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5 pomeriggi per parlare di cinema. 
 
A cura Luigi Muzzolini, formatore, esperto di cinema 
Membro di Avisco- Audiovisivo scolastico 
 
 

 
 
 

Perché viviamo in un mondo pieno di immagini e dobbiamo imparare ad interpretarle, a farle 
nostre senza subirle. 

Perché il cinema sa trasmettere valori e dà valore alla nostra vita. 
Impareremo a guardare i film con attenzione, guarderemo film e parleremo di cinema, senza mai 

dimenticare che il cinema è forma e contenuto. 
Ci concentreremo sui dialoghi tra i personaggi, su inquadrature ricche di significato, sulle 

caratteristiche dei personaggi…Ci concentreremo sui dettagli. 
Senza mai dimenticare che “ l’essenziale è invisibile agli occhi”. 

Il percorso è pensato per chi ama andare al cinema da solo o in compagnia, per quelli che durante 
la visione di un film si emozionano e poi fuori dal cinema ci pensano…. 

 
 ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 



 

Durata: 5 incontri pomeridiani, uno al mese, della durata di due ore ciascuno, in modalità a 
distanza?  
 
 
Programma 
Gennaio 
La Shoah sul grande schermo 
Antologia di corti/ sequenze tratte da film. Visione accompagnata, sulla rappresentazione della            
Shoah sul grande schermo. 
Data di riferimento 
27 Gennaio: Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime 
dell’Olocausto 
 
Febbraio 
Le donne e le ragazze nella scienza 
Antologia di corti/ sequenze tratte da film. 
Data di riferimento  
11 Febbraio: Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza 
 
Marzo 
Diversi da chi? 
Antologia di corti/ sequenze tratte da film. 
Data di riferimento  
1Marzo: Giornata contro la discriminazione 
 
Aprile 
Lo sport metafora della vita 
Antologia di corti/ sequenze tratte da film. 
Data di riferimento  
6 Aprile: Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 
 
Maggio 
Frammenti della storia del cinema 
Antologia di una serie di sequenze tratte da film che hanno, con motivazioni differenti, avuto un 
ruolo nell’evoluzione dell’arte cinematografica/nel viaggio che ne testimonia il percorso…. 
 
 

Se sei interessato clicca qui  ISCRIZIONE CINECLUB e compila il modulo  online, entro il 17 

gennaio 2021. 

Le date esatte degli incontri verranno comunicate non appena raccolte le iscrizioni. 

Se hai bisogno di altre informazioni chiedi alle insegnanti Martinetti e Rasi. 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1g2M_9j4LDwfK9VzauSl2Baq8ZpOqQACD8xcEWNvbfSg/edit

