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Tutto è cinema. Questo è il motto del DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmu-
seum, ospitato in uno splendido edificio storico situato sulla riva dei musei a 
Francoforte sul Meno. 

La visione e la narrazione cinematografica sono i temi della mostra permanen-
te del DFF: Al primo piano, i visitatori potranno conoscere l’evoluzione tecnolo-
gica delle arti visive. Il secondo piano racconta la realizzazione di un film. 

Tre mostre temporanee all’anno illustrano diversi generi, produzioni e mestieri 
cinematografici, così come altri temi. Con variazioni quotidiane, il cinema del 
DFF presenta un programma con una vasta gamma di proiezioni cinematogra-
fiche dal mondo intero, dai classici fino ai film più recenti – il più delle volte in 
versione originale. 

Esplora il DFF e scopri del cinema tutto ciò che ami – e molto di più. 



Visione  
cinematografica

primo piano

La prima parte della mostra permanente, 
intitolata „Visione cinematografica“, ap-
profondisce la varietà e l‘evoluzione delle 
tecnologie di arti visive del XVIII e XIX secolo 
fino alla nascita della cinematografia nel 
1895. Qui si racconta la storia del film e del 
cinema: Quali strumenti erano gli antenati 
del proiettore e della cinepresa? Che ruolo 
avevano nella vita quotidiana? Verrà spiegato 
anche come funziona la percezione cine-
matografica e quali sono stati i precursori, 
a partire dai quali, film e cinema si sono 
evoluti. Visione, movimento, registrazione, 
proiezione, sequenza di immagini in movi-
mento e cinema sono i temi al primo piano, 
illustrati mediante oggetti d‘esposizione, 
stazioni interattive e proiezioni.
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Narrazione  
cinematografica  

secondo piano

Recitazione, suono, immagine e montaggio 
sono i quattro strumenti principali della pro-
duzione filmica e costituiscono la „Narrazio-
ne cinematografica“: definiscono il tempo ed 
il luogo dell’ambientazione, conferiscono ai 
personaggi del film carattere e personalità, 
creano sentimento ed atmosfera, regolano 
il ritmo e suscitano in noi emozioni. Come 
fa il film a raggiungere questi suoi obiettivi? 
La risposta a questa domanda è l’oggetto 
della seconda parte dell’esposizione. I temi 
centrali sono la varietà degli strumenti 
cinematografici e gli effetti che si possono 
ottenere con essi. Le possibilità della nar-
razione cinematografica vengono mostrate 
attraverso numerosi oggetti d’esposizione, 
utilizzando proiezioni cinematografiche su 
grande schermo e stazioni interattive.
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INFORMAZIONI

Orari di apertura  
Mar–Gio, Sab, Dom 10–18 
Ven 10–20

Informazioni & 
prenotazioni biglietti 
069 – 961 220 220 
www.dff.film

Visite guidate per singoli  
e gruppi, analisi dei film e 
laboratori didattici  
Informazioni, prezzi e  
registrazione:  
069 – 961 220 223 
museumspaedagogik@dff.film 
www.dff.film

Come arrivare  
U1, U2, U3, U8: Schweizer Platz 
U4, U5: Willy-Brandt-Platz 
Tram 15/16: Schweizer-/ 
Gartenstraße 
Bus 46: Untermainbrücke, 
Francoforte sul Meno

#DFFfilmDFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum  
Schaumainkai 41  |  60596 Francoforte sul Meno
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