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Cosa stiamo archi-
tettando? la doman-
da è interessante. in 
tempi dove a parlar di 
giornali si viene scam-
biati per delle Cassan-
dre iettatrici, pronte a 
prevedere l‘arrivo di 
un cataclisma, ecco 
giungere un alieno: 
Extra.

Precisiamo: noi 
non siamo extraterre-
stri. amiamo in qual-
che modo questo la-
voro anche nella fase 
in cui il far giornali-
smo significa avere a 
che fare con un essere 
mutante difficilissimo 
da comprendere. 

l‘uomo si arra-
batta nel tentare di co-
municare, in maniera 
diversa, da quando è 
comparso sulla terra; 
cambiano i mezzi ma 
l‘obiettivo è sempre lo 
stesso: dirsi qualcosa 
per condividere. la 
solitudine, si sa, è una 
cattiva consigliera.

il problema oggi è 
che ci si alza alla mattina con in tasca grandi idee pronti 
per esternarle al mondo: poi ci pensa proprio il mondo 
a ricacciarle da dove sono venute. d’altronde di gente 
arida se ne incontra. Eccome. E la crisi alimenta questo 
meccanismo deleterio.

ma noi siamo per i pazzi e per i folli: creativi che vo-
gliono dire la loro al mondo. Perchè uniformare serve 
a poco: non è il futuro. non a caso il primo debutto del 
marchio Extra è avvenuto in uno dei templi della creati-
vità: il Festival di Cannes con il Corto del regista alessio 
gonella “attacco alieno dall‘interspazio”; ecco: forse sta 

qui il nostro essere un 
poco extraterrestri. 

apriamo questo 
speciale con una foto 
ed un testo di rem 
Koolhaas: architetto, 
già giornalista, e diret-
tore della 14. biennale 
architettura. suo un 
interessante paralle-
lo, tra le architetture 
di un tempo e quelle 
odierne, capace di ri-
assumere bene il con-
cetto di omologazione 
a cui abbiamo accen-
nato prima. È proprio 
Koolhaas a denun-
ciare un certo appiat-
timento delle forme 
dell‘architettura con-
temporanea attraver-
so un interessante 
collage di foto che 
vedete qui. Forme e 
materiali di un tempo, 
collocabili con facilità 
in questa o quella area 
geografica, ora nell‘e-
ra moderna lasciano 
spazio a costruzioni 
in vetro e acciaio che 
potrebbero essere col-

locate in qualsiasi parte del globo. Piattume moderno.
E così dopo “diverse biennali dedicate alla celebra-

zione del contemporaneo“ oggi ci si concentrerà “sul-
la storia, con l‘intendo di indagare sullo stato attuale 
dell‘architettura e di immaginare il suo futuro” e dare 
spazio alle idee. 

Caro rem, tu ce l‘hai fatta.
noi ci riusciremo?

Daniele P ajar

cosa stiamo 
architettando...
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architecture 
not architects...

di Rem Koolhaas* 
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Fundamentals accoglie 
tre manifestazioni comple-
mentari – absorbing moder-
nity 1914-2014, Elements of architecture, 
monditalia – che gettano luce sul passato, 
il presente e il futuro della nostra discipli-
na. dopo diverse biennali dedicate alla 
celebrazione del contemporaneo, Funda-
mentals si concentra sulla storia, con l’in-
tento di indagare lo stato attuale dell’archi-
tettura, e di immaginare il suo futuro.

 
Il Padiglione Centrale

Elements of architecture si concen-
tra sugli elementi fondamentali dei nostri 
edifici, utilizzati da ogni architetto, in ogni 
tempo e in ogni luogo: pavimenti, pareti, 
soffitti, tetti, porte, finestre, facciate, balco-
ni, corridoi, camini, servizi, scale, scale mo-
bili, ascensori, rampe…

gli elementi architettonici apparente-
mente più comuni, se sottoposti a un’anali-
si quasi microscopica, appaiono come una 
combinazione instabile in cui confluiscono 
orientamenti culturali, simbolismi dimen-
ticati, sviluppi tecnologici e mutamenti 
generati da una globalizzazione sempre 
più intensa; miscele verso cui convergo-
no anche considerazioni legate al clima, ai 
mutevoli confini del concetto di comfort, 
ai desideri e alle pulsioni originarie, alle 
strategie politiche, ai requisiti di legge, al 
neoliberismo, ai nuovi linguaggi digitali e, 
naturalmente, le idee dell’architetto.

gli elementi tradizionali dell’architet-
tura - il soffitto e la finestra, ma anche la 
facciata - vengono ora tradotti con linguag-
gi tecnologicamente avanzati, eppure quel-
li che sono gli elementi architettonici fon-
damentali permangono, anche se talvolta 
assumono conformazioni radicalmente di-
verse. attraverso una panoramica globale 
dell’evoluzione degli elementi architetto-
nici condivisi da tutte le culture, la mostra 
estende il discorso all’architettura al di là 

dei suoi parametri tradizio-
nali, e coinvolge ampiamente 
il pubblico nell’esplorazione 

di una dimensione familiare, perduta e vi-
sionaria dell’architettura.

 
I Padiglioni Nazionali

absorbing modernity: 1914-2014. nel 
1914 aveva senso parlare di architettura 
“cinese”, architettura “svizzera”, architet-
tura “indiana”. Cento anni dopo, sotto la 
pressione di guerre, regimi politici diversi, 
molteplici condizioni di sviluppo, movi-
menti architettonici nazionali e internazio-
nali, talenti individuali, amicizie, traietto-
rie personali casuali e sviluppi tecnologici, 
le architetture che un tempo erano specifi-
che e locali sono diventate intercambiabili 
e globali. l’identità nazionale è stata sacri-
ficata sull’altare della modernità.

i Paesi partecipanti saranno coinvolti 
su un unico tema – absorbing moderni-
ty: 1914-2014 – e mostreranno, ciascuno a 
modo proprio, il processo di annullamen-
to delle caratteristiche nazionali a favore 
dell’adozione quasi universale di un sin-
golo linguaggio moderno e di un singolo 
repertorio di tipologie. ma la transizione 
verso ciò che sembra essere un linguaggio 
architettonico universale è un processo più 
complesso di quanto solitamente viene 
riconosciuto, poiché coinvolge incontri si-
gnificativi tra culture, invenzioni tecniche 
e impercettibili modalità di restare “nazio-
nali”. in un’epoca di universale utilizzo di 
google research e di appiattimento della 
memoria culturale, è essenziale per il fu-
turo dell’architettura far riemergere e mo-
strare queste narrazioni.

raccontando la storia degli ultimi 100 
anni in una narrazione collettiva, le mostre 
che si svolgono all’interno dei Padiglioni 
nazionali generano una panoramica glo-
bale dell’evoluzione dell’architettura ver-
so un’unica estetica moderna e, allo stesso 

f



tempo, svelano all’interno della globalizza-
zione la sopravvivenza di caratteristiche e 
mentalità nazionali uniche che continuano 
a esistere e a nascere, anche con l’intensifi-
carsi della collaborazione e dello scambio 
internazionali.

Arsenale
monditalia. la particolare struttura 

dell’arsenale è interpretata come un pal-
coscenico ideale. Più che una sequenza di 
singoli episodi, solitamente non adatti a 
comporre una narrazione unitaria, abbia-
mo assegnato a questo spazio un tema uni-
co – l’italia – e abbiamo coinvolto gli altri 
settori della biennale di Venezia - Cinema, 
danza, musica, teatro – a fare un ritratto 
collettivo del paese.

le Corderie sono attraversate da espo-
sizioni e da una serie di rappresentazioni 
teatrali e spettacoli dal vivo, che toccano 
temi di architettura, politica, economia, re-
ligione, tecnologia, industria…

tutti insieme, questi episodi rappre-
sentano una scansione del paese, raffigu-
rata dalla tabula Peutingeriana, una map-
pa del V secolo dove l’italia era il fulcro 
dell’impero romano, cosa che ad oggi ri-
sulta ancora attuale…

ArChiTECTurE noT ArChiTECTs...

Fundamentals consists of three interlocking 
exhibitions – Absorbing modernity 1914-2014, 
Elements of Architecture, monditalia – that to-
gether illuminate the past, present and future 
of our discipline. After several architecture 
Biennales dedicated to the celebration of the 
contemporary, Fundamentals will look at histo-
ries, try to reconstruct how architecture finds 
itself in its current situation, and speculate on 
its future.
 
Central Pavilion
Elements of Architecture will pay close atten-
tion to the fundamentals of our buildings, used 
by any architect, anywhere, anytime: the floor, 
the wall, the ceiling, the roof, the door, the win-
dow, the façade, the balcony, the corridor, the 
fireplace, the toilet, the stair, the escalator, the 
elevator, the ramp…
Under near-microscopic attention, the appar-
ently mundane elements of architecture are 
revealed as unstable compounds of cultural 
preferences, forgotten symbolism, technologi-
cal advances, mutations spawned by intensify-
ing global exchange, climatic considerations, 
fluctuating thresholds of comfort, mythical 
desires, political calculations, regulatory re-
quirements, neoliberal economics, new digital 
regimes, and, somewhere in the mix, the ideas 
of the architect.
Traditional architectural elements – the ceil-
ing and the window, but also even the façade 
– now belong to advanced technological do-
mains, yet the fundamental elements of archi-
tecture endure, albeit in sometimes radically 
different forms. By looking at the evolution of 
architectural elements shared by all cultures, 
the exhibition will expand the architectural 
discourse beyond its normal parameters, and 

include a broad public in an exploration of the 
familiar, the erased, and the visionary dimen-
sions of architecture.
 
National Pavilions
Absorbing modernity: 1914-2014. In 1914, it 
made sense to talk about a “Chinese” archi-
tecture, a “Swiss” architecture, an “Indian” 
architecture… one hundred years later, under 
the influence of wars, diverse political regimes, 
different states of development, national and 
international architectural movements, indi-
vidual talents, friendships, random personal 
trajectories, and technological developments, 
architectures that were once specific and local 
have become seemingly interchangeable and 
global. Has national identity been sacrificed to 
modernity?
Participating countries will engage a single 
theme – Absorbing modernity: 1914-2014 – 
and will show, each in their own way, the pro-
cess of the erasure of national characteristics 
in favor of the almost universal adoption of a 
single modern language and a single reper-
toire of typologies. But the transition to what 
seems like a universal architectural language 
is a more complex process than we typically 
recognize, involving significant encounters be-
tween cultures, technical inventions, and hid-
den ways of remaining “national.” In a time of 
ubiquitous google research and the flattening 
of cultural memory, it is crucial for the future 
of architecture to resurrect and expose these 
narratives.
By telling the history of the last 100 years 
cumulatively, the exhibitions in the National 
Pavilions will generate a global overview of 
architecture’s evolution into a single, modern 
aesthetic, and at the same time uncover within 
globalization the survival of unique national 
features and mentalities that continue to exist 

and flourish even as international collaboration 
and exchange intensify…
 
Arsenale
monditalia. The physical presence of the Arse-
nale is interpreted as an ideal set. Rather than 
a sequence of individual episodes that typically 
do not connect to form a single narrative, we 
propose to dedicate the Arsenale to a single 
theme – Italy – and to mobilize other festivals 
of la Biennale di Venezia – Film, Dance, music, 
Theatre – to collectively represent a compre-
hensive portrait of the host country.
In a moment of crucial political transformation, 
we decided to look at Italy as a “fundamental” 
country, completely unique but showing cer-
tain features – particularly the coexistence of 
immense riches, creativity, competences, and 
potential combined with political turbulence 
– that also make it a prototype of the current 
moment.
Throughout the Corderie, exhibitions and a se-
ries of theatrical productions and events will 
unfold, engaging architecture, politics, eco-
nomics, religion, technology, industry… Each 
one could leave a physical trace in the form of 
sets, objects, written material, projections, or 
the extended presence of people. The Corderie 
would be imagined as a multidisciplinary work 
in progress, constantly evolving and on perma-
nent display, with varying degrees of activity 
and varying scales of productions taking place 
in its different sections.
Together, these episodes represent a scan of 
the entire country, represented by the Tabula 
Peutingeriana, a 5th Century map of Italy as the 
core of the Roman empire, that is still entirely 
relevant.

*director of the 14th International
Architecture Exhibition

Un ledwall mostra al pubblico un 
momento della consegna dei Leoni 
d’Oro della 14. Biennale Architettura 
da parte del direttore dell’esposizione 
Rem Koolhaas e del Presidente de La 
Biennale di Venezia, Paolo Baratta
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21 settembre 1984. la Fondazione gior-
gio Cini presenta al pubblico alcune sale del 
Palazzo Cini sul Canal grande, dal 1919 
dimora veneziana di Vittorio Cini e frutto 
dell’aggregazione di due residenze nobilia-
ri, Foscari e grimani, per mostrare la pre-
ziosa raccolta di dipinti, sculture e oggetti 
d’arte donata all’istituzione culturale nel 
1981 dalla terzogenita del mecenate, la prin-
cipessa Yana Cini, sposata al principe Fabri-
zio alliata di montereale. a sette anni dalla 
morte del mecenate si salutò la nascita della 
galleria di Palazzo Cini a san Vio, scrigno 
di raffinata bellezza concepito come casa-
museo, testimonianza eletta di un gusto e di 
una cultura che restituiscono in filigrana le 
‘passioni d’arte’ di uno dei più importanti 
collezionisti italiani del novecento.

un lascito che rese immediatamente 
percepibile il microcosmo che doveva rap-
presentare, nelle intenzioni dei curatori del 
progetto, l’universo polimorfo di Vittorio 

Cini raccoglitore ed esteta. grazie al dono 
alliata di montereale, emblematico soprat-
tutto dell’amore di Cini per la pittura dei 
primitivi, alimentato e stimolato costante-
mente da consiglieri e mediatori d’eccezio-
ne come bernard berenson o Federico zeri, 
fu possibile dunque concepire e allestire la 
galleria, che resta un unicum nel panorama 
museale lagunare, a pochi passi dalle galle-
rie dell’accademia.

unicità data anche dalla presenza di un 
nucleo sceltissimo di dipinti ferraresi del 
rinascimento, giunto in galleria nel 1989, 
quando, con un nuovo atto di colto e lun-
gimirante mecenatismo, la famiglia Cini ne 
consentì la fruizione: infatti in quell’anno 
la gemella di Yana, Ylda Cini guglielmi di 
Vulci, decise di lasciare in comodato presso 
la galleria alcuni capolavori di tura, de ro-
berti, dossi, mazzolino, provenienti dalla 
raccolta paterna, arricchendo la visita di un 
segmento fondamentale per comprendere 

nella casa del
collezionista

di Luca Massimo Barbero
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AllA sCopErTA dEl lAgo: TrA gArdAlAnd E sirmionE
 
Si tratta di una proposta che coni-
uga in un weekend “Divertimento 
e Benessere” per grandi e piccini 
alla scoperta di due volti del lago 
di garda. Con 59,90 Euro è pos-
sibile ottenere un ingresso per 
1 giorno al Parco Divertimenti di 
gardaland, un ingresso al centro 
benessere Aquaria Day Lux per 5 
ore, a Sirmione, il tutto comprensivo di alcuni prodotti cosmetici e sconti 
presso esercizi convenzionati.

