
CORSO DI FORMAZIONE
PER DOCENTI

CINEMA E SCUOLA



ei contesti di insegnamento/apprendimento la proiezione 
di un film o di una parte di esso costituisce un’occasione 
in cui più soggetti - gli autori di cinema, gli attori, lo spet-
tatore, il gruppo e il formatore-docente - hanno l’oppor-

tunità di comunicare tra loro, confrontandosi con valori e significati 
che possono essere resi fluidi e discutibili, nel senso costruttivo del 
termine, anche dal lavoro didattico in aula. Per questo il cinema si può 
sicuramente ritenere un possibile strumento di formazione.

LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO DURANTE GLI INCONTRI
Ogni lezione ha la durata di 3 ore. La partecipazione alle lezioni e alle 
proiezioni è libera e gratuita. I docenti devono registrare la presenza.

» INFO
ISTITUTO COMpRENSIvO CASTEGNATO
via Marconi, 2 - Castegnato - T. 030 2721133 - istituto@iccastegnato.it
Fondazione musil . museo dell’industria e del lavoro
via Cairoli, 9 - Brescia - T. 030 3750663 - fondazione@musil.bs.it

I docenti che avranno frequentato almeno 18 ore riceveranno un cer-
tificato di partecipazione.
I docenti che avranno frequentato almeno 30 ore riceveranno un at-
testato di partecipazione.

IL CORSO è riConosCiuto e CertiFiCato dall’a-
GISCUOLA (ente autorizzato per la formazione degli in-
segnanti in base al DM MPI n. 177/2000), che è dal 26 lu-
glio 2016 ente attuatore del “Piano nazionale per cinema 
e il teatro a Scuola” dall’a.s. 2016-2017. SARÀ vALIDO 
AI FINI DEL pIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNALE. 

Ai docenti che ne faranno richiesta sarà consegnato attestato di 
frequenza (con autorizzazione alla partecipazione in orario di ser-
vizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del CCNL 2006-2009). I crediti 
previsti saranno comunicati in un secondo momento.

Gli incontri si svolgeranno presso
CENTRO CIvICO - CASTEGNATO - via Marconi, 2 

AUDITORIUM SAN SALvATORE - RODENGO SAIANO - via Castello, 8
musil museo dell’industria e del lavoro

RODENGO SAIANO - via del Commercio, 18

N



11 NOvEMBRE 2016 ore 15
Centro Civico di Castegnato
via Marconi, 2

IL CINEMA 
E LA STORIA 
incontro con 
GIANpIERO BRUNETTA
Storico e critico 
cinematografico italiano. 
Ordinario di Storia e critica 
del cinema presso l’Università 
degli Studi di Padova,
Punto di riferimento obbligato 
per gli studi sulla storia
del cinema italiano,
ha insegnato presso le 
Università dello Iowa,
Princeton e Chicago.
Critico cinematografico per
“la Repubblica” e collaboratore 
di diverse riviste, vanta
tra le sue numerose 
pubblicazioni, l’opera
in quattro volumi Storia
del cinema italiano e La Storia 
del cinema mondiale. 

18 NOvEMBRE 2016 ore 15
Centro Civico di Castegnato
via Marconi, 2

IL CINEMA TRA Tv 
E NUOvI MEDIA
incontro con 
CARLO FRECCERO
Autore, dirigente televisivo 
ed esperto di comunicazione, 
dal 2003 si dedica 
all’insegnamento universitario 
sui Linguaggi della televisione 
generalista, Teoria e tecniche 
del linguaggio radiotelevisivo 
e Linguaggi della televisione 
generalista.
Dal luglio 2015 è consigliere
di amministrazione della Rai.



7 DICEMBRE ore 15
Centro Civico di Castegnato
via Marconi, 2

IL CINEMA 
DI ANIMAZIONE
incontro con 
BRUNO BOZZETTO 
Il più importante regista della 
storia dell’animazione italiana. 
Ha inventato il personaggio 
del sig. Rossi, protagonista di 
numerosi cortometraggi.
I suoi capolavori sono West and 
soda (1965) Vip, mio fratello 
superuomo (1968) e Allegro 
non troppo (1976).

A seguire ci sarà
la visione dei cortometraggi 
animati realizzati dagli
Istituti comprensivi di 
Castegnato e Rodengo Saiano 
con la presentazione
del laboratorio dell’animazione 
con pIERO TONIN.

