
Il Workshop, sin dall’esordio incentrato sulla formazione per una teoria e 
prassi del film in contesti educativi e mediali, è giunto alla sua quinta edizione, 
promosso e sostenuto dalla Fondazione Filmagogia e dalla Fondazione 
Augusta Pini di Bologna e continua ad avvalersi del supporto di esperti italiani 
e stranieri, in particolare della preziosa consulenza di Alain Bergala (Nouvelle 
Sorbonne, Paris III, Fémis), autorità internazionale nel campo della pedagogia 
del cinema, regista, nonché collaboratore dei Cahiers du Cinéma. 
Filmagogia - 2015 intende sviluppare in chiave operativa le indicazioni e 
proposte scaturite dalla iniziativa del MIUR, La nuova identità del Liceo 
Artistico: una serie di convegni in tutta Italia, ai quali la Fondazione 
Filmagogia ha attivamente partecipato, nella convinzione che si debba dare 
continuità ai propositi espressi da dirigenti scolastici, docenti di discipline 
audiovisive e mediali dei trienni dei Licei Artistici e degli Istituti Tecnici. 
L’edizione 2015 del Workshop Filmagogia continua nel dialogo tra esperti 
della formazione audiovisiva, docenti dei Licei e docenti universitari, registi e 
artisti. La rinnovata e crescente sensibilità delle Istituzioni sul tema 
dell’educazione all’immagine spinge a farsi portavoce di esigenze emerse nei 
convegni precedenti. Pertanto, si attende da questo rinnovato incontro a 
Vedelago e Venezia la formulazione di linee guida in ordine a progettualità 
fattive che non possono più essere procrastinate relativamente a:  
 
- gettare le basi di un curricolo audiovisivo e mediale per il triennio del Liceo 
Artistico a livello nazionale, a partire dalle indicazioni fornite dalle normative 
vigenti, con particolare riguardo alle prospettive che si aprono anche a livello 
europeo [European Qualification Framework];  
 
- impostare un piano a breve e lungo termine di aggiornamento e formazione 
permanente in particolare per docenti del triennio dei Licei Artistici, in termini 
di contenuti, di metodi e di struttura organizzativa;  
 
- valorizzare la prassi dell’audiovisivo in chiave formativa ed educativa; 

Filmagogia vuole lavorare per dare continuità allo spirito che già nel 1997 
aveva portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra Ministero 
dell’Istruzione e Ministero dei Beni Culturali, per l’insegnamento delle 
discipline dello spettacolo e pere la didattica dei beni culturali.  Per tali finalità 
intende promuovere un orizzonte fattivo di ricerca che evidenzi chiaramente la 
necessità di una riformulazione degli obiettivi dell’indirizzo specifico riservato 
all’audiovisivo e alla medialità , in funzione di orientamento sia per la 
formazione dei futuri docenti, che di valorizzazione delle competenze derivanti 
dalle lauree in discipline cinematografiche e dello spettacolo.  
Oggi, confortati anche dall’attenzione rinnovata e convergente del MIUR e del 
MIBACT sui temi dell’alta formazione artistica, della creazione audiovisiva e 
transmediale, del restauro del patrimonio fotografico, cinematografico e 
digitale, siamo lieti di  presentare il seguente programma. 

Loretta Guerrini Verga 
Fondazione Filmagogia 

 

PROGRAMMA  
Filmagogia 2015  
 
IL WORKSHOP 
  
“Per una teoria e  
prassi del film in  
contesti educativi  
e mediali” 
 
I PREMI 
 
Premio 
Filmagogia 2015 
 
Premio 
Fondazione Augusta  
Pini e Istituto del  
Buon Pastore 2015 
Menzioni Speciali  
 
10 - 12 settembre 
Villa Corner della  
Regina Vedelago (Treviso)  
 
Hotel Excelsior  
(Lido di Venezia)  
Spazio Regione Veneto  
nell’ambito della  
72. Mostra Internazionale  
d’Arte Cinematografica  
di Venezia

FILMAGOGIA 
2015



Giovedì 10 settembre 2015 
 
“Il curricolo audiovisivo e mediale”. (prima parte) 

Ore 15.30 
Introduzione ai lavori con il saluto delle autorità  

Loretta  Guerrini Verga   
Presidente Fondazione Filmagogia, Docente di analisi del film  
Dipartimento delle Arti Università di Bologna  

Cristina Andretta  
Sindaco di Vedelago  
  
Rolando Meconi  
Consulente MIUR. Membro del Nucleo di Valutazione delle Accademie di 
Belle Arti di Roma e di Frosinone  

Silvio Cattani  
già Dirigente Istituto delle arti di Rovereto e Trento   
 
Mariagrazia Dardanelli   
Dirigente Liceo artistico “E.Rossi” Coordinatrice del Convegno nazionale  
 
“La Nuova identità dei Licei artistici”   
  
Apertura dei lavori 

Coordinatore 
 
Flaminia Giorda  
Dirigente Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e  Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione MIUR.  
 
“L’importanza di una definizione curricolare nell’attuale contesto 
normativo e istituzionale”    

(segue)  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Intervengono  

Alessandra Guarino  
Scuola Nazionale di Cinema. Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia.  
  
“Il futuro di un indirizzo orientato alla promozione della creatività e alla 
valorizzazione del patrimonio audiovisivo.” 
  
Angelo Papi  
Scientific Advisor - Fondazione Filmagogia  
 
“Il punto di vista di Filmagogia” 
 
Roberto Pettenati  
Dirigente Liceo artistico “P.Toschi” di Parma. Capofila  d’area Nord Est 
d’Italia nel contesto del Convegno Nazionale “La nuova identità dei Licei 
artistici”.  
 