Per info: Incoming gardaland - tel. 045 7590677
incoming@gardaland.it

AuTunno E primAVErA in CAsTEllo, A ronCAdE

Il Castello di Roncade ospita una serie di mostre-mercato molto parti-
colari e raffinate: si tratta di Autunno in Castello (11 e 12 ottobre) e 
Primavera in Castello. La scelta dei partecipanti all’evento si pone come 
elemento valorizzatore del ruolo del castello per come è vissuto oggi, 
evidenziandone la funzione rurale, la vocazione vitivinicola, il legame 
con le città di Treviso e Venezia, la capacità di accoglienza, senza mai 
perdere di vista il contemporaneo. Uno di quegli appuntamenti da vivere 
piuttosto che da raccontare. Per gli amanti delle particolarità. 

Castello di Roncade
Via Roma, 141
Roncade (Treviso)
www.castellodironcade.it

QuAnTo siAmo digiTAli? Al Top C’è BolognA,
il VEnETo Con VEronA E pAdoVA nEllA Top 20

Domanda facile: quanto siamo Smart? Anche per questo c’è un indice: lo 
Smart City Index che misura il grado di “smartness” di tutti i comuni ca-
poluogo italiani, considerando varie aree tematiche, dalle infrastrutture 
a banda larga ai servizi digitali (sanità, scuola, mobilità, government, 
giustizia, turismo e cultura), fino allo sviluppo sostenibile delle città. 
A livello nazionale leader è Bologna ma alcune realtà del Veneto sono 
nella top 20: Verona e Padova. Bene soprattutto i settori della banda 
larga, smart mobilità, smart cultura&turismo ed energie rinnovabili e 
Venezia dispone della biblioteca più smart d’Italia. Secondo marino Zor-
zato, vicepresidente del Veneto “le nuove tecnologie e l’innovazione di-
ventano preziose alleate per la rigenerazione della città e per migliorare 
la qualità della vita attraverso il modello europeo di città intelligente. 
Nel processo verso le smart cities ogni città dovrà essere protagonista. 
La Regione avrà il compito di promuovere e monitorare le varie fasi di 
realizzazione, come già sta facendo attraverso l’attuazione dell’Agenda 
Digitale regionale. L’obiettivo è garantire elevati standard tecnologici 
alle nostre città”.

fino in fondo le predilezioni del collezioni-
sta e l’amore nei confronti dell’arte della cit-
tà natia. nuovi lasciti e depositi negli anni 
seguenti (in particolare quello relativo alla 
collezione di avori francesi, ove spiccano 
pezzi duecenteschi di notevole qualità) di-
mostrano l’attenzione mai sopita degli eredi 
Cini nei confronti della casa museo e della 
Fondazione, spesso tradotta in sostegno fi-
nanziario per la manutenzione e il restauro 
delle opere d’arte.

Proprio in concomitanza con il trenten-
nale che ne celebra l’inaugurazione, il 24 
maggio 2014 la galleria viene restituita a 
studiosi e visitatori. Essa resta intatta nella 
sua configurazione oramai storicizzata, così 
come venne concepita, quando fu intelli-
gentemente allestita, con il supporto fonda-
mentale di zeri, come se ci si trovasse anco-
ra nelle stanze abitate dal mecenate e dalle 
due consorti, l’attrice lyda borelli, ‘diva del 
silenzio’ per antonomasia, e la marchesa 
maria Cristina dal Pozzo d’annone, spo-
sata in seconde nozze nel 1967. in fondo, 

nei principi ispiratori sottesi al progetto di 
allestimento, si rinnova lo spirito di rievoca-
zione dei fasti di patrizia memoria. l’etero-
geneità degli oggetti d’arte, peculiarità della 
raccolta integrale, è carattere dominante an-
che del nucleo esposto in galleria: dipinti, 
sculture, mobili, smalti, avori, porcellane, 
cassoni, tappeti, rappresentano quell’onni-
vora voracità, di impronta umanistica, nei 
confronti delle testimonianze più alte della 
creatività umana e dell’arte antica. 

una costante attenzione e amore per 
l’antico generavano dunque una delle rac-
colte tra le più organiche e ampie del genere 
nel novecento italiano, mentre la varietà di 
interessi culturali, dal cinema al teatro, dalla 
musica alla storia, preparavano la strada al 
Cini mecenate e filantropo del secondo do-
poguerra e alla nascita nel 1951 della Fonda-
zione giorgio Cini, centro di ricerca, studio 
e formazione dalla forte identità multidisci-
plinare e internazionale, che Vittorio Cini 
volle come tributo alla memoria del primo-
genito.

Nella pagina precedente:
Luca Massimo Barbero il direttore 
dell’Istituto di Storia dell’Arte della 
Fondazione Cini, posa per il fotografo 
nella cosidetta “Manica Lunga” a San 
Giorgio (Venezia)
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Quanto può essere difficile parlare 
della mamma del Papa? moltissimo.

ma non troppo se proviamo per 
un attimo ad immaginare che essa, 
alla fine, è stata una mamma come le 
nostre: pronta a dare tutto per la sua 
famiglia e per i suoi figli.

Questo è il ritratto di margherita 
Sanson, originaria di Vedelago, figu-
ra probabilmente poco conosciuta, 
madre di un Ponteficie a noi carissi-
mo: Papa Pio X.

nata il 10 maggio del 1813 la ri-
cordiamo in questi giorni giorni in 
cui si celebra il ‘dies natalis’ di Papa 
sarto, perchè esempio di donna 
forte, capace di non perdersi d’ani-
mo davanti alle difficoltà della vita. 
nel 1852 margherita perde il mari-
to, giovanbattista sarto, colpito da 
pleurite fulminante: ma nonostante 
la complessità della situazione rie-
sce da tenere salda ed unita la sua 
famiglia dimostrando di riuscire ad 
emanciparsi in una società dove il 
ruolo della donna si limitava ai com-

piti che si svolgevano tra le mura di 
casa e poco più.

in una visione molto pragmatica 
della vita tra gli obiettivi di marghe-
rita vi fu quello di fare studiare il fi-
glio giuseppe che, nel 1850, entrò in 
seminario. scomparsa nel 1894 mar-
gherita non ebbe la fortuna di vede-
re il suo ‘bepi’ diventare Papa poten-

do comunque assistere alla nomina 
a Cardinale, Patriarca di Venezia; 
per ricordarla il futuro Ponteficie 
fece scolpire una lapide definendo-
la donna esemplare, moglie saggia, 
madre incomparabile.

a memoria di margherita san-
son il gonfalone di Vedelago, con il 
Comitato che la ricorda, ha parteci-
pato alla Concelebrazione Eucari-
stica presieduta da s.E. Card. Pietro 
Parolin, segretario di stato Vaticano, 
in quel di riese Pio X, lo scorso 23 
agosto.

immensa è la nostra devozione 
verso Papa Pio X, grande è il bene e 
l’affetto che vogliamo a Margherita 
cosi come lo si vuole a tutte le mam-
me; specialmente quelle d’oggi, chia-
mate ad affrontare, così come fece 
anche Margherita, le difficili sfide di 
ogni giorno necessarie per difendere 
e far crescere la famiglia: basamento 
e cardine della nostra società.

*Sindaco di Vedelago (Treviso)

ricordando 
Margherita

la mamma di
Papa Pio X

di Cristina Andretta*

È l’anno delle celebrazioni di Papa Pio X. La città natale, Riese Pio X, nel trevigiano, 
lo ricorda anche attraverso le inziative della Fondazione Sarto. Tra i soci aggregati di 
questo Ente vi è anche il comitato che ricorda le origini di Pio X e che ne celebra la 
memoria della madre, Margherita Sanson. Pubblichiamo volentieri uno scritto del 
Sindaco di Vedelago che ne ricorda la figura.
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Villa
dei VescoVi,
cenacolo d’arte

e cultura 
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Villa dei Vescovi è patrimonio del Fai: 
passeggiando nel suo parco, oppure affac-
ciandosi dalla sua grandiosa terrazza, si 
può cogliere l’essenza dell’area di abano 
e dei Colli Euganei. a un passo da Venezia 
la villa è un capolavoro che domina luvi-
gliano (Padova). Ci troviamo davanti ad 
una testimonianza di quella che è la più 
importante casa del rinascimento pre-
palladiano e fu edificata su un terrapieno 
dei Colli Euganei tra il 1535 e il 1542 come 
casa di villeggiatura del Vescovo di Pado-
va, Francesco Pisani, che la trasformò in 
sede di un cenacolo intellettuale frequen-
tato da un folto gruppo d importanti lette-
rati e umanisti. idee e cultura già allora si 
incontravano. 

il progetto di Villa dei Vescovi fu af-
fidato al pittore-architetto veronese Gio-
vanni maria Falconetto, mentre la direzio-
ne dei lavori spettò all’erudito veneziano 

alvise Cornaro. arricchita al suo interno 
da un importante ciclo di affreschi del 
fiammingo Lamberto Sustris, fu prota-
gonista di ulteriori modifiche e migliorie 
apportate da artisti e architetti quali giu-
lio romano, Vincenzo scamozzi e andrea 
della Valle. rimasta di proprietà della cu-
ria padovana fino al 1962, la Villa venne 
acquistata da Vittorio Olcese. Infine, fu 
donata al Fai nel 2005 per volontà di ma-
ria teresa Valoti olcese, seconda moglie 
di Vittorio, e dal figlio Pierpaolo. Il lungo 
lavoro di restauro del Fai, terminato nel 
giugno del 2011, ha restituito alla colletti-
vità un vero capolavoro del rinascimento.

a distanza di cinque secoli, Villa dei 
Vescovi, mantiene miracolosamente inal-
terato il suo ideale di vita originario che 
assegna alla natura e al paesaggio un va-
lore morale in grado di educare lo spirito 
e ispirare la mente.

orari
Prima settimana di gennaio, marzo, Novembre e Di-
cembre: da mercoledì a Domenica: 10 - 17.
Da Aprile a ottobre: mercoledì, giovedì, Venerdì e Do-
menica: 10 - 18; Sabato 10 - 19.
Chiuso Lunedì e martedì non festivi. martedì si accet-
tano gruppi su prenotazione.
Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.
La villa è chiusa dalla seconda settimana di gennaio 
a fine Febbraio.

ingresso
Biglietto ordinario: Adulti Euro 8, Bambini (4-12 anni) 
Euro 3, Supplemento visita guidata Euro 2.
gratuiti: Iscritti FAI, soci National Trust e residenti Co-
mune di Torreglia, Portatori di handicap con 1 accom-
pagnatore.
Pacchetto Famiglia: Euro 20 e consente l’ingresso 
con tariffe ridotte per i gruppi famigliari composti da 
2 adulti e 2 bambini (4 – 12 anni). A partire dal terzo 
bambino, ogni ingresso è gratuito.

Wine Ticket: Biglietto d’ingresso con degustazione di 
vini e piccolo accompagnamento di salumi e formaggi.

lunch Ticket: Biglietto d’ingresso con il pranzo com-

posto da un primo o un secondo tipico, contorno, ½ 
bottiglia di acqua, ¼ di litro di vino e il caffè.
Da martedì al venerdì Euro 23,00
Iscritti FAI Euro 16,00
Sabato e domenica Euro 32,00
Iscritti FAI Euro 24,00

piC-niC EAsY
I grandi spazi della Villa dei Vescovi danno spazio an-
che alla possibilità di organizzare un bel pic-nic. E per 
chi si volesse rendere conto delle bellezze naturali del 
parco senza troppo preoccuparsi del cestino e del cibo 
portati da casa ci pensa l’organizzazione della Villa 
stessa offrendo il pacchetto Pic-Nic: coperta da prato 
e cestino, composto da un panino, una fetta di torta, 
mezzo litro di vino, un frutto di stagione, acquistabile 
in loco. 
Quando: da mercoledì a domenica su prenotazione.
Quanto: Pic-nic Ticket Euro 16,00/Iscritti FAI Euro 10,00

Info
Villa dei Vescovi
Via Vescovi, 4, 35038 luvigliano di Torreglia
Tel +39 049 9930473
faivescovi@fondoambiente.it
www.villadeivescovi.it

v
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Villa dei Vescovi
Eine Harmonie zwischen
Architektur und Landschaft

Villa dei Vescovi ist eine venetische Villa in luvigli-
ano di torreglia, ein grandioses, an der klassischen ar-
chitektur inspiriertes architektonisches Werk, das in den 
herrlichen naturpark der Euganeischen hügel einge-
bettet ist. Ein herrliches zeugnis der zivilen architektur. 
Villa dei Vescovi ist das bedeutendste gebäude der vor-
palladianischen renaissance und wurde zwischen 1535 
und 1542 auf einem Erdwall der Euganeischen hügel als 
sommerwohnsitz des bischofs von Padua, Francesco Pi-
sani, errichtet, der sie zu einem Intellektuellentreffpunkt 
machte, in dem bedeutende gelehrte und humanisten 
jener zeit verkehrten. 

das Projekt von Villa dei Vescovi wurde dem ma-
ler und architekten giovanni maria Falconetto anver-
traut, während der venezianische gelehrte alvise Cor-
naro die bauleitung übernahm. die innenräume der 
Villa wurden mit einem bedeutenden Freskenzyklus 
des flämischen Malers Lamberto Sustris geschmückt 
und später von Künstlern und architekten wie etwa 
giulio romano, Vincenzo scamozzi und andrea della 
Valle umgebaut und verschönert. die Villa blieb bis 
1962 im besitz der Kurie von Padua und wurde dann 
von Vittorio olcese erworben. schließlich wurde sie, 
auf Wunsch der zweiten Frau Vittorios, maria teresa 
Valoti olcese, und seines sohnes Pierpaolo, 2005 dem 
Fai geschenkt. die langen, im Juni 2011 abgeschlos-
senen restaurierungsarbeiten des Fai haben der Öf-
fentlichkeit ein wahres meisterwerk der renaissance 
zurückerstattet.

nach fünf Jahrhunderten erhält die Villa dei Vesco-
vi noch immer ihr ursprüngliches lebensideal aufrecht, 
nach dem der menschliche geist durch den moralischen 
Wert der natur und der landschaft erzogen und inspi-
riert wird. (nach abanomontegrottosi.it).

Villa dei Vescovi,
wonderful place

Villa dei Vescovi is the most important pre-Palladi-
an country house of the renaissance. having remained 
extraordinarily intact up to the present day, it has con-
served its timehonoured relationship of harmonious cor-
respondence with the surrounding countryside, a trait 
that was considered crucial by the artists who designed 
and built it. immersing yourself in its atmosphere is an 
unforgettable experience that allows you to capture the 
true essence of this property: it is a place in which to re-
flect, to find yourself, to come to a standstill and savour

the pure beauty of the interiors and the country-
side round about; but at the same time, it is a place for 
exchange, dialogue and progress, which served as the 
backdrop for the vibrant meetings of a large group of 
illuminated humanists.

built between 1535 and 1542 on an embankment of 
the Euganean hills as a holiday home for the bishop of 
Padova, the Villa was designed by the Veronese painter 
and architect giovanni maria Falconetto, under the di-
rection of alvise Cornaro, an erudite Venetian.

other great architects worked on the building in the 
wake of Falconetto, including giulio romano, andrea 
da Valle and Vincenzo scamozzi, and various vicissi-
tudes resulted in alterations to the original master plan. 
nonetheless, the Villa dei Vescovi still embodies a large 
part of the architectural ideal of its creators, remaining a 
“delightful place (…) a superb palace with graceful gar-
dens”, according to the 17th-century description by Pad-
uan angelo Portenari. the piano nobile is enriched by a 
cycle of frescos on which the Flemish painter lambert 
sustris started work in 1542, many of which faithfully 
evoke the sublime surrounding landscape. When you 
reach the end of your visit, we would invite you to spend 
some time sitting quietly under the loggias, which will 
allow you to immerse yourself yet further in the beauty 
of the landscape and the truly special ambience of this 
villa – a place that stimulates contemplation, reflection 
and meditation.Öffnungszeiten

Erste Januarwoche, märz, November und Dezember: mittwochs bis 
sonntags: 10.00 - 17.00 Uhr
Von April bis oktober: mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags: 
10.00 - 18.00 Uhr; samstags 10.00 - 19.00 Uhr.