1 DICEMBRE 2016 ore 15
Centro Civico di Castegnato
via Marconi, 2

IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO 
E LA SCUOLA 
incontro con 
GIANNI AMELIO
Regista tra i più importanti
del cinema italiano. Ha diretto 
Colpire al cuore (1982); Porte 
aperte (1990); Ladro di bambini 
(1992); Lamerica (1994), opera 
in cui ha confermato uno stile 
scarno di particolare efficacia 
nell’invenzione di un viaggio 
all’interno di un paese in 
macerie (l’Albania del 1991). 
Con il successivo Così ridevano 
(1998), ha vinto il Leone 
d’Oro al Festival del cinema di 
Venezia. Nel 2004 ha diretto 
Le chiavi di casa, storia del 
rapporto tra un giovane padre e 
un figlio quindicenne disabile. 
Direttore del Torino Film Festival 
dal 2008 al 2012, è inoltre 
autore saggi e romanzi.
Negli ultimi anni ha diretto
Il primo uomo (2011), 
L’intrepido (2013) e Felice chi
è diverso (2014).



14 DICEMBRE ore 15
Centro Civico di Castegnato
via Marconi, 2

IL LINGUAGGIO 
E LA SEMIOTICA 
DEL FILM 
incontro con 
RUGGERO EUGENI
Ordinario di Semiotica
dei Media, direttore 
dell’Alta Scuola in media, 
comunicazione e spettacolo 
dell’Università Cattolica.

pAOLO FOSSATI
Docente di Etica della 
Comunicazione all’Accademia 
Santa Giulia e critico 
cinematografico.
Scrive per Cultura&Spettacoli 
del Giornale di Brescia e per 
l’Illustratore Italiano.

data da definire
Centro Civico di Castegnato
via Marconi, 2

LA RECITAZIONE 
COME LUOGO 
DI ESpLORAZIONE
incontro con 
CAMILLA FILIppI
Attrice bresciana,
ha partecipato a fiction TV, tra 
cui Compagni di scuola (2001), 
De Gasperi, l’uomo della 
speranza (2005), La vita
breve (2006), Le ragazze
di San Frediano (2007).
La scelta di Laura (2009),
Tutti pazzi per amore 2 (2010).
Per il cinema gira La meglio 
gioventù (2003), La vita facile 
(2011), Il giorno in più (2013). 
Dal 2015 interpreta Cristina 
nella fiction di Rai 1 Tutto
può succedere. 
Componente del consiglio 
di amministrazione del CTB 
(Centro Teatrale Bresciano).



19 GENNAIO ore 15
AUDITORIUM SAN SALVATORE
RODENGO SAIANO - via Castello, 8

IL CINEMA TRA IL DISAGIO 
E LA FORMAZIONE
incontro con vINCENZO BESChI 
Docente Accademia di Belle Arti Santa Giulia
Presidente Associazione Avisco

15 FEBBRAIO ore 15
AUDITORIUM SAN SALVATORE
RODENGO SAIANO - via Castello, 8

Che Cos’è il Cinema 
pARTE 1
incontro con GIOvANNI SCOLARI 
Dirigente Scolastico e critico cinematografico

1 MARZO ore 15
AUDITORIUM SAN SALVATORE
RODENGO SAIANO - via Castello, 8

Che Cos’è il Cinema 
pARTE 2
incontro con GIOvANNI SCOLARI 
Dirigente Scolastico e critico cinematografico

AppUNTAMENTI 2017



15 MARZO ore 15
AUDITORIUM SAN SALVATORE
RODENGO SAIANO - via Castello, 8

IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO
incontro con MASSIMO MORELLI 
Critico cinematografico

29 MARZO ore 15
AUDITORIUM SAN SALVATORE
RODENGO SAIANO - via Castello, 8

IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO
incontro con MASSIMO MORELLI 
Critico cinematografico

20 ApRILE ore 15
MUSIL Museo dell’industria e del lavoro
RODENGO SAIANO - via del Commercio, 18

l’etiCa della 
COMUNICAZIONE
incontro con pAOLO FOSSATI
Docente di Etica della Comunicazione
all’Accademia Santa Giulia



Organizzato da

In collaborazione con
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