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società di produzione, p. 186

CAPITOLO 7 – I percorsi della tecnica: pratiche, operatori,
macchine

209

di Luca Giuliani, Manlio Piva

7.1 L’epoca della reversibilità: i pionieri212
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8.12 1920-1930 La produzione in volume270
8.13 1926-1930 Il saggismo moderno275
8.14 Per finire276

Introduzione al cinema muto italiano, p. 007



IndiceVIII

CAPITOLO 9 – L’esperienza del pubblico cinematografico278

di Francesco Casetti, Silvio Alovisio

9.1 La fruizione filmica, tra libertà e disciplina278
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