Eintritt
Standard-Eintrittskarte: Erwachsene 8Euro, Kinder (4-12 Jahre) 3Euro, 
Zuschlag für geführte Besichtigungen 2Euro
Freier Eintritt: mitglieder des FAI und des National Trust, Einwohner der 
Dorfgemeinde Torreglia, Behinderte mit 1 Begleitperson.
Familien-Ticket: 20 Euro, ermöglicht den Eintritt zu ermäßigten Tarifen 
für Familien von 2 Erwachsenen und 2 Kindern (von 4-12 Jahren). Ab dem 
dritten Kind ist jeder Eintritt frei.

Infos
Villa dei Vescovi
Via Vescovi, 4, 35038 luvigliano di Torreglia
Tel +39 049 9930473
faivescovi@fondoambiente.it
www.villadeivescovi.it

opening hours
From Wednesday to Saturday: 10am-6pm from April to october
10am-5pm November, December, January, march 
Sunday: 10am-7pm from April to october 
10am-5pm November, December, January, march

Tickets
Adults: Euro 8.00 - Children (aged 4-14): Euro 3.00
FAI members, National Trust members and residents of Torreglia: free 
entrance
Family Euro 20,00 - 2 adults and 2 children (4 – 12 years old) from third 
child free entrance.

Info
Villa dei Vescovi - Via Vescovi, 4, 35038 luvigliano di Torreglia
Tel +39 049 9930473 - faivescovi@fondoambiente.it
www.villadeivescovi.it
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musEo inTErnAzionAlE dEllA mAsChErA
“AmlETo E donATo sArTori”

dove/Wo/Where: Via savioli, 2 - Abano Terme (padova) 

orario Apertura/
Öffnungszeiten/
openings Hour:
• dal 2 maggio al 30 
settembre: martedì 
dalle 9.00 alle 
13.30 - mercoledì e 
Venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 
14.30 alle 18.00 
- Domenica dalle 
17.00 alle 22.00 - Su 
prenotazione Lunedì 
e giovedì - Sabato 
chiuso
Ab dem 2. Mai bis 
30. September: 
Dienstag von 9.00 
bis 13.30 Uhr 
- Mittwoch und 
Freitag von 9,00 
bis 13,00 und 14,30 
bis 18,00 - Sonntag 
17,00-22,00 - Buchungs Am Montag und Donnerstag - geschlossen 
Samstag
From may 2 to September 30: Tuesday from 9:00 to 13:30 - Wednesday 
and Friday from 9.00 to 13.00 and from 14.30 to 18.00 - Sunday 17.00 to 
22.00 booking on monday and Thursday - Closed Saturday
• dall’1 ottobre al 30 aprile: Martedì dalle 9.00 alle 13.30 - Mercoledì e 
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 - Domenica dalle 
14.30 alle 19.30 - Su prenotazione Lunedì e giovedì
von ‘1. Oktober - 30. April: Dienstags von 9.00 bis 13.30 Uhr - Mittwoch 
und Freitag von 9,00 bis 13,00 und 14,30 bis 18,00 - Sonntag von 14,30 
bis 19,30 - Auf Anfrage Montag und Donnerstag
from ‘october 1 to April 30: Tuesdays from 9:00 to 13:30 - Wednesday 
and Friday from 9.00 to 13.00 and from 14.30 to 18.00 - Sunday from 
14.30 to 19.30 - on request monday and Thursday
• Giorno di chiusura/Schließtage/Closed: Sabato/Samstag/Saturday

info: Tel +39 049.8601642 - Fax +39 049.8610091
info@sartorimaskmuseum.it - www.sartorimaskmuseum.it

VignAlTA TAsTing room 

dove/Wo/Where: Villa dei Vescovi
Via dei Vescovi, 4 - 35038 luvigliano di Torreglia (pd)

orario Apertura/Öffnungszeiten/openings Hour: 10:00-12:30 / 15:30-19:00
giorno di chiusura/Schließtage/Closed: Lunedì/Montag/monday
info: Tel./Fax +39 049.9933105 - Tel. +39 049.9930247
enoteca@vignalta.it

lE FiorinE AdVEnTurE pArk

dove/Wo/Where: passo Fiorine
Via monte della madonna - Teolo (padova)

orario Apertura/Öffnungszeiten/openings Hour:
• dal 7 Giugno al 7 Settembre 2014 / vom 7. Juni bis 7. September 
2014 / from June 7 to September 7, 2014
Lunedì-Venerdì dalle 15.30 alle 20.00 (ultimo briefing ore 19.00) 
/ Montag-Freitag von 15,30 bis 20,00 (letzte Briefing 19.00 Uhr) / 
monday-Friday from 15.30 to 20.00 (last briefing 19.00); Sabato-
Domenica dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo briefing ore 19.00) / Samstag-
Sonntag von 10,00 bis 20,00 (letzte Briefing 19.00 Uhr) /Saturday 
- Sunday from 10.00 to 20.00 (last briefing 19.00)
• dall’8 Settembre al 28 Settembre 2014 / vom 8. September bis 28. 
September 2014 / from 8 September to 28 September 2014 
solo weekend / nur Wochenende / weekend only
Sabato dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo briefing ore 18.00) / Samstag 
15,00-19,00 (letzte Briefing 18.00 Uhr) / Saturday from 15.00 to 19.00 
(last briefing 18.00); Domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo briefing 
ore 18.00) / Sonntag von 10.00 bis 19.00 (letzte Briefing 18.00 Uhr) / 
Sunday from 10.00 to 19.00 (last briefing 18.00) 
• dal 4 Ottobre al 26 Ottobre 2014 / von Oktober 4 to 26. Oktober 2014 
/ from october 4 to october 26, 2014
solo weekend / nur Wochenende / weekend only
Sabato dalle 15.00 alle 18.30 (ultimo briefing ore 17.30) / Samstag 
15.00 bis 18.30 Uhr (letzte Einweisung 17.30 Uhr) / Saturday from 15.00 
to 18.30 (last briefing 17.30); Domenica dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo 
briefing ore 17.30) / Sonntag 10,00-18,30 (letzte Briefing 17.30 Uhr) / 
Sunday from 10.00 to 18.30 (last briefing 17.30)

info: Tel. + 39 338.5360848 / + 39 049.9131781 - Fax +39 049.9139183
info@parcoavventurafiorine.it - www.parcoavventurafiorine.it

FrAnToio Colli dEl poETA

dove/Wo/Where: Via dei Castagni, 14 - Valsanzibio
Arquà petrarca (padova)

orario Apertura/Öffnungszeiten/openings Hour: dal lunedi al venerdi 
dalle 9.00 alle 12.00; dalle 15.30 alle 17.30 / von Montag bis Freitag von 
9.00 bis 12.00; von 15,30 bis 17,30 / from monday to Friday from 9.00 to 
12.00; from 15.30 to 17.30
giorno di chiusura/Schließtage/Closed: Domenica/Sonntag/Sunday

info: tel. +39 0429.777357 - Fax +39 0429.776210
info@collidelpoeta.com - www.collidelpoeta.com
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un Viaggio
nella storia,

con le inglesi
di Mark Ross
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un viaggio fuori dal comune. È quel-
lo che ci propongono “le inglesi ad aso-
lo” uno dei raduni di auto d’epoca tra i 
più affascinanti in Europa tanto da atti-
rare appassionati da molti paesi. mentre 
si lavora già all’edzione 2015 si consuma 
l’edizione 2014. “Quest’anno – sottolinea 
ad Extra gianfranco giovine, Presidente 
del Club motori del ‘900, organizzatore 
dell’evento – inauguriamo il primo tro-
feo banca mediolanum. una delle carat-
teristiche delle iniziative che facciamo è 
quella del legame ad una figura storica: il 
primo anno Freja stark, una donna stror-
dinaria; poi ruper guinness, proprio lui, 
quello della birra e dei record; e quest’an-
no la protagonista è la regina Cornaro. 
abbiamo disegnato un percorso in terra 
veneta che Cornaro fu costretta a seguire, 
su pressione della repubblica di Venezia, 
quando dovette abbandonare il regno di 
Cipro”.

Partenza dei concorrenti a bordo di 
auto inglesi alle porte di Venezia e poi 
via verso quei paesi e luoghi dove visse 
gli ultimi anni della sua tumultuosa vita 
la regina; un percorso che si snoda dalla 
splendida Villa ducale di dolo (Venezia) 
fino alla città dei Cento Orizzonti: Asolo 
(treviso); un viaggio eccezionale attraver-

so pianure, colline, gradevoli saliscendi, 
con tappa anche al Parco archeologico li-
velet e presso il suggestivo Castelbrando 
a Cison di Valmarino (treviso).

un TroFEo ChE è un opErA d’ArTE
Il 1° Trofeo Banca mediolanum è rappresentato da una pre-
giata scultura denominata il “VERoNESE”. L’opera fu concepita 
dall’intuito del celebre Prof. Vittorio Zecchin nel 1921. Ispirato 
alla ampolla dipinta nel 1580 da “Paolo Veronese” ne “L’Annun-
ciazione della Vergine”.
L’opera contemporanea è stata plasmata dalle abili mani del 
maestro Vetraio mini Stefano. Come si evince, ancora una 
volta “Le Inglesi ad Asolo” intende promuovere il territorio, la 
sua cultura, le eccellenze enogastronomiche e l’alto artigianato 
riconosciuto in tutto il mondo.

A sinistra: le Inglesi ad Asolo 
sfrecciano tra le colline del trevigiano; 
in alto: la piazza di Asolo, sullo sfondo 
l’albergo Al Sole che, con Villa Cipriani 
(sopra) ospita i partecipanti della gara
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i tempi moderni ci hanno abituati 
all’assimilazione nel nostro linguaggio di 
termini stranieri. stavolta però vi presen-
tiamo un neologismo che va ad arricchire 
il vocabolario della lingua italiana: Filma-
gogia. Il significato: lo abbiamo chiesto a 
loretta guerrini Verga, docente al dams, 
all’università di bologna, di analisi del 
Film e scrittura per il Cinema e la televi-
sione.

È appassionata di film e dei grandi 
maestri del Cinema. l’entusiasmo con cui 
la seguono gli studenti fa pensare a “l’at-
timo fuggente” anche se, per fortuna, a 
differenza del protagonista di quel film lei 
ha potuto godere della solidarietà dei suoi 
colleghi, in particolare della sua direttrice 
per mandare avanti il progetto di ricerca 
sull’educazione al cinema.

Per continuare a parlare di Filamago-
gia, un po la sua missione di vita in questi 
ultimi anni, l’abbiamo incontrata alla mo-
stra del Cinema di Venezia.

Cosa significa quindi Filmagogia?
È un neologismo e significa “formazio-

ne ed educazione al film”. 

Quindi avete scelto la via dell’edu-
cazione in un periodo di grandi cambia-
menti anche nel mondo di quella che fu 
definita la “Settima Arte”.

stiamo vivendo un momento crucia-
le nella storia del cinema. da una parte 
l’evoluzione tecnologica e dall’altra la 
conseguente universalizzazione del facile 
accesso al film ed ai video stanno portan-

do sempre più l’industria cinematografi-
ca e multimediale ad essere un immenso 
business dell’intrattenimento con enormi 
implicanze morali ed educative. il mondo 
legge meno e guarda di più. le nuove ge-
nerazioni dei “nativi digitali” hanno sem-
pre meno a che fare con la carta stampata, 
mentre trovano nei dispositivi multime-
diali personali il quasi esclusivo tramite 
d’accesso alla società, all’informazione ed 
alla formazione.

Qual è stata la reale spinta alla nascita 
di Filmagogia?

Filmagogia nasce sull’onda dei cam-
biamenti avvenuti nell’iconosfera e nello 
stesso tempo promuove il recupero delle 
motivazioni fondative della Filmologia, 
che a sua volta significa i “discorso sul 
film”. 

Un’idea solo italiana o condivisa con 
altre culture?

Ci siamo avvalsi fin dal suo inizio del 
confronto e del sostegno assiduo di alain 
bergala (Fémis – nouvelle sorbonne Paris 
iii), oggi uno dei maggiori protagonisti e 
teorici della riforma per l’educazione al ci-
nema e l’audiovisivo in Francia.

Ed in Italia?
da anni insegno all’università di bolo-

gna dove è nata la disciplina di Filmologia 
che è stata attivata da alfonso Canziani nel 
1967 nell’eredità del pensiero di gilbert 
Cohen-séat, precursore degli studi sulla 
reattività del nostro cervello durante la vi-

Sintesi moderna di formazione ed
educazione al film: a Venezia ne parliamo con

Loretta Guerrini Verga della Fondazione Filmagogia

FilMagogia, 
neologismi al cinema



sione del film e fondatore della Filmologia in Francia con 
il famoso Congresso del 1953 e della rivista “Filmologie”. 
In opposizione a lui fu André Bazin, teorico del film come 
oggetto d’indagine in se stesso e non in rapporto alla ri-
cezione dello spettatore. in una parola: l’altra faccia della 
medaglia.

E lei l’ha definita “Filmagogia”
si. soprattutto come prodotto di una lunga esperien-

za accademica. Canziani, mio maestro, nutrendo una vera 

passione per il “cinema della modernità” coniugò lo stu-
dio dei due teorici anche analizzando le pellicole del film 
alla moviola con gli studenti. da quelle lezioni mi è stato 
chiaro che la filmologia, per quanto complessa nella sua 
funzione teorica, e la formazione al film vivono una spon-
salità magnifica e non solo ne loro darsi all’interno della 
realtà di un’aula universitaria.

E fuori dalle aule?
L’educazione al film in Italia nel dopoguerra venne, su 

Il Premio/1 
il VAlorE pEdAgogiCo di FilmAgogiA
di Massimo Baldacci*

Il valore pedagogico di un Premio come quello 
legato a Filmagogia risiede nella sua capacità 
di catalizzare e orientare un certo tipo di lavoro 
educativo, conferendogli direzione e organicità.
Difatti, al di là dei suoi frutti immediati, nei ter-
mini di interessi suscitati e conoscenze acqui-
site, il valore formativo del lavoro didattico va 
visto nei suoi effetti di lungo termine, legati alla 
strutturazione di abiti mentali duraturi.
Il maggiore studioso di pedagogia del ventesi-
mo secolo, l’americano John Dewey, in Come 
pensiamo, scriveva: “ogni insegnante ha sem-
pre la tentazione di fissare la sua attenzione 
su un campo limitato dell’attività dello scolaro. 

