  theme,  students  will  be  offered  an  updated  theoretical  and
cultural  framework  on  the  visual  and  discursive  relationships  that  exist
between  the  past  and  the  present  of  cinema  and  audiovisual  media.

Prerequisites None

Contents Starting  from  the  analysis  of  the  radical  changes  that  are  marking  the
media  status  of  the  cinematographic  experience  (Casetti),  the  course
aims  to  reflect  on  the  articulation  of  the  theme  of  the  relationship
between  love  and  death,  between  seduction  and  the  elaboration  of
mourning,  in  the  so-called  post-  media  (Eugeni),  using  the  theory  of
media  spectrality  as  the  main  methodological  tool  (Morin;  Derrida;
Gunning).  In  this  way,  we  will  try  to  demonstrate  how certain  industrial
developments  produce  underlying  cultural  discourses,  the
conceptualization  of  which  emerges  in  referring  to  long-lasting  themes.
Sex and death, in fact, become devices that allow us to frame the fears

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

5- Uguaglianza di genere

Altre informazioni Durante il corso, il docente fornirà dei materiali didattici aggiuntivi.
Alla fine del corso, il docente caricherà le slide usate a lezione sulla
piattaforma di Ateneo E-Learning
Le proiezioni dei film sono una parte rilevante dell’attività didattica del
corso e sono materia di verifica dell'apprendimento, pertanto gli
studenti sono pregati di parteciparvi

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Uguaglianza di genere5



and  anxieties,  as  well  as  the  hopes  and  urgencies  that  mark  our
relationship  with  technological  machines  and  the  media  in  a  diachronic
perspective.The  contents  of  the  lessons  will  be  accompanied  by  some
projections of selected films, able to visually and contentally express the
topics developed during the course, especially with regard to the multiple
declinations of the sex appeal of the inorganic and the desire to imagine
a life after death, and the thematic networks that gravitate around them
(imaginary  of  immortality;  virtual  cemeteries;  cybersex;  transhumanist
sexuality, etc.), through the means of technologies. The screenings of the
films are intended to improve students' ability to understand how cinema
can provide the means to orient themselves within the cultural and media
complexity that marks our most pressing contemporaneity.

Teaching methods Lectures; Screenings of films and videos.

Assessment methods Oral Exam.
Evaluation Criteria: Knowledge; critical and analytical skills; lexical
accuracy.

Texts Books:

Casetti F., (2015), La galassia Lumière: Sette parole chiave per il cinema
che viene, Bompiani: Milano.

Sisto  D.,  (2018),  La  morte  si  fa  social.  Immortalità,  memoria  e  lutto
nell'epoca  della  cultura  digitale,  Bollati  Boringhieri:  Torino.

Cinquegrani M., (2020), Il rito, la morte e l'immagine. Cinema, televisione,
media digitali, Bulzoni: Roma.

Scientific articles:
-  Lino  M  (2018).  Una  "singolare"  spettralità  tecnologica.  L'avatar  tra
cnema, letteratura e serie Tv. In: (a cura di): Ezio Puglia, Massimo Fusillo,
Stefano  Mazzarin,  Angelo  M.  Mangini,  Ritorni  Spettrali.  Storie  e  teorie
della  spettralità  senza  fantasmi.  p.  185-206.
-  Lino  M  (2017).  Spettri  postmediali.  Sessualità  e  singolarità  in  Ex-
Machina.  FATA  MORGANA,  vol.  33,  p.  327-334.
-  Lino  M  (2018).  Schermi  necrofili  Eros  e  thanatos  nella  sessualità
maschile  del  cinema  horror.  Cadaveri  viventi,  vittime  e  carnefici.  In:  (a
cura di): Antosa Silvia, Lino Mirko, Sex(t)ualities. Morfologie del corpo tra
visioni e narrazion

Films:

Ex_Machina (2015) Alex Garland, Regno Unito.
The Congress (2013) Ari Folman, Francia, Israele, Belgio.
The Stepford Wives (1975) Bryan Forbes, USA.
Two Episodes  form TV  Series  Black  Mirror:  Be  Right  Back  (2013;  s2,e1);
San  Junipero  (2016,  s4,  ep.3)

For non-attending students, to be added:
Balbi G., Magaudda P., (2014), Storia dei media digitali. Rivoluzioni e
continuità, Laterza: Roma

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

5- Genrder equality

Additional
information

During the course, the teacher will provide additional teaching materials.
At the end of the course, the teacher will upload the slides used in class
on the University E-Learning platform
Film screenings are a significant part of the course's teaching activity,
therefore students are asked to participate
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