“Che cosa fare?” 

Ore 17.30  
Tavolo di lavoro per l’elaborazione e il confronto dei contributi di tutti gli 
invitati   sul tema del curricolo audiovisivo e mediale: sono importanti i 
risultati di ricerca consolidati nelle singole esperienze istituzionali di  
dirigenti scolastici, docenti  dei Licei Artistici capofila delle  restanti  6 aree 
nazionali strutturate nell’ambito del convegno “La nuova identità del Liceo 
Artistico” unitamente alle relazioni  di dirigenti e docenti di altri Licei 
Artistici che hanno attivato  il nuovo triennio d’indirizzo “audiovisivo e 
multimediale”. 

ore 19.00 
Conclusioni  

Cena di Gala 
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PRIMA SEZIONE 
Venerdì 11 settembre 2015 
 
“Il curricolo audiovisivo e mediale”. (seconda parte) 

Ore 9.00 
Apertura dei lavori   

Coordinatore 
  
Massimo Baldacci  
Ordinario di Pedagogia generale. Esperto di teoria del curricolo. 
Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università di Urbino. 

Tavolo di lavoro attivato da tutti gli invitati in ordine alla elaborazione delle 
risultanze ottenute durante la prima parte della Sezione e definizione delle 
linee guida per il curricolo del nuovo triennio d’indirizzo “audiovisivo e 
multimediale” dei Licei Artistici.  

Ore 12.30  
Approfondimenti  

Luciano Daffarra 
Membro del  Comitato per la Proprietà Intellettuale della Camera di 
Commercio Americana in Italia. Membro dei Comitati Media & 
Entertainment e del Working Group Life Science della medesima Camera. 
 
“La tutela del Diritto d’Autore e le sue implicazioni sul piano della 
formazione e del curricolo audiovisivo e multimediale” 
 
Ore 13.00  
Conclusioni 

Segue colazione in Villa 
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SECONDA SEZIONE 
Venerdì 11 settembre 2015 
 
“La formazione e l’aggiornamento dei docenti”  

Ore 15.00 
Apertura dei lavori  

Rolando Meconi  
Consulente MIUR. Membro del comitato di valutazione delle Accademie di 
Belle Arti di Roma e di Frosinone.  
 
“Orizzonti di intervento sulla formazione dei docenti”  

Coordinatore 
 
Roberto Farné  
Ordinario di Pedagogia generale. Esperto di formazione all’audiovisivo 
presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.  
Università di Bologna. 
 
Tavolo di lavoro di  tutti gli invitati,  per impostare un piano a breve e 
lungo termine di aggiornamento e formazione permanente, in particolare 
per i docenti del triennio dei Licei Artistici, in termini di contenuti, di 
metodi e di struttura a partire da esperienze istituzionali consolidate. 
 
Al tavolo di lavoro partecipano quali consulenti specifici:   
 
Tommaso Ferronato  
Collaboratore della Cattedra di Didattica degli audiovisivi e del 
multimediale dell’Università di Padova  

Simone Moraldi 
Junior consultant Film Literacy 
  
Presentazione delle proposte progettuali e discussione.  
(segue)  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Ore 18.00 
Approfondimenti  

Andrea Gori, 
Fondazione Augusta Pini 
 
intervistato da  
 
Angelo Papi 
Scientific Advisor fondazione Filmagogia  
 
“Un diverso modo di apprendere:  
l’impegno per un aggiornamento di formatori e docenti davanti a  giovani 
che soffrono per l’isolamento o il disagio sociale”.   

Ore 19.00    
Conclusioni 

Segue Cena in Villa 
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TERZA SEZIONE 
Sabato 12 settembre 2015 
 
“La formazione e l’aggiornamento dei docenti”  

Ore 12.00 
Intervengono  
   
Giorgio Palmeri  
Presidente Fondazione Augusta Pini di Bologna 

Loretta Guerrini Verga  
Presidente della Fondazione Filmagogia  
 
intervistati da  
 
Daniele Pajar  
giornalista, coordinatore dell’evento  

Ore 12.20 
Relazione di apertura 

Federico Rampolla   
responsabile per l’area Digital Innovation di Mondadori. Siede nel comitato 
Internet di RTI/Mediaset ed è membro del Consiglio di amministrazione di 
H14. E’attualmente parte della commissione multimediale della FIEG. 
 
"I nuovi orizzonti della medialità".    

Interventi di:  
 
Antonio Verga  
Amministratore Unico del Centro Epson Meteo già Corporate comunication 
manager di Epson Europa e fondatore della Corporate television  "e-TV".  
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Luciano Daffarra  
Membro del  Comitato per la Proprietà Intellettuale della Camera di 
Commercio Americana in Italia. Membro dei Comitati Media & 
Entertainment e del Working Group Life Science della medesima Camera 

Ore 13.00 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI  
FILMAGOGIA E AUGUSTA PINI,  UNITAMENTE ALLE RELATIVE 
MENZIONI SPECIALI,  AI  MIGLIORI VIDEO SELEZIONATI IN 
“MEDIA ARCHIVE”. 

All’evento saranno presenti tutti i partecipanti dei tavoli di lavoro di Villa 
Corner della Regina a Vedelago  

FILMAGOGIA 
2015
I PREMI  
 
Premio 
Filmagogia 2015  
 
Premio 
Fondazione  
Augusta Pini e 
Istituto del  
Buon Pastore 
 
Menzioni Speciali 

III Giornata di Lavori 
Hotel Excelsior  
Spazio della Regione del 
Veneto nell’ambito della  
72. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di 
Venezia 