Lo studente fa dei progressi 
nell’argomento particolare di 
aritmetica, di storia, di geo-
grafia, che si sta trattando? 
Quando l’insegnante fissa 
esclusivamente la sua atten-
zione su questo punto, finisce 
inevitabilmente per trascurare 
il sottostante processo di formazione di abiti, at-
titudini e interessi permanenti. Eppure questi ul-
timi sono quelli che più importano per il futuro”. 
In altre parole, Dewey evidenziava l’esistenza 
di due distinti livelli dell’apprendimento. A un 
primo livello, l’alunno acquisisce conoscenze 
relative ad argomenti delle varie discipline; 
ma “al di sotto” di questo, vi è un altro livello 
dell’apprendimento, attraverso cui si formano 
abiti mentali durevoli. Questo secondo livello 

è quello più importante ai fini 
formativi, perché non si limita 
a riempire la mente di nozioni, 
ma la modella, strutturando un 
certo tipo di forma mentis. Le 
conoscenze apprese a scuola 
di possono dimenticare, ma 
gli abiti mentali che sono stati 

foggiati dal lavoro scolastico sono pertinaci. Ri-
mangono e sono capaci di condizionare i nostri 
modi di pensare. Pertanto, nel lavoro formativo 
occorre guardare lontano, agli effetti di lungo 
termine che una certa impostazione didattica 
può essere capace di produrre.

*Prorettore ai processi formativi presso univer-
sità degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Il Premio/2
un TErriTorio di VErA
spErimEnTAzionE 
di Berta Martini*

La riflessione sulla produzione di 
video a scopo formativo si colloca 
nell’ambito della Pedagogia dei 
saperi, ossia dell’ambito di studi 
sull’educazione che assume a pro-
prio oggetto i problemi legati alla 
trasmissione e all’acquisizione 
del sapere in contesti scolastici 
ed extrascolastici. L’assunto im-
plicito è che i saperi abbiano in sé 
stessi (nelle forme della loro orga-
nizzazione epistemica, nei conte-
nuti, nei linguaggi e nei metodi che sono loro 
propri) un potenziale formativo il quale, tuttavia, 
rischia di rimanere inerte se non si ricercano le 
condizioni opportune della sua attualizzazione 
nel concreto delle situazioni di insegnamento e 
apprendimento. In questo quadro, la produzione 
video si configura come un’esperienza tanto più 
formativa quanto più si amministra con intenzio-
nalità educativa e con consapevolezza discipli-
nare il rapporto tra soggetti (gli allievi) e oggetti 
della conoscenza(i saperi, teorico-pratici impli-
cati). Da un punto di vista metodologico, la ri-
cerca di tali condizioni riguarda, in particolare, il 
costrutto di trasposizione didattica del sapere.1

Ci sono due modi di intendere questo concetto. 
Secondo una logica discendente (più vicina al 
lavoro curricolare), trasporre il sapere significa 
passare da un sapere-sapiente, o savoir savant, 
a un sapere da insegnare o savoir à enseigner. 
Il movimento discendente si riferisce cioè alla 

constatazione che il sapere, sia esso teorico o 
metodologico, non può essere trasferito così 
come si dà nella sua forma esperta, ma neces-
sita si essere trasposto in una forma didattica 

adeguata. Nel caso della produzione 
video ciò implica chiedersi che cosa 
insegnare e come, per far sì che l’e-
sperienza formativa sia significativa 
ed efficace dal punto di vista dell’ap-
prendimento. Secondo una logica 
ascendente (più vicina al lavoro della 
ricerca), trasporre il sapere significa 
dare un significato, e in particolare 
un significato didattico-disciplinare, 
ai fenomeni di insegnamento e ap-
prendimento di uno specifico oggetto 
di sapere. Ciò significa studiare la 

forma didattica del sapere, per come essa si 
dà in situazioni tout venant (ossia situazioni di 
didattica ordinaria), in rapporto alla sua forma 
scientifica. Nel caso della produzione video a 
scopo didattico ciò significa indagare i problemi 
che emergono nel corso dell’azione formativa 
per individuare i fenomeni caratteristici ricor-
renti dei processi di insegnamento e appren-
dimento e ricavarne indicazioni metodologiche 
utili alle prassi didattiche. 
In questo senso, l’istituzione di un Premio come 
Filmagogia offre uno spazio concreto di spe-
rimentazione e ricerca nel contesto del quale 
condividere buone prassi e, soprattutto, rica-
vare costrutti metodologici ed ermeneutici per 
far crescere la didattica disciplinare ad esse 
relativa: che cosa è importante insegnare e far 
apprendere? quali percorsi curricolari costruire? 
quali modalità di valutazione sono ipotizzabili? 
Ciò è tanto più rilevante in un ambito didatti-

co, come quello che fa uso di video come fine 
e mezzo della formazione, naturalmente voca-
to alla pratica sul campo. Nel suo movimento 
ascendente, infatti, la trasposizione didattica 
modellizza le azioni sul sapere nei termini di un 
‘gioco’ i cui giocatori sono gli insegnanti e gli 
allievi, mentre il sapere costituisce la ‘posta’ da 
insegnare e apprendere.2 Al gioco di ‘far appren-
dere’giocato dall’insegnante corrisponde il gio-
co epistemico dell’allievo, modellizzazione del 
sapere come pratica sociale o didattica. mentre 
il primo è funzionale allo studio dell’attività di-
dattica, il secondo è funzionale alla descrizione 
del sapere e tale descrizione è effettuata a par-
tire dalle pratiche sociali di riferimento. In altre 
parole, ciò che interessa ai fini della trasposizio-
ne didattica del sapere è che il gioco didattico 
che viene effettivamente giocato dall’allievo ri-
posi sulla natura della pratica del sapere con la 
quale può essere messo in relazione. Il controllo 
sulla natura del sapere e su quella della sua 
acquisizione attraverso l’esperienza formativa 
deve tuttavia essere studiato empiricamente e 
il Premio rappresenta, da questo punto di vista, 
un’opportunità da cogliere con entusiasmo e 
lungimiranza.

*Docente di “Pedagogia generale” e “Didattica 
generale”, Dipartimento delle Scienze dell’Uo-
mo, Università di Urbino

1 Y. Chevallard, La Transposition didactique, La Penséé 
Sauvage, grenoble, 1991.

2 g. Sensevy, Le sens du savoir. Éléments pour une 
théorie de l’action conjointe en didactique, De Boeck, 
Bruxelles, 2011.
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un piano di cultura popolare dai cineforum, anche quelli 
parrocchiali, agli “studio” di matrice più specialistica per 
chi era già un cinefilo. In ambito accademico certamen-
te i pedagogisti hanno una eredità di studi ampiamente 
consolidata…. (non a caso la Filmologia fu istituita nelle 
Facoltà di magistero).

Perchè a Bologna?
Filmagogia con il suo progetto di fattibilità di ricerca 

per una educazione al film è nata 3 anni fa nel contesto 
disciplinare specifico di Cinema del Dipartimento delle 
arti –performative e mediali- dell’università di bologna 
su precisa volontà della direttrice giuseppina la Face, 
con il prezioso sostegno della Fondazione augusta Pini, 
il supporto costante della redazione Fuorivista Cinema e 
media di bologna e l’erudita ricerca di angelo Papi, scien-
tific Advisor del progetto stesso: fu lui a dargli in nome di 
“Filmagogia”.

Da quanto tempo si parla di Cinema ed educazione?
Per esempio, la stessa mostra internazionale del Cine-

ma a Venezia fu fondata nel 1932 oltre che dal Conte Volpi 
di misurata, dallo scultore antonio maraini e dal segre-
tario generale dell’istituto internazionale per in Cinema 
educativo” estensione dell’allora “società delle nazioni”. 
Certamente, com’è noto il rapporto cinema ed educazione 

era condizionato allora dalle ideologie di tipo naziona-
listico: il Cinema fu un potentissimo strumento di cui si 
sono avvalsi tutti i poteri dittatoriali nel mondo, tuttavia 
si parlava di educare attraverso il cinema!

Un potere il cui uso è migliorato nel tempo? 
solo in parte con l’evoluzione delle moderne società 

civili. oggi, sotto certi versi riscontriamo altrettante situa-
zioni a rischio: le immagini e i suoni in movimento con-
tinuano a costituire un canale privilegiato per “educere” 
ovvero per condurre le popolazioni verso condiziona-
menti sensibili od insensibili, manifesti od occulti.

Forse anche per questo  la regione Veneto quale rap-
presentante di Venezia e del Veneto  stesso ci ha sostenuto 
in questo progetto che intende divulgare e sostenere an-
che quelle ricerche che facciano luce sui condizionamenti 
prodotti da un certi usi delle immagini e suoni in movi-
mento. Per non parlare della collaborazione con manlio 
Piva dell’università di Padova e dell’ospitalità che ci ha 
dato il Comune di Vedelago, nella figura del Sindaco Cri-
stina andretta, per una preview di aggiornamento del 
workshop veneziano relativo al Premio Filmagogia.

Come volete inserirvi in questa dinamica?
bisogna partire dal fatto risaputo e su cui si sono 

espresse penne autorevoli cioè che il cinema forma le per-
sone. È quindi necessaria una formazione al cinema di 
noi stessi, della gente, per saper valutare bene chi siamo 
in rapporto a quello che vediamo e sentiamo perché con 
queste immagini e suoni in movimento noi ci trasformia-
mo ed evolviamo comunque.

Ma si riferisce alla massa o proprio a ciascuno di 
noi?

a entrambi. Possiamo noi separare la nostra perso-
na dalla nostra stessa espressione? no. “l’uomo è il suo 
linguaggio” e lo ha affermato non solo Silvano Fausti 
nel noto saggio sulla “Fenomenologia…”. diversamente 
dall’impostazione teorica delle scienze neo-posive sul lin-
guaggio. 

Riassumendo: Filmagogia come formazione al film 
e per il film?

Corretto e vale per tutti i tipi di film. Rossellini diceva 
che lui faceva un film soltanto quando aveva qualcosa da 
dire e poi lamentava il fatto che altri facessero film anche 
quando non avessero nulla da esprimere. Eppure il film 
qualunque esso sia: da “la Passione di giovanna d’arco” 
di dreyer al cinepanettone natalizio, dice sempre qualco-
sa !
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A sinistra: Loretta Guerrini Verga, docente al Dams, dell’Università di Bologna, di Analisi 
del Film e Scrittura per il Cinema e la Televisione, ideatrice del Progetto Filmagogia 
presentato nei giorni della 71. Mostra del Cinema di Venezia presso lo spazio della 
Regione Veneto all’hotel Excelsior al Lido; nella pagina precedente: il Palazzo del Cinema 
che ospita ogni anno il Festival del Cinema di Venezia



in questo paradosso, per me basilare, si 
innesca la missione di Filmagogia 

 
In una frase?
sostenere e promuovere l’indagine at-

torno alla formazione e alla prassi del film 
e dell’audiovisivo in contesti educativi e 
mediali.

Avete messo nell’obiettivo temi ope-
rativi specifici?

si. ad esempio la ricerca volta a identi-
ficare i criteri valutazione del film e dell’au-
diovisivo in contesti formativi; la cultura 
dell’autorialità a sostegno della proprietà 
intellettuale; lo studio interdisciplinare sui 
saperi trasposti nella produzione audiovi-
visa, al fine di creare specifiche professio-
nalità. altri temi ancora riguardano l’e-
ducazione all’ambiente attraverso il film; 
l’attenzione alle recenti scoperte sulla neu-
rofisiologia del cervello, e agli studi sulla 
fascinazione delle immagini e dei suoni in 
movimento a partire dal valore del “bello” 
che coinvolge studi che vanno dall’ontolo-
gia all’estetica alla biologia. inoltre l’inter-
disciplinarietà della formazione al Cinema 
si relaziona strettamente con le altre arti 
fin dalle sue origini spcialmente nell’atten-
zione che abbiamo come Filmagogia alla 
didattica in aula. Pensiamo all’emergenza 
dei nuovi licei artistici isart: la presenta-
zione del nostro Premio è affiancata da un 
workshop internazionale con docenti e di-
rettori scolastici .

E in prospettiva? 
i progetti di Filmagogia forthcoming 

riguardano “Cinema e Psicologia” inten-
diamo proporre la ricca sinergia di due 
scuole di pensiero diverse con il supporto 
del dott. Franco barbieri e il dott. Pasquale 
indulgenza della Fondazione augusta Pini 
. l’ulteriore progetto gia in cantiere riguar-
da “Cinema e valorizzazione della parola” 
tenedo in considerazione che nel film la 
parola è parlata. Ci siamo già pregiati del 
sostegno del prof. gian mario giusto an-
selmi direttore del dipartimento di Filolo-
gia Classica e italianistica dell’università 
di bologna ma è imminente l’avvio della 
collaborazione con dott. marco galignano. 
Esperto in arte e scienza della voce. già 
responsabile del Progetto strategico “la 
voce del corpo”, del dipartimento delle 
arti dell’ università di bologna, collabora 

sistematicamente con il dipartimento di 
scienze dell’Educazione e con altri diparti-
menti non solo della stessa università..

Cinema e creazione di posti di lavoro: 
un tema oggi scottante.

da una parte il Cinema, con le sue pro-
fessionalità crea occupazione, dall’altra la 
pirateria annichilisce centinaia di migliaia 
di posti di lavoro. Per noi diviene quindi 
importante la riflessione sul film e sulla 
sua produzione come esempio di creati-
vità non riducibile a logiche commerciali 
o di genere in un momento di enorme e 
sostanziale evoluzione dei paradigmi che 
governano il mercato del film e degli au-
diovisivi. insieme con la Fondazione au-
gusta Pini abbiamo già prodotto video e 
documentari che entrano in circuiti di di-
stribuzione specifici: il lavoro dei giovani 
registi come luigi zambonelle e alessio 
gonnella che li producono è valorizzato, il 
recente mediometraggio di alessio è stato 
selezionato in programmazione al Festival 
del Cannes quest’anno. 

ma la nostra visione del rapporto ci-
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VoCE E sEnTimEnTo,
CinEmA E
ApprEndimEnTo
di Marco Galignano*

L’educazione al film e all’au-
diovisivo contemplano nel 
loro stesso naturale statuto 
la voce (e la sfera del suono 
prima ancora) come mezzo 
di apprendimento. 
Suoni e voci da ascoltare, 
da valutare o da cui farsi 
emozionare sono il respiro 
del cinema, sono strumenti 
e fondamenti essenziali del 
potere comunicativo audiovisivo. 
Ciò nondimeno, voce e suono, possiamo 
intenderli anche in senso extrafilmico, oltre 
al video in sé: sono strumenti di pedago-
gia diretta. Possono essere il suono di una 
voce sana e intimamente comunicativa che 
dell’evento visivo e sonoro racconta. Posso-
no essere il nostro vibrare di desiderio, nel 
voler vivere una realtà empatica di comuni-
cazione educativa. E ancora, possono esse-
re il suono personale di una voce che cerca 
di articolare ad arte il suo linguaggio e che, 
si spera, provi a facilitare l’espressione vo-
cale dei singoli partecipanti alla pedagogia.
La voce è un pezzo di cinema. Il cinema è, 
anche, arte della voce. Voce da indagare, 
sapere, criticare, imitare, amare. Per saper 
godere delle voci del cinema e, al contem-
po, per provare a nutrirsi dell’estetica della 
propria voce. 

Il circuito audio-vocale 
dell’essere umano è ag-
grovigliato ai sentimenti, 
nella mente, nel corpo. 
La voce è pura emozione 
in entrata, nell’ascolto 
delle voci parlate di un 
film, ed è risonanza emo-
tiva in uscita, nel provare 
a descrivere o a investire 
di senso l’esposizione 
della nostra sfera cultu-
rale; nel vedere, nell’a-
scoltare, nel parlare e 
nell’esprimere concetti, 
teorie, visioni, passioni. 

Il ruolo della voce è cruciale per l’educa-
zione e per l’educazione mediale. E il ruolo 
dell’arte è risolutivo nello sviluppo armoni-
co della voce emessa e parlata. 
Quello che si vuole proporre è un’educazio-
ne della voce e del linguaggio attraverso 
gli strumenti dell’arte: cinema, video, re-
citazione, canto, musicalità della voce ed 
espressività artistica. Nel mentre che la 
voce possa servire al meglio gli scopi del 
Premio Filmagogia e del Premio Fondazio-
ne Augusta Pini.

*Scientific Advisor. Arte e scienza della 
voce” Già responsabile del Progetto Stra-
tegico “La voce nel corpo” – Dipartimento 
delle Arti, Università di Bologna, collabora 
con il Dipartimento di Scienze dell’Educa-
zione della stessa Università



A proposiTo di sCrEEning
liTErACY iTAliA 
di Simone Moraldi*

Nel giugno del 2013 è stato pubblicato Scre-
ening Literacy, il Rapporto europeo sulla Film 
Literacy realizzato nell’ambito delle attività 
del Programma mEDIA dell’Unione Europea a 
cura del British Film Institute di Londra. La se-
zione italiana del Rapporto è stata curata dal 
FilCoSpe-Dipartimento Filosofia, Comunicazione 
e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma 
Tre. L’endorsement del Rapporto è a cura di Fon-
dazione Centro Sperimentale di Cinematografia-
Scuola Nazionale di Cinema. Il Rapporto, che ha 
coinvolto un centinaio di Enti di varia natura in 
Italia (amministrazioni locali, istituti scolastici, 
cineteche, musei, mediateche, federazioni di 
cineclub, network televisivi, associazioni cultu-
rali, ecc.), costituisce uno studio di livello euro-
peo sullo “stato dell’arte” della Film Literacy, le 
pratiche e le forme di educazione al cinema e 
all’audiovisivo e di formazione del pubblico nei 
28 Paesi membri dell’Unione Europea. Il Rap-
porto, inoltre, ha fornito alla Commissione un 
elenco di raccomandazioni per la strutturazione 
dei nuovi bandi di finanziamento nell’ambito di 
uno strand specificamente dedicato alla Film 
Literacy, che dal 2014 per sette anni finanzierà 
progetti di alfabetizzazione al cinema e all’au-
diovisivo e formazione del pubblico. Un atto 
che legittima a tutti gli effetti la Film Literacy 

all’interno della filiera produttiva del cinema e 
dell’audiovisivo come un passaggio fondamen-
tale a porre le condizioni minime per l’accesso 
al patrimonio cinematografico e audiovisivo da 
parte del pubblico.
In concomitanza con l’uscita di Screening Lite-
racy è nato Screening Literacy Italia, il portale 
italiano di Screening Literacy, un blog sul quale 
trovano spazio notizie, riflessioni e approfondi-
menti in merito allo sviluppo delle politiche na-
zionali ed europee sulla Film Literacy.
La Film Literacy è l’universo di competenze lega-
te alla comprensione del testo audiovisivo, con 
un’attenzione particolare al film e alla capacità 
di sviluppare uno sguardo critico e analitico; inol-
tre, si pone l’accento sulla capacità di guardare 
al patrimonio cinematografico con interesse e 
curiosità promuovendo, in particolare presso il 
giovane pubblico, una maggiore conoscenza del 
patrimonio della cultura cinematografica e il cre-
scente patrimonio dell’industria cinematografica 
europea e avendo come fine 
ultimo di costruire, a lungo 
termine, un pubblico per 
l’offerta culturale di cinema 
europeo e una cittadinanza 
attiva e consapevole.
Nel Rapporto si evidenzia 
come lo statuto della Film Li-
teracy non è definibile se non 
nel quadro complessivo e 
generale nel quale essa tro-

va applicazione. Un quadro culturale, nel quale la 
formazione dello spettatore si inserisce come un 
elemento strategico per la costruzione di un pub-
blico consapevole in grado di partecipare attiva-
mente al processo di valorizzazione del patrimo-
nio italiano, europeo e mondiale della cultura del 
cinema e dell’audiovisivo. Un quadro industriale, 
nel quale la formazione del pubblico si configura 
come un segmento consustanziale alla filiera pro-
duttiva e distributiva del prodotto, in grado di ga-
rantire quel passaggio fondamentale che collega 
il pubblico con l’offerta culturale con l’obiettivo a 
lungo termine di raggiungere nuovi pubblici, con-
frontandosi con il complesso e articolato fenome-
no del digital switchoff che sta investendo tutti i 
segmenti della filiera produttiva e distributiva. Un 
quadro, non in ultimo, sociale, nel quale il cinema 
e l’audiovisivo si danno come mezzi per favorire la 
circolazione di messaggi socialmente connotati e 
la formazione del pubblico, con un’attenzione par-
ticolare al pubblico giovane e ai pubblici che vivo-

no contesti socio-economici 
critici, si dà come un fattore 
di acquisizione di una cittadi-
nanza attiva.

*Coordinamento univer-
sitario per la didattica del 
cinema e dell’audiovisivo 
Università Roma Tre/ refe-
rente progetto “A study on 
film literacy in Europe”

nema – lavoro è anche più complessiva e 
comprende la ricerca su come il cinema e 
l’audiovisivo in genere possano veicolare 
al meglio l’importanza dei valori ambien-
tali e mantenerne viva la sensibilità anche 
attraverso il web: si pensi allo stupendo 
caso di “home” di arthus-bertand!

Quindi a Venezia vi presentate anche 
con il supporto della Fondazione Augu-
sta Pini.

il Premio Filmagogia presentato 
nell’ambito di questa mostra internazionale 
del Cinema è l’esordio operativo della Fon-
dazione Filmagogia  che nasce  per sostene-
re il Progetto omonimo nato appunto 3 anni 
fà le cui finalità si sono consolidate fin dall’i-
nizio con quelle stesse della Fondazione 
augusta Pini: in altri termini per entrambe 
le Fondazioni si tratta di sostenere una ricer-
ca affinché il film e il video possano contri-
buire a formare educare armonicamente la 
persona nella sua crescita evolutiva. 

 Certamente, per  la convergenza di 
quelle finalità e  per le sinergie di proget-
ti congiunti -maturati in questi ultimi tre 
anni di lavoro in collaborazione con equi-
pes di diverse università nazionali e inter-
nazionali- il Premio Filmagogia si presenta 

insieme con il Premio Fondazione augusta 
Pini.

Cosa andrete a premiare?
il Premio augusta Pini sarà attribuito 

ai lavori che sapranno mostrare  nei loro 
racconti audiovisivi le condizioni di di-
sagio sociale e isolamento dei giovani an-
che nell’eventuale prospettiva virtuosa di 
un recupero. Entrambi i Premi hanno la 
funzione di dare valore, attraverso il giu-
dizio di una giuria di specialisti composta 
ad hoc,  alla creazione di  prodotti audio-
visivi in cui si evidenzino, appunto, valori 
formativi. tali prodotti devono mostrare 
capacità professionale in ordine alla loro 
esecuzione espressiva. 

ricordo quando tre anni fa, al termine 
di un corso di Analisi del film, mi compli-
mentai con un mio studente per il video 
che mi aveva mostrato: – “ma chi lo potrà 
valorizzare almeno come base per il mio 
curriculum?” – mi chiese.

 Ci ho messo tre anni di lavoro, ma ora 
gli rispondo concretamente nella speranza 
di poterlo continuare a fare per tanti altri 
e nella gratitudine di tutti quelli che mi 
hanno aiutato e che vorranno aiutarmi in 
questo compito bellissimo. (D.P.)
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antonio J. merino, 
già rettore della Pon-
tificia Università Anto-
nianum, è direttore del 
master su “scienza e 
cultura dell’ambiente” 
presso l’università an-
tonianum di roma ed è 
direttore della Càtedra 
de genética y vida hu-
mana alla universidad 
de monterrey - mexico.

nelle sue pubblica-
zioni e nei suoi numerosi interventi in congressi 
e workshop internazionali, in diversi Paesi, ha 
sempre affrontato tematiche filosofiche, a volte 
complesse. Qui abbiamo avuto la possibilità di 
intervistarlo sulle interconessioni tra questi temi 
e cinema.

Professor Merino se è vero che la filosofia si 
sposa con problematiche ambientali: entrambe 
possono rapportarsi al cinema?

Certamente: i saperi che troviamo nel film ri-
guardano la filosofia e l’ambiente in modalità di-
verse. 

la prima procede per concetti che hanno un 
rapporto convenzionale con la loro referenzialità 
mentre le immagini hanno un rapporto specifico 
con ciò che vogliono indicare.

in altri termini un conto per esempio è par-
lare della “libertà” e altro è rappresentarla con 
le immagini. Tuttavia, il film, avvalendosi di un 
racconto, di una storia, è sempre interpretabile 
attraverso una filosofia. Mentre l’ambiente è già 
nelle inquadrature del film perché è intorno agli 
agenti oppure diventa un “agente “ lui stesso 
come accade di sovente nei documentari natura-
listici.

Ma c’è una parola che 
può accomunare la filosofia 
il cinema e l’ambiente?

sì. l’ecologia già in usata 
in campo di studi sul cinema 
ed anche in filosofia: ne parle-
rò al workshop internazionale 
sul Progetto Filmagogia nella 
sezione dei lavori dedicata 
al rapporto tra cinema e am-
biente. E. haeckel, nella sua 
opera morfologia generale 
degli organismi (1866) adottò 

la parola ecologia per designare la scienza che studia 
le relazioni tra gli organismi vivi e l’ambiente in cui 
vivono. secondo questo biologo tedesco, l’ecologia 
è “l’insieme di tutte le relazioni favorevoli o avverse 
di un animale o di una pianta con il suo ambiente or-
ganico o inorganico, compresi gli altri esseri viventi” 
l’ecologia ha cessato di essere una disciplina parti-
colare e settoriale per diventare una problematica 
universale, totalizzante e interdisciplinare. 

Pur conservando la sua peculiarità scientifica, 
è diventata una concezione del mondo nella quale 
sono implicati elementi scientifici, tecnologici, eco-
nomici, filosofici, etici, politici, religiosi ed estetici. È 
riuscita a creare una scienza speciale che oltrepassa 
l’ambito puramente scientifico per presentarsi come 
una filosofia della vita. Gli studi progressivi dell’e-
cologia scoprono nell’ambiente naturale un univer-
so di relazioni interdipendenti tra gli esseri viventi 
e quelli inanimati con il mondo nel quale stanno, 
vivono e si sviluppano. Edgar morin parla di eco-
organizzazione della natura. ma in ambiti pedago-
gici c’è da approfondire l’interrogativo se il termine 
interdisciplinarietà così importante nelle pratiche 
formative in ogni ordine e grado possa essere arri-
chito da una ecologia dei saperi che nel nostro caso 
riguardano il cinema la filosofia e l’ambiente. 

Merino
per una ecologia

dei saperi
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Pier luigi malavasi è il 
direttore dell’alta scuola per 
l’ambiente della università 
Cattolica del sacro Cuore – mi-
lano: lo abbiamo incontrato e 
si è reso disponibile per una 
breve intervista sull’importan-
za del rapporto tra cinema e 
ambiente. autore di oltre cento 
pubblicazioni scientifiche, tra 
cui otto volumi monografici, 
è membro di diverse società e 
comitati scientifici di istituti di 
ricerca e riviste. È responsabile 
di progetti di ricerca sui temi 
dell’educazione alla sostenibi-
lità ambientale, della responsa-
bilità sociale d’impresa, delle policy 
formative delle fondazioni, del gre-
en marketing e della formazione alla 
custodia del creato.

Come Direttore dell’Alta Scuo-
la dell’Ambiente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore Lei par-
tecipa al workshop internazionale 
relativo alla Presentazione del Pre-
mio Filmagogia, nelle attività quo-
tidiane della vostra Scuola c’è un 
rapporto con l’audiovisivo? 

si ed in modo costante. i nostri 
allievi partecipano ad un iter forma-
tivo che li renderà manager consape-
voli del ruolo che l’ambiente riveste 
nella nostra economia moderna. i 
nostri corsi prevedono l’uso di ma-
teriale audiovisivo ed anche lo svol-
gersi di esperienze compositive in 
ambito audiovideo.

Come vede il rapporto tra cine-
ma e ambiente? 

L’uno rinvia all’altro. Nel film 
l’ambiente diventa ambientazione, 
ciò che sta attorno al personaggio, 
protagonista o no che sia. siamo 
abituati a vedere nel film come le 
ambientazioni riflettano situazioni 
psicologiche drammatiche o carat-
teristiche del personaggio rappre-
sentato in esse. similmente sul piano 
della quotidianità osserviamo come 
l’ambiente che ci circonda rifletta il 
modo di come gli uomini vivono e 
sono in quell’ambiente. 

tutto questo in una formazione 
ai valori ambientali ci dice quanto 
sia necessario attivare e dare valore 
a professionalità sia sul piano di una 
prassi produttiva di audiovisivi che 
sul piano di una educazione alla loro 
corretta visione. 

sono componenti importanti per 

una pedagogia dello sviluppo umano 
data la rilevanza che ha l’immagine 
nell’evolversi della società.

Per ambiente non si intende 
soltanto l’ambiente naturale; quin-
di quale può essere, da un punto di 
vista pedagogico, lo sviluppo inte-
grale umano?

sviluppo umano e ambiente in-
sieme ai valori e alle scelte politiche 
sono congiunti in modo inestricabi-
le. una coscienza ecologica costitu-
ita sulla speranza per il futuro delle 
società percepisce che “lo sviluppo, 
per essere autentico, dev’essere inte-
grale”, orientato alla “promozione di 
ogni uomo e di tutto l’uomo”, senza 
separare l’economia dalla civiltà, l’e-
ducazione dalla governance di “pro-
cessi che interessano l’umanità intera 
e dai quali dipende la salvaguardia 
del creato e il progresso dei popoli”. 

È utile, in proposito, richiamare la 
riflessione di G. M. Bertin che, con una 
pedagogia della ragione proteiforme, 
interpreta la progettualità esistenziale 
ed educativa nel vivo delle istanze so-
cio-culturali contemporanee: dissemi-
nazioni problematiciste svelano le am-
biguità dei processi di trasformazione, 
avvalorando l’esigenza di un sistema 
formativo integrato, l’educazione eti-
ca allo sviluppo, l’idea di pace. E come 
docente di pedagogia credo che questi 
siano temi che possono essere trasver-
sali all’idea di un cinema alla ricerca 
incessante del suo ingaggio sempre 
migliore.

MalaVasi
interazioni tra 

cinema ed ambiente
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rileggendo per questo mio breve 
contributo i nuclei tematici del Progetto 
Filmagogia, documento che condivido e 
che ai miei occhi ha il pregio di sintetiz-
zare con chiarezza le emergenze dei rap-
porti fra medialità e contesti educativi, 
mi sono soffermato alla voce “Cinema e 
didattica in aula”. da un lato perché l’i-
stituzione scolastica è il punto nodale di 
qualsiasi progetto educativo che voglia 
radicalizzarsi e non rimanere esperien-
za estemporanea o presente sul territo-
rio a macchia di leopardo, come finora 
purtroppo è successo, dall’altro perché 
questa voce mi rinvia la memoria a tut-
ta una serie di interventi – meglio, di 
tentativi – dei quali, a livello regionale 
e nazionale, sono stato testimone o coin-
volto in modo più o meno diretto. mi 
riferisco naturalmente alla riforma gel-
mini delle scuole secondarie di secondo 
Grado che, nel 2010, ha posto fine alla 
lunga transizione dei licei “sperimen-
tali”, con un riordino che, bene o male 
(non è questo il luogo per una critica), di 
quelle sperimentazioni ha tenuto conto 
e che finalmente istituzionalizzava (an-
che se solo su un triennio) un percorso 
curricolare che da tanti anni si chiede-
va e si attendeva (ricordo en passant le 
energiche battaglie negli anni ’80 del 
compianto lino micciché). 

se con l’istituzione dei percorsi trien-
nali di Cinema Video e medialità nei 
nuovi licei artistici (isart), la riforma 
gelmini ha infatti soddisfatto, seppur 
parzialmente, un’esigenza da più parti 

sentita, si è di fatto limitata a indicare 
un percorso, un contesto, “dimentican-
dosi” ben presto di fornirlo di contenu-
ti e modalità attuative, lasciando tutto 
sulle spalle di quei coraggiosi (presumi-
bilmente pochi?) dirigenti scolastici che 
avessero avuto l’ardire di inserire questa 
opzione all’interno dell’offerta dei loro 
licei. il percorso nasceva infatti senza una 
classe di concorso per selezionarne i do-
centi, senza un preciso curricolo (a fronte 
di più di 1000 ore di specifiche attività 
curricolari spalmate sul triennio), senza 
le indicazioni per la prova d’esame finale 
(e cosa mai insegnare se non si sa su cosa 
alla fine agli allievi si chiederà di dimo-
strare di sapere e saper fare?). la ratio 
era evidente: “intanto facciamo partire 
la riforma, tanto abbiamo due anni, visto 
che le novità sono del triennio finale, per 
pensarci”. 

Conoscendo la breve memoria dei 
ministeri, al cambiare dei competenti mi-
nistri e dirigenti, e della comunque lenta 
macchina burocratica italiana, in molti, 
fra docenti di cinema e Presidi, si mos-
sero allora per evidenziare l’urgenza di 
dare contenuto all’unico, veramente nuo-
vo, percorso curricolare. ricordo la spe-
cifica commissione creata all’interno del-
la CuC (Consulta universitaria Cinema), 
prima con giuliana muscio, poi con ste-
fania Parigi, con le interpellanze e le let-
tere inviate in diverse occasioni al Cun 
e ai diversi ministri succedutisi al miur 
per evidenziare la necessità di disegna-
re quanto prima il curricolo specifico dei 

ParliaMo di
cinema e didattica

in aula
di Manlio Piva*
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docenti di cinema, audiovisivo, comuni-
cazione – che avrebbe, fra l’altro, anche 
prospettato un inserimento lavorativo 
per tanti laureati dams – e di avviare 
le selezioni dei docenti attraverso la cre-
azione della relativa classe di concorso. 
ma la logica del ministero è stata quella 
della spending review: nessuna nuova 
assunzione, abilitazione all’insegnamen-
to delle nuove discipline dei docenti di 
aree affini. In altri termini, i Presidi che 
avessero voluto avviare il nuovo curri-
colo nella loro scuola, avrebbero dovuto 
farlo a spese zero affidandosi alle compe-
tenze, esplicite o implicite (!), dei docenti 
già di ruolo nel loro istituto.

E su questa amara considerazione 
concludo, visto che la situazione attuale 
non si è modificata, richiamando breve-
mente un tentativo di “supplenza” ri-
spetto alle lacune ministeriali che mi ha 
visto coinvolto in prima persona, già nel 
2010, e che trovo significativo, anche in 
relazione agli interventi che in questo 
settore le istituzioni regionali e gli uffici 
scolastici potrebbero e dovrebbero attua-
re, come il Progetto Filmagogia torna a 
evidenziare.

già nel 2010, infatti, avevo promosso 
presso l’usr del Veneto, grazie all’inte-
ressamento attivo del ds con delega ai 
linguaggi mediali, Prof. stefano da ros, 
una Proposta di interventi per favorire 
lo sviluppo e l’integrazione didattica dei 
linguaggi artistici e multimediali (trascri-
vo direttamente dalla bozza che ho in ar-
chivio), nella quale:

“…l’usr del Veneto, in collabora-

zione con l’università di Padova e altre 
agenzie Formative del territorio si pro-
pone di mettere in campo una serie di 
interventi volti: 1. alla formazione e ag-
giornamento didattico degli insegnanti; 
2. a facilitare l’inserimento curricolare 
dei programmi di linguaggi multimedia-
li nei nuovi licei artistici.”

lo spazio a mia disposizione non 
mi permette di entrare nel merito delle 
modalità e delle attività previste per at-
tuare l’intervento contenute nelle tre pa-
gine della bozza, ma credo sufficiente il 
breve virgolettato per far comprendere 
come già all’epoca la necessità di quan-
to oggi è un’emergenza apparisse chia-
ra. Come andò a finire? Non mi è dato 
sapere, nell’imbarazzo del ds, che tanto 
si era con me speso, al decreto non ar-
rivò la firma del Direttore Generale. Lo 
scrivo sperando che oggi, anche grazie 

gEoloCAlizziAmo lA grAndE guErrA
Si chiama “geolocaliz-
ziamo la grande guerra”. 
Si tratta di un progetto di 
sperimentazione didattica 
condotto dall’Università di 
Padova, Dip. FiSPPA, con 
il sostegno della Regione 
del Veneto in sei Istituti 
Secondari di II grado. L’in-
ziativa è stata ospitata ai 
convegni di Europeana a 
Berlino e Parigi, a Roma, 
e presentata durante le 
giornate del Festival del 
Cinema di Venezia, presso lo spazio della Regione del 
Veneto all’Hotel Excelsior. Ad illustrarla manlio Piva e 
Daniele Agostini:
“si tratta – spiegano - di una piattaforma online e 
opensource nella quale creare itinerari storici e 

turistico-culturali inse-
rendo informazioni e 
documenti di ogni ge-
nere e formato. Il tutto 
gestito direttamente 
dagli studenti attraverso 
un percorso laboratoria-
le di approfondimento 
storiografico, compe-
tenze procedurali ed in-
formatiche, e grazie ad 
applicazioni semplici e 
intuitive.
manlio Piva è docente 

presso l’Università di Padova dove insegna Didattica 
degli audiovisivi ed Educazione mediale. Daniele Ago-
stini, Dottore in Scienze della Formazione Primaria ed 
esperto informatico, si occupa di tecnologie per la di-
dattica.

A sinistra: Manlio Piva che 
all’Università di Padova insegna 
Didattica dell’audiovisivo e 
multimedia

Un interessamento 
delle istituzioni 
scolastiche, sulle 
urgenze, obiettivi, 
sfide educative, 
prospettate 
dal Progetto 
Filmagogia, 
è quanto mai 
necessario
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L’intervento

sullA nECEssiTà di unA progrAmmAzionE didATTiCA
E CulTurAlE dEl CinEmA E dEll’AudioVisiVo nEllA sCuolA iTAliAnA 

di Alessandra Guarino*

Lavoro da oltre vent’anni per la promozione 
della didattica del cinema e dell’audiovisivo e 
ritengo che, proprio in questa fase di rinnovata 
attenzione alla scuola in Italia, si debba poter 
riaprire il confronto fra tutti gli attori di sistema 
sulla necessità di una presenza del cinema e del 
linguaggio audiovisivo nel curricolo delle scuole 
di ogni ordine e grado, guardando anche ad altri 
e più coerenti modelli di intervento pedagogico 
e anche al fine di produrre un cambiamento so-
stanziale.
Sono ormai lontani gli anni in cui (dal 1999 al 
2002 in tutta Italia) si è lavorato con Lino mic-
cichè, con l’Università degli Studi di Roma Tre, 
con i ministri dell’Istruzione Luigi Berlinguer e 
Tullio de mauro alla realizzazione, attraverso il 
sistema IRRSAE e in collaborazione con oltre un 
centinaio di formatori esperti, al Piano nazionale 
di formazione e di sperimentazione della didatti-
ca del linguaggio cinematografico e audiovisivo, 
con 500 istituti e oltre 1000 docenti coinvolti in 
tutte le regioni e in cui si pensava di porre le pre-
messe per la presenza di specifiche competenze 
nelle discipline cinematografiche e audiovisive 
all’interno dell’organico funzionale degli Istituti. 
In quegli stessi anni in Francia, grazie al contri-
buto di Alain Bergala, si sono sapute porre le 
basi per promuovere un piano per lo sviluppo 
delle arti e della cultura che includesse il cine-
ma e l’audiovisivo nella scuola di base, oltre alle 
opzioni di indirizzo del baccalaureato in cui era 
già stato inserito da tempo. Si trattava, eviden-
temente, di una stagione ricca di progettualità e 

di interventi per una sistematizzazione di stru-
menti e di infrastrutture culturali, che avrebbero 
dovuto mettere in evidenza metodologie e di-
spositivi comuni.
oggi, queste necessità permangono intat-
te nell’orizzonte di formazione dei docenti e 
per la realizzazione di laboratori creativi e di 
produzione assistita nelle scuole italiane, ma 
ciò che ancora manca nel nostro sistema è la 
consapevolezza della necessità di promuovere 
il partenariato attivo con le associazioni e con 
gli esperti presenti nel campo dell’educazione 
e della promozione del cinema. Un’attenzione 
che in Francia si accompagna a una visione più 
profondamente complessa e presente nella so-
cietà, che pone il cinema e le arti al centro di un 
processo di democratizzazione della cultura, ela-
borato e sostenuto dalla promozione di pratiche 
culturali e dalla diffusione di occasioni di incon-
tro e di sensibilizzazione esteti-
ca, grazie al riconoscimento del 
ruolo svolto dal partenariato 
come parte attiva del progetto 
culturale del territorio.
Una prospettiva di sviluppo che 
sarebbe opportuno rimarcare 
anche oggi, in occasione del 
Semestre di presidenza ita-
liana, per capitalizzare quelle 
nostre esperienze che possano, 
su un piano internazionale, in-
teragire con altre iniziative av-
viate in Europa, come già è av-

venuto a Lecce, nell’ambito della 15ma edizione 
del Festival del Cinema Europeo con la Tavola 
rotonda Film Literacy, Accessibility and Audien-
ce Development del 2 maggio scorso, insieme a 
Doris Pack (Presidente della commissione Cultu-
ra e Istruzione, Parlamento Europeo), 
È nel quadro di questa prospettiva unitaria e 
condivisa che, ne sono certa, il progetto di Fil-
magogia potrà rappresentare nei prossimi anni 
un nuovo laboratorio di confronto e di sperimen-
tazione, moltiplicatore di occasioni di incontro 
e di progettualità, restituivo della complessità 
dello sguardo dei più grandi cineasti europei e 
internazionali e della diversità culturale, indi-
spensabili per la formazione del nuovo pubblico. 

*Responsabile Ufficio Orientamento e Forma-
zione Scuola Nazionale di Cinema Fondazione 
Centro Sperimentale di Cinematografia

a Progetto Filmagogia e alla sua presen-
za al Festival di Venezia, lo si rispolve-
ri e riconsideri. All’epoca, per definire 
la bozza e il quadro di intervento nel 
contesto veneto, mi rivolsi alle ampie 
competenze e all’energia della Preside 
Franca braido, dell’istituto d’arte “mu-
nari” di Vittorio Veneto, con la riforma 
promosso a liceo artistico, che aveva 
raccolto la sfida del curricolo Audiovi-
sivo e multimedia e che mi supportò 
senza riserve, preconizzando con me il 
quadro che purtroppo oggi viviamo. Eb-
bene, ho recentemente scritto una mail 
alla Preside braido, con la quale da allo-
ra sono in amichevole contatto, proprio 
in relazione al Progetto Filmagogia, pur 
sapendo che nel frattempo era stata spo-
stata al liceo Classico della stessa città. 
mi ha risposto subito, e fra le altre cose 
mi scrive (chiedo venia nel citarla senza 
preavviso, ma conoscendola sono certo 
comprenderà il buon fine) che: 

“…il Flaminio [il liceo Classico, 
nda] ha perso 20 studenti e così è stato 
dichiarato sottodimensionato e ho dovu-
to chiedere trasferimento. E dove sono 
andata? al munari nuovamente […] al 
munari gli iscritti sono aumentati, con 
problemi di spazi. so che il multimedia-
le piace e quest’anno arriva al termine 
del triennio. ancora però non si sa nulla 
dell’esame di stato e per il liceo artistico 
sarà una doppia incognita…”

in questa breve citazione trovo il ri-
chiamo, con un esempio concreto, alle 
motivazioni, le urgenze, gli obiettivi di 
accompagnamento didattico, le sfide 
educative prospettate dal Progetto Fil-
magogia sulle quali un interessamento 
delle istituzioni scolastiche, tanto a li-
vello nazionale che locale, è quanto mai 
necessario.

*Professore di Didattica dell’Audiovisivo 
e multimedia all’Università di Padova
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la Fondazione augusta Pini ed istitu-
to del buon Pastore onlus è stata istituita 
da oltre un secolo e persegue finalità di 
utilità sociale senza scopo di lucro. opera 
svolgendo attività nei settori dell’assisten-
za sociale, socio-sanitaria e clinica rivolte 
a bambini e ragazzi di ambo i sessi e alle 
loro famiglie.

dal 2010, grazie alla fusione della 
Fondazione augusta Pini con l’istituto 

del buon Pastore, gestisce a bologna di-
rettamente un Consultorio di Psicoanalisi 
applicata suddiviso in sei dipartimenti, 
un’area di formazione rivolta al perso-
nale della Fondazione e agli operatori dei 
servizi alla persona e un settore di Promo-
zione e sviluppo; attività per le quali la 
Fondazione si è fatta conoscere nel corso 
degli anni. inoltre la Fondazione gestisce 
anche un’area di formazione per giovani, 

Il Presidente della Fondazione Augusta Pini ed 
Istituto del Buon Pastore Onlus, Giorgio Palmeri, 
pensa a degli studios per dare una prospettiva a chi 

soffre di disagio psichico e affettivo

dare Futuro
a bimbi e ragazzi 

disagiati,
con un FilM



di ricerca e di progettazione, nata dall’e-
sperienza dell’osservatorio sulle politiche 
giovanili. insomma un mondo variegato, 
complesso, che è riuscito a intrecciarsi an-
che con il mondo del Cinema.

di questo fascinoso legame e dei pro-
getti della Fondazione ce ne parla il Presi-
dente, giorgio Palmeri.

Qual’è il legame tra la Fondazione 
Augusta Pini ed Istituto del Buon Pasto-
re, il cinema e la Mostra di Venezia?

dal 2010 abbiamo deciso di investire 
sull’integrazione tra arte e psicoanalisi per 
la gestione delle nostre attività. il 2010 è, 
quindi, anche l’anno di nascita della no-
stra Scuola di Teatro e Arti Videografiche 
per la realizzazione di corsi e soprattutto 
laboratori destinati ai ragazzi che abbia-
mo in carico. lavoriamo con la musica, il 
ballo e le arti figurative, includendo le più 
ampie marginalità urbane di street art. Per 
il teatro collaboriamo con gli artisti vene-
ti Vitaliano trevisan, nostro testimonial, e 
Pino Costalunga, mentre per il cinema ci 
facciamo guidare da loretta gerrini Verga, 
ideatrice di Filmagogia, che è molto di più 
del premio che nei giorni della mostra del 
Cinema presentiamo quest’anno a Venezia.

E che esperienza ne risulta per i vo-
stri ragazzi?

i ragazzi che scelgono di frequentare 
i nostri laboratori sono spesso ragazzi in 
difficoltà, per contingenze famigliari o per 
scelte soggettive si trovano in molti casi a 
vivere in contesti di marginalità sociale e 
con difficoltà ad accedere ad ogni forma 
di cultura. Quello che la nostra Fondazio-
ne può offrirgli é un primo incontro con 
l’arte, non solo con la didattica ma con il 
“fare arte”, fare assieme un’attività, un 
laboratorio, ed é da qui che nascono le 
rappresentazioni teatrali, i film e gli altri 
laboratori. sono i ragazzi stessi a costrui-
re i testi e la sceneggiatura, questo lavoro 
-quando ci é possibile realizzarlo- pone le 
basi alla riabilitazione e allo sviluppo psi-
chico e emotivo.

Ma i laboratori sono la terapia? 
naturalmente no, non da soli. sono 

certamente un ottimo supporto e ne di-
ventano parte integrante. i laboratori 
servono soprattutto a quei ragazzi che 
possono trovare nell’attività una loro 
possibile identificazione. È interessante 
-e per noi é stato di grande insegnamen-
to- vedere e provare a comprendere come 
si collocano i diversi ragazzi all’interno 
dei laboratori, ognuno con la sua storia e 
con le sue aspettative. É un lavoro sem-
pre nuovo e sempre in evoluzione. tutto 
questo é servito ad accompagnare la fase 

terapeutica.

Un esempio concre-
to è la realizzazione di 
Good Friday Night?

Esatto. si tratta di un 
lavoro, scritto e messo in 
scena da Vitaliano trevi-
san, tratto da una storia 
vera: un fatto di cronaca 
sconvolgente, successo in 
inghilterra, dove una giova-
ne adolescente, provata da 
una situazione di grave di-
sagio psichico, chiede aiuto 
al padre per togliersi la vita. 

Il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna attiva un osservatorio sulla formazione culturale attraverso il cinema.  Sul 

grande schermo troviamo i rinvii a tutte le discipline del sapere, performate dall'evoluzione incalzante dei nuovi modelli di pensiero e di 

immaginazione. Che cosa si insegna attraverso i film e quali sono le attuali condizioni per educare alla sua comprensione? La 

riattualizzazione di tali interrogativi interpella con urgenza, rispettivamente, una pedagogia dei saperi e conseguentemente una didattica 

disciplinare in rapporto con il cinema inalienabilmente relazionato all'essere dei nuovi media.

6 Aprile 2011

DIPARTIMENTO DI MUSICA E SPETTACOLO DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Promozioni: BCLA - Délégation Culturelle / Alliance Francaise Bologna - Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli studi di Bologna - FuoriVista

Ore  10,00 - Salone Marescotti

Apertura dei lavori sull'urgenza che abbiamo in Italia di uno studio del cinema e 

dell'audiovisivo in rapporto alla formazione culturale della persona, 

dall'Università (Giuseppina La Face) ai cittadini (Gian Luca Farinelli) ai lettori 

acculturati di cinema (Fabio Matteuzzi)

*Giuseppina La Face (Direttore del Dipartimento di Musica e Spettacolo 

dell'Università di Bologna)

*Gian Luca Farinelli (Direttore della Cineteca di Bologna)

*Fabio Matteuzzi (Direttore di FuoriVista)

Ore 10,30

1° SESSIONE: CINEMA E PEDAGOGIA DEI SAPERI

Il film come campo espressivo di molteplici saperi si destina ad esperienze 

formative a partire primariamente dal suo valore artistico? L'interrogativo 

coinvolge la critica e la prassi del film nel concerto evolutivo dei nuovi media. 

Pertanto, quale può essere l'obiettivo di una pedagogia del film e quali le sue 

linee strategiche? (Alain Bergala)

Certamente l'imperativo rosselliniano (e non solo) era quello di una prassi del 

cinema orientata prioritariamente alla trasmissione dei saperi. A fronte di 

quell'eredità possiamo elaborare il film come soggetto o come oggetto di saperi 

in rapporto all'evoluzione delle attuali metodiche analitiche? (Adriano Aprà)

Letterati, storici, scienziati, psicologi, matematici, ecc. erano invitati attorno alla 

moviola guidata da Cohen-Seat, pioniere di una pedagogia del film "in fieri". Con 

Roland Barthes attivò uno studio sulla elaborazione emotiva e concettuale dello 

spettatore in rapporto alle "unità di contenuto" dei saperi che il film 

rappresentava (Angelo Papi). Oggi, quali sono le sfide di una pedagogia del 

cinema? (Roberto Farné)

*ALAIN BERGALA (traduzione in consecutiva) (Institut de Recherche sur le cinéma et 

l'audiovisuel - Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3)

*ADRIANO APRA' (Università di Tor Vergata - Roma)

(Ore 12 - 12,15 Break)

*ANGELO PAPI (Independent researcher)

*ROBERTO FARNE' -chairman- (Scienze della Formazione - Università di Bologna)

(Discussione sui lavori)

(Ore 13,00: chiusura della prima sessione dei lavori)

Via Barberia 4/a Bologna - Tel.+39 051 2092000 

Ore 15,30 - Salone Marescotti

2° SESSIONE: CINEMA E DIDATTICA DISCIPLINARE

In Italia la formazione al cinema è assente sul piano dei curricula, nei quadri 

istituzionali delle discipline d'insegnamento delle scuole e dell'Università. La 

pedagogia del cinema e dell'audiovisivo risulta così residuale a una prassi 

culturale nazionale ed eccezionalmente portata avanti da forme di volontariato 

autonome. Una lacuna grave che paghiamo come paese, a monte del processo 

educativo, per una mancata competenza all'insegnamento e, a valle, come 

aggravamento dell'assunzione passiva e inconsapevole dei saperi da parte dello 

studente. "Tradurre" l'esperienza del film e dell'audiovisivo in prassi educativa sta 

nel rendere consapevole lo studente di un sapere attraverso elaborazioni 

cognitive e affettive. Occorre cercare le condizioni di apprendimento e di 

insegnamento del film stesso (Berta Martini) a partire dal cinema come "oggetto" 

nei curricula di studi nel contesto di una problematica epistemologica a tutt'oggi 

da indagare (Massimo Baldacci). 

*MASSIMO BALDACCI (Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Urbino)

*BERTA MARTINI (Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Urbino)

*LORETTA GUERRINI -chairman- (Dipartimento di Musica e Spettacolo 

dell'Università di Bologna)

(ore 16,00 Break)

Ore 16,15

3° SESSIONE: CINEMA ARTE TRA LE ARTI: TEMATICHE INTERDISCIPLINARI

La storica e contrastata nozione di cinema come "settima arte" ha posto le basi 

per una lettura sulla natura stessa del film a partire dalla sua materia espressiva. 

Essa si contamina con le altre arti in rapporto all'evoluzione incessante delle 

odierne prassi artistiche (Renato Barilli). Le scuole di recitazione per il 

palcoscenico formano attori per il film mentre vediamo raffinate rappresentazioni 

cinematografiche far parte della scena teatrale. Come potrà darsi un'educazione 

al cinema se non in rapporto al teatro? (Maurizio Scaparro). Penne autorevoli 

hanno scritto che la musica è l'acqua dove nuotano le immagini del film come 

pesci nell'acquario; quando la musica fa la fortuna del film e quando si avvera 

l'inverso? (Lula Sarchioni)

*RENATO BARILLI (Dipartimento di Arti Visive - Università di Bologna)

*MAURIZIO SCAPARRO (Regista)

*LULA SARCHIONI (EMI Music Publishing)

*PIETRO FAVARI -chairman- (Dipartimento di Musica e Spettacolo - Università di 

Bologna)

Ore 18,00 Discussione e chiusura dei lavori

Ufficio Comunicazione La Soffitta - Tel. +39 051 2092400/10/11
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A destra: alcuni momenti di Good 
Friday Night, l’opera da cui i 

laboratori della Fondazione Augusta 
Pini e del Buon Pastore hanno tratto 

un Corto; sotto: le locandine di alcune 
iniziative organizzate nell’ambito 

del Progetto Filmagogia con la 
Fondazione

FILMAGOGIA
Per una teoria e prassi

del film nei contesti educativi

16-18-19 Aprile 2012

Un neologismo sorge dall’esigenza di esprimere l’educazione al film e all’audiovisivo con aperture ai campi della multimedialità: Filmagogia.
Lo si propone su due piani di ricerca: *Il primo (Pedagogia dei saperi) di matrice teorica, a seguito dell’evoluzione sempre più incalzante ed elaborata di tecnologie senza
precedenti (virtuale, HD e 3D) e a partire dalla crisi dei riferimenti che hanno sorretto l’analisi del film nell’ultimo mezzo secolo. *Il secondo (Didattica disciplinare) su un
piano operativo a livello curriculare e istituzionale, dato dall’urgente necessità di rispondere alle esigenze dettate dalle nuove normative di legge che prevedono, per la prima
volta in Italia, l’inserimento della didattica del film, dell’audiovisivo e della multimedialità nei nuovi Licei Artistici.
Pertanto, quel neologismo è direttamente e indirettamente oggetto di discussione nel meeting omonimo Filmagogia: un primo step (che segue al precedente Convegno del
DMS - La Soffitta del 6 aprile 2011) per chiederci se sia veramente necessario continuare a scindere radicalmente l’Analisi del film e la Filmologia dall’educazione/formazione
al film, alias la Filmagogia (come si è fatto generalmente fino ad ora nelle accademie a livello nazionale e internazionale). L’interrogativo coinvolge il “falso dilemma” che ha
segnato nel ‘900 le teoriche del cinema, dividendo storicamente chi affidava il suo rapporto con il film a una lettura critica della sua comunicazione (per es. Bazin, Metz, Eco
con i loro eredi di pensiero), da chi, come Cohen-Séat, ne intuiva la fascinazione irrazionale, primitiva, passionale, magica. Tuttavia non sono mancate le mediazioni (per
esempio ad opera di Barthes e di Morin), ma certamente quella di Pier Paolo Pasolini è tra le più significative, in primo luogo per la sua passione per la pedagogia. Quest’anno
ricorre il 90° anniversario della sua nascita e lo abbiamo eletto quale testimone del meeting Filmagogia, avendo egli cercato di mediare quelle due posizioni a partire dalla
coraggiosa ”eresia” del suo empirismo e dalla sua visione del cinema come “linguaggio della realtà”.

16 Aprile - DMS, Salone Marescotti, via Barberia 4 Bologna - Ore 15 ANTEPRIMA FILMAGOGIA
Edipo Re di Pier Paolo Pasolini: “autoritratto” di un regista pedagogo. Presentazione di Pasolini pedagogo attraverso la discussione con Enzo Golino (autore di Pasolini:
il sogno di una cosa), una disamina ricca e serrata delle diverse fasi del pensiero pasoliniano sull’educazione. Edipo Re è stato definito un “autoritratto” di Pasolini, focalizzato
sul protagonista Edipo “educato” dall’oracolo ad un destino tragico.
Saluto di Roberto Farné (Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna), di Giorgio Palmeri (Presidente della Fondazione Augusta Pini), di
Fabio Matteuzzi (Direttore della rivista Fuorivista Cinema e Multimedia) e di Loretta Guerrini Verga (Dipartimento di Musica e Spettacolo, Università di Bologna).
Tavola rotonda con Enzo Golino (giornalista e scrittore), Roberto Chiesi (Direttore del Centro Studi - Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna), dott. Pasquale Indulgen-
za (Psicoanalista - Fondazione Augusta Pini), dott. Angelo Papi (Independent researcher) e la dott.ssa Sara Iommi (Ph.D. student DMS, Università di Bologna).
Seguirà la proiezione del film Edipo re (1967) di Pier Paolo Pasolini.

18 Aprile - DMS, Salone Marescotti, Via Barberia 4 Bologna - Mattina ore 9,30
Pedagogia dei saperi: “Back to the primitives?” La finalità della giornata è quella di rispondere allo slogan degli anni settanta in chiave  pedagogica contemporanea: a differenza
del passato, oggi l’educazione al film deve partire dalla realtà degli stimoli primitivi (pre-segnici) attivati dalla visione del film stesso? Il poliedrico interventismo di Pasolini nel
difficile equilibrio tra semiologia e pedagogia del cinema gli valse la fama di “apocalittico” tra i massmediologi ed oscurò in Italia le sue fortune di pensatore. Una decisa ripresa
dell’importanza di Pasolini teorico dei media e pedagogo venne dal filosofo Gilles Deleuze: è il tema della relazione introduttiva di Alain Bergala. Il “realismo” pasoliniano è il
tema su cui si articolerà l’intervento di Marcello Walter Bruno, mentre il cinema come “linguaggio della realtà”, in rapporto alle proposte di Pasolini in ambito semiotico,
caratterizza l’approfondimento di Angelo Papi. Il particolare rapporto del cinema con la realtà lo rende un formidabile mezzo per influire sulla coscienza collettiva; con le relazioni
complementari di Vittorio Gallese e di Michele Guerra s’individua una nuova frontiera degli studi sull’apprendimento: la ricerca sui neuroni-specchio. Un’esplorazione che si
estende ai domini dell’estetica e in cui l’empatia diventa determinante per comprendere la ricezione del bello e le dinamiche di fascinazione attivate dal cinema e dall’audiovisivo.
Il paradosso di una “pedagogia dell’orrore” è la relazione di Roberto Chiesi, incentrata su Salò o le 120 giornate di Sodoma, mentre gli interventi incrociati di Chiara Tartarini
e Alessia Casciardi svilupperanno i rapporti tra film e arte esemplati in Pasolini dai molteplici riferimenti al Caravaggio, a Piero della Francesca, Masaccio, Pontormo, Rosso
Fiorentino ecc. Una testimonianza di un allievo di Pasolini quale Vincenzo Cerami chiude la sezione di studi inaugurata con la presentazione del regista-pedagogo.
Saluto delle autorità: Giuseppina La Face (Direttore Dipartimento Musica e Spettacolo - Università di Bologna); Gian Luca Farinelli (Direttore della Cineteca di
Bologna); Luigi Guerra (Preside Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Bologna).

18 aprile - DMS, Salone Marescotti - Pomeriggio ore 15
Chairman: Paolo Noto (DMS, Università di Bologna)
- Relazione di apertura di Roberto Chiesi (Centro Studi - Archivio Pasolini)
- Relazioni incrociate di Chiara Tartarini (DAV, Università di Bologna) e Alessia
Casciardi (Independent researcher).
Incontro con lo scrittore Vincenzo Cerami (candidato al premio Oscar 1999 con
La Vita è Bella di R. Benigni) intervistato da Pietro Favari e Fabio Matteuzzi
(Direttore di Fuorivista, Cinema e Multimedia), con la partecipazione del regista (Le
ceneri di Pasolini, 1994), Pasquale Misuraca.

19 Aprile - DMS, Salone Marescotti - Mattina ore 9,30
Relazioni di Massimo Baldacci (Prorettore Università “Carlo Bo” di Urbino) e Berta Martina (Pedagogia generale e sociale, Università di Urbino). Le relazioni tratteranno i
problemi inerenti la didattica dell’audiovisivo, del cinema e dei multimedia nei Licei Artistici in ordine all’urgenza creata dalle nuove normative previste dalla legge Gelmini. Aprirà
la discussione la Dirigente Scolastica Maria Cristina Casali dell’ISART (Istituto Superiore Artistico di Bologna) e parteciperanno alla discussione i rappresentati dei genitori, gli
studenti ed i docenti dell’Istituto stesso, nonché laureandi, studenti universitari ed esperti del settore. Chiuderà la sezione di studi la dott.ssa Elisa Giovannelli di Schermi e Lavagne
della Cineteca di Bologna.

A cura di Loretta Guerrini Verga

Chairlady: Loretta Guerrini Verga (DMS, Università di Bologna)
- Relazione di apertura di Alain Bergala (Nouvelle Sorbonne, Paris III)
- Relazione di Marcello Walter Bruno (DAMS Università di Calabria)
- Relazione di Angelo Papi (Independent researcher)  
- Relazione di Vittorio Gallese (Dip. Neuroscienze Università di Parma)
- Relazione di Michele Guerra (Dip. Beni Culturali e Spettacolo Università di Parma)

FILMAGOGIA 2012 CONVEGNO INTERNAZIONALE. Si ringrazia per la consulenza Angelo Papi e per la collaborazione Sara Iommi.
La partecipazione al convegno è gratuita. Segreteria organizzativa:
DMS, Dipartimento di Musica e Spettacolo - Università di Bologna Via Barberia 4, 40123 Bologna Tel. 051 2092000

FILMAGOGIAStorie di grandi maestri:
valori e valorizzazione dell’autorialità

3-5-6-7 dicembre 2013

3 DICEMBRE 2013 - Pomeriggio ore 15,30 - 19 Apertura dei lavori. Aula Magna,

Accademia di Belle Arti, Via delle Belle Arti 54, Bologna
IL CINEMA TRA LE ARTI VISIVE OVVERO L’AUTORE NEL CRESCENDO DI UNA SFIDA CULTURALE E DI MERCATO. I film sono

artefatti prodotti da uomini che “si mettono insieme per esplorare una storia” (Sidney Lumet), ma all’interno di

un’arte sempre più in progress e soggetta a condizioni di ricezione e mezzi di espressione sempre più differenziati.

In questo flusso resta un punto fermo, l’autore: avrebbe senso rinunciare a difenderlo?

Saluto delle autorità: Mauro Mazzali, Dir. Accademia di Belle Arti di Bologna; Giuseppina La Face,

Dir. Dip. DAR, Univ. di Bologna; Gian Luca Farinelli, Dir. Cineteca di Bologna; Valeria Festinese,

Internet Content Protection - FAVAP (Federazione per la tutela dei Contenuti Audiovisivi e Mediali).

Relatori: Alain Bergala, Nouvelle Sorbonne Paris III/Fémis (trad.cons. Maura Vecchietti); Luciano

Daffarra, Daffarra D'Addio & Partners; chairman Antonio Verga, Centro Epson Meteo Milano. Ore 18

Incontro di Daniela Comani, artista (Berlino) con Silvia Spadoni, Accademia di Belle Arti di Bologna e

Loretta Guerrini Verga, DAR, Univ. di Bologna.5 DICEMBRE 2013 - Mattina ore 9,30 - 13 DAR, Salone Marescotti - Aula Dioniso Fanciullo, via Barberia 4, Bologna

UN’OPERA TROPPO APERTA? Da sempre le opere hanno protetto ed elevato l’autore nel suo ben munito fortino. Se però anche il senso generale di opera vacillasse sull’onda di una nuova

estetica? La bellezza rimandata all’audience, ai tribunali e infine alla genetica. La prassi del cinema è la risposta complessa a un bisogno culturale dell’uomo, perciò riprende analoghi

fenomeni descritti dall’antropologia e dalla biologia, secondo una visione evoluzionista dell’estetica.

Tavola rotonda con Giovanni Matteucci, Dir. Dip. Scienze per la Qualità della vita, Univ. di Bologna; Fabrizio Desideri, Dip. Lettere e Filosofia, Univ. di Firenze;

Lorenzo Bartalesi, Dip. Lettere e Filosofia, Univ. di Firenze; chairman Angelo Papi, Indipendent Researcher.

5 DICEMBRE 2013 - Pomeriggio ore 15 - 17 Aula 2, Via Zamboni 33, Sezione di Studi Antropologici, Orient. e Storico-religiosi, Bologna

GRANDI MAESTRI NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA. TRASFORMARE UN’AULA IN UN DIORAMA DI ESALTANTE RICCHEZZA DI SAPERI.

“COME UN FILM. LA LEZIONE DI ROBERTO LONGHI A PIER PAOLO PASOLINI”. Percorso audio-video a cura dell’Associazione Caracult e di Micaela Lipparini, Assessorato

alla cultura Regione E-R. Con il saluto delle autorità: Giuseppe Sassatelli, Dir. Dip. Storia Cultura e Civiltà Univ. di Bologna; Daniele Benati, Vice Direttore DAR,

Univ. di Bologna; Davide Domenici, Dir. Sez. Studi Antropologici Univ. di Bologna; Roberto Chiesi, Dir. Centro Studi Pier Paolo Pasolini.

5 DICEMBRE 2013 - Pomeriggio ore 17 - 19 Aula 3 ex Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Zamboni 38, Bologna

Incontro con Dario Trento, Accademia di Brera, Milano e Gian Mario Anselmi, Dir. Filologia Classica e Italianistica; chairman Fabio Matteuzzi, Dir. Resp.

Fuorivista Cinema e Multimedia.6 DICEMBRE 2013 - Mattina ore 9,30 - 13 DAR, Salone Marescotti - Aula Dioniso Fanciullo, Via Barberia 4 Bologna

LA RICERCA DEL PUNTO ARCHIMEDEO NELLA STORIA DEL CINEMA. Lo sforzo del regista ha un che di titanico, concentra una lunga serie di energie per portare un gruppo di lavoro a livello di

produzione di un’opera d’arte. I capolavori del cinema sono espressione di un collettivo di ricerca per rappresentare una storia con lo stile più convincente e accattivante.

Relatori: Giorgio De Vincenti, Dir. Dip. Comunicazione e Spettacolo, Univ. Roma III; Monica Dall’Asta, DAR, Univ. di Bologna; Giuliana Muscio, Dip. Scienze

dell’Educazione, Univ. di Padova; Anton Giulio Mancino, Dip. Scienze della Formazione, Univ. di Bari; chairwoman Sara Fiori, Fuorivista web.

6 DICEMBRE 2013 - Pomeriggio ore 15 - 19 DAR, Salone Marescotti - Aula Dioniso Fanciullo, Via Barberia 4 Bologna

IL REGISTA TRA PROSA E POESIA. L’ARTE DEL CINEMA STA NEL CONDURRE A BUON FINE UN LAVORO CORALE CHE IMPEGNA IL REGISTA COME “IMPRENDITORE TEMPORANEO”. Apparato

produttivo e autore: una chance per la cultura e per l’economia.
Ne parleranno Simone Ferriani, Dip. Scienze Aziendali, Univ. di Bologna; Franco Fraternale, sceneggiatore e regista. A seguire incontro con il regista Giorgio

Diritti e Simone Bachini, produttore di Arancia Film, a cura di Fabio Matteuzzi e Anton Giulio Mancino.

7 DICEMBRE 2013 - Mattina ore 9,30 - 13 Aula Magna del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Via Filippo Re 6, Bologna

ATTRAVERSO IL CINEMA: FORMARE ALLA BELLEZZA E AL RISPETTO. IL DIRITTO D'AUTORE IN AMBITO DIDATTICO. Come le ragioni dell’arte, dell’economia e dell’educazione

possano convivere in ambito scolastico.Saluto delle autorità: Luigi Guerra, Dir. Dip. Scienze dell’Educazione, Univ. di Bologna; Giorgio Palmeri, PresidenteFondazione Augusta Pini; Maria Cristina

Casali, Dir. scolastica ISART, Istituto Superiore Artistico di Bologna. Relatori: Simone Moraldi, Dip. Comunicazione e Spettacolo, Univ. Roma III; Manlio Piva, Dip.

Scienze dell'Educazione, Univ. Padova; Paolo Castelli, Politecnico di Milano; Laura Corazza, Dip. Scienze dell'Educazione, Univ. di Bologna. Chiusura dei lavori:

Guglielmo Pescatore, DAR, Univ. di Bologna; chairwoman Silvia Spadoni, Accademia di Belle Arti di Bologna. Parteciperanno alla discussione i rappresentanti dei

genitori, gli studenti ed i docenti dell’Istituto stesso, nonché laureandi, studenti universitari ed esperti del settore.

Formare a una prassi e a una teoria del film in contesti educativi interdisciplinari è la mission di Filmagogia,

quest’anno alla sua terza edizione. Un progetto di ricerca sulla trasposizione dei saperi che evolve in

continuità con gli anni precedenti (2011, 2012), proponendo la valorizzazione dell’autore come punto

archimedeo per una formazione al cinema. Il termine “autore”, nella sua complessità teorica e nella sua

referenzialità all’interno degli studi sul cinema, si trova a fare i conti con una situazione radicalmente

mutata rispetto agli studio e ai cineforum della seconda metà del ‘900. Da quel “paradiso” per l’autore, il

critico e lo spettatore, dove la fruizione euforizzava la vitalità e le potenzialità espressive del cinema, si sta

affermando una prospettiva inversa: l’accesso al film, moltiplicato attraverso le infinite vie dell’universo

digitale, rischia di compromettere il rispetto verso l’autore stesso e il suo lavoro. Si tratta di farsi carico di

una situazione problematica non solo dal punto di vista speculativo, ma da quello pratico delle professioni

e dei saperi coinvolti nell’arte cinematografica. A partire da tale concretezza - la prassi del film - vale

sicuramente la pena interrogarci sulla nostra consapevolezza di quelle dinamiche che fanno del cinema fra

le arti un godimento e un’occasione unica per la nostra conoscenza.

 A cura di Loretta Guerrini Verga

In collaborazione con CIMES - Dipartimento delle Arti - Università di Bologna

La partecipazione al convegno è gratuita. Segreteria organizzativa: DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Via Barberia 4, 40123 Bologna Tel. 0512092000

FILMAGOGIA 2013 CONVEGNO INTERNAZIONALE. Si ringrazia per la consulenza Angelo Papi e per la collaborazione Sara Iommi.

"Sono convinto che i migliori film di Hitchock siano quelli che
hanno avuto più successo. Il suo lavoro si svolge in modo che

le reazioni del pubblico entrino a far parte dei suoi film."François TruffautAlfred Hitchcock sul set di Topaz, 1969. (Per gentile concessione
Mondadori - Portfolio).

www.fuorivista.eu
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Sofferenza adolescenziale molto vicina a 
ciò di cui ci occupiamo. un grande pro-
getto che ha coinvolto i nostri ragazzi in 
diversi ruoli, sia come attori sul palco-
scenico, con l’opportunità di recitare con 
giancarlo Previati, sia dietro le quinte 
per imparare mestieri come quello di co-
stumista, di tecnico del suono e delle luci 
o di assistente alla regia. É servito anche 
da spinta propulsiva ad altri ragazzi che 
inizialmente mostravano più difficoltà ad 
approcciarsi alle nostre offerte laborato-
riali.

Torniamo a Filmagogia: come mai l’i-
dea di istituire un premio?

il progetto nel suo insieme è nato nel 
2011, e la Fondazione augusta Pini ne è 
stata coinvolta fin da subito. L’obiettivo? 
Porre l’educazione e la cultura al centro 
della realizzazione e produzione di film. 
da allora, insieme a loretta guerrini Ver-
ga, abbiamo organizzato conferenze ri-

volte ai giovani, realizzato docufiction e 
cortometraggi. il Premio è la materializ-
zazione di un’espressione più moderna 
e attuale di ciò che abbiamo fatto fin ora. 
E ringrazio loretta che ci ha permesso di 
sviluppare questo percorso. desideriamo 
stimolare gli adolescenti di tutto il Paese a 
realizzare produzioni originali e creative, 
con uno sguardo attento alla cultura e alla 
dignità dell’individuo, nel rispetto dell’e-
tica e della dignità umana.

So che lei coltiva un progetto molto 
ambizioso: degli studios per i suoi ragaz-
zi.

abbiamo l’ambizione e l’ardire di co-
struire un percorso consolidato per fare 
cinema. Vorremmo prima produrre un 
lungometraggio e poi poterlo presenta-
re a un appuntamento internazionale. Ci 
piacerebbe poter arrivare a creare dei veri 
e propri studios dove innestare l’intera 
filiera di produzione dando quindi una 
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Sopra: il presidente della Fondazione 
Augusta Pini e del Buon Pastore 
Onlus, Giorgio Palmeri con Loretta 
Guerrini Verga



lA FondAzionE AugusTA pini Ed
isTiTuTo dEl Buon pAsTorE onlus
Via de’ Carbonesi, 5 - 40123 Bologna
tel. +39 051 23 16 04 - fax. +39 051 22 59 58
mob. +39 348-9032773
www.fondazioneaugustapini.it

La storia della Fondazione inizia con la gestione di 
comunità residenziali e diurne. oggi a Bologna la Fon-
dazione gestisce una comunità educativo-integrata 
residenziale con una importante offerta di nuovi servizi 
all’interno delle attività del Consultorio Augusta Pini 
come ad esempio il servizio di Consultazione e Psico-
terapia per bambini, adolescenti e i loro familiari, il 

servizio di Affido e Adozione, che offre uno spazio a so-
stegno di possibili coppie affidatarie o futuri genitori, il 
Dipartimento Scuole per la realizzazione di sportelli di 
ascolto, consulenza e formazione per insegnanti, il Di-
partimento di Psicologia giuridica per incontri protetti 
in spazio neutro, incontri di mediazione familiare e pro-
getti alternativi alla pena. Da evidenziare soprattutto il 
servizio sperimentale di Terapia InStrada, una nostra 
invenzione molto apprezzata, con il quale realizziamo 
interventi individuali specializzati a favore di bambini, 
adolescenti e dei loro familiari. Ciò che caratterizza tut-
ti i servizi della Fondazione è sicuramente l’alto profilo 
di formazione clinica, un elevato numero di psicologi e 
psicoterapeuti formati alla psicoanalisi.

prospettiva di lavoro e di vita ai ragazzi. 
abbiamo quindi strutturato il nostro la-
voro anche in collaborazione con l’asso-
ciazione di volontariato Verba manent per 
poter supportare i ragazzi anche nei primi 

anni successivi al compimento della mag-
giore età, per tutti coloro per i quali se ne 
ravvisa la necessità. Vogliamo continuare 
con lo sviluppo di questo ed altri progetti. 
E oggi mettiamo una nuova pietra. (D.P.)

Nel box: alcune immagini della sede 
della Fondazione dove spicca la 
statua che ricorda la piccola Augusta 
Pini; sotto: il festival dei laboratori 
musicali promossi dalla Fondazione
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