Filmagogia,
neologismi al cinema
I tempi moderni ci hanno abituati
all’assimilazione nel nostro linguaggio di
termini stranieri. Stavolta però vi presentiamo un neologismo che va ad arricchire
il vocabolario della lingua italiana: Filmagogia. 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 Televisione.
Di lei i sui studenti dipingono meraviglie: “È sicuramente una delle migliori”;
“cerca di aiutarti come meglio può e se hai
bisogno di farle qualche domanda lascia
pure il suo numero di cellulare”. E ancora
“è simpatica e fa capire tutto con semplicità: le lezioni sono fantastiche. Avere tutti
i prof. così sarebbe un sogno”.
Per continuare a parlare di Filamagogia, un po la sua missione di vita in questi
ultimi anni, l’abbiamo incontrata alla Mostra del Cinema di Venezia.
Cosa significa quindi Filmagogia?
È un neologismo e significa “formazione ed educazione al film”.
Quindi avete scelto la via dell’educazione in un periodo di grandi cambiamenti anche nel mondo di quella che fu
definita la “Settima Arte”.
Stiamo vivendo un momento cruciale 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 portando 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 generazioni dei “nativi digitali” hanno sempre meno a che fare con la carta stampata,
mentre trovano nei dispositivi multimediali 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 cambiamenti 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
cinema e l’audiovisivo in Francia.
Ed in Italia?
Da anni insegno all’Università di Bologna 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 visione del film e fondatore della Filmo-

Sintesi moderna di formazione ed
educazione al film: a Venezia ne parliamo con
la prof. Loretta Guerrini Verga
• 23 •

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 termini di interessi suscitati e conoscenze acquisite, 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 ventesimo secolo, l’americano John Dewey, in Come
pensiamo, scriveva: “Ogni insegnante ha sempre la tentazione di fissare la sua attenzione
su un campo limitato dell’attività dello scolaro.

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 proprio oggetto i problemi legati alla
trasmissione e all’acquisizione
del sapere in contesti scolastici
ed extrascolastici. L’assunto implicito è che i saperi abbiano in sé
stessi (nelle forme della loro organizzazione epistemica, nei contenuti, 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 intenzionalità educativa e con consapevolezza disciplinare il rapporto tra soggetti (gli allievi) e oggetti
della conoscenza(i saperi, teorico-pratici implicati). Da un punto di vista metodologico, la ricerca 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

Lo studente fa dei progressi
nell’argomento particolare di
aritmetica, di storia, di geografia, che si sta trattando?
Quando l’insegnante fissa
esclusivamente la sua attenzione su questo punto, finisce
inevitabilmente per trascurare
il sottostante processo di formazione di abiti, attitudini e interessi permanenti. Eppure questi ultimi 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

constatazione che il sapere, sia esso teorico o
metodologico, non può essere trasferito così
come si dà nella sua forma esperta, ma necessita 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’esperienza formativa sia significativa
ed efficace dal punto di vista dell’apprendimento. 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 apprendimento 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 ricorrenti dei processi di insegnamento e apprendimento e ricavarne indicazioni metodologiche
utili alle prassi didattiche.
In questo senso, l’istituzione di un Premio come
Filmagogia offre uno spazio concreto di sperimentazione e ricerca nel contesto del quale
condividere buone prassi e, soprattutto, ricavare 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-

logia 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 ricezione dello spettatore. In una
parola: l’altra faccia della medaglia.
E lei l’ha definita “Filmagogia”
Si. Soprattutto come prodotto di una lunga esperienza accademica. Canziani, mio maestro, nutrendo una
vera passione per il “cinema della modernità” coniugò

ed educazione era condizionato allora dalle ideologie di
tipo nazionalistico: 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! Per questo Venezia e il Veneto.

*Prorettore ai processi formativi presso università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

co, come quello che fa uso di video come fine
e mezzo della formazione, naturalmente vocato 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 apprendere’giocato dall’insegnante corrisponde il gioco epistemico dell’allievo, modellizzazione del
sapere come pratica sociale o didattica. Mentre
il primo è funzionale allo studio dell’attività didattica, il secondo è funzionale alla descrizione
del sapere e tale descrizione è effettuata a partire dalle pratiche sociali di riferimento. In altre
parole, ciò che interessa ai fini della trasposizione didattica del sapere è che il gioco didattico
che viene effettivamente giocato dall’allievo riposi 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.
*Dipartimento delle Scienze dell’Uomo, 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.

lo studio 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 sponsalità 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 un piano di cultura popolare dai cineforum, anche
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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

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. Rimangono 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.

quelli parrocchiali, agli “studio” di matrice più specialistica per chi era già un cinefilo. In ambito accademico certamente 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,
Scientific Advisor del progetto stesso: fu lui a dargli in
nome di “Filmagogia”.
ne?

Da quanto tempo si parla di Cinema ed educazio-

Semplice: la stessa Mostra Internazionale del Cinema a Venezia fu fondata nel 1932 oltre che dal Conte
Volpi di Misurata, dallo scultore Antonio Maraini e dal
Segretario Generale dell’Istituto Internazionale per in
Cinema educativo” estensione dell’allora “Società delle Nazioni”. Certamente, com’è noto il rapporto 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
situazioni a rischio: le immagini e i suoni in movimento
continuano a costituire un canale privilegiato per “educere” ovvero per condurre le popolazioni verso condizionamenti sensibili od insensibili, manifesti od occulti.
Forse anche per questo la Regione Veneto quale rappresentante di Venezia e del Veneto stesso ci ha sostenuto in questo progetto che intende divulgare e sostenere
anche quelle ricerche che facciano luce sui condizionamenti prodotti da un certi usi delle immagini e suoni in
movimento. 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 Cristina 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
persone. 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 trasformiamo ed evolviamo comunque.
Ma si riferisce alla massa o proprio a ciascuno di
noi?
A entrambi. Possiamo noi separare la nostra persona 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
linguaggio.
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: dalla “Giovanna D’arco”
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di Dreyer al cinepanettone natalizio, dice
sempre qualcosa !
In questo paradosso, per me basilare,
si innesca la missione di Filmagogia
In una frase?
Sostenere e promuovere l’indagine attorno alla formazione e alla prassi del film
e dell’audiovisivo in contesti educativi e
mediali.
Avete messo nell’obiettivo temi operativi specifici?
Si. Ad esempio la ricerca volta a identificare i criteri valutazione del film e dell’audiovisivo in contesti formativi; la cultura
dell’autorialità a sostegno della proprietà
intellettuale; lo studio interdisciplinare sui
saperi trasposti nella produzione audiovivisa, al fine di creare specifiche professionalità. Altri temi ancora riguardano l’educazione all’ambiente attraverso il film;
l’attenzione alle recenti scoperte sulla neurofisiologia 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’ontologia all’estetica alla biologia. Inoltre l’interdisciplinarietà della formazione al Cinema
si relaziona strettamente con le altre arti
fin dalle sue origini spcialmente nell’attenzione che abbiamo come Filmagogia alla
didattica in aula. Pensiamo all’emergenza
dei nuovi licei artistici ISART: la presentazione del nostro Premio è affiancata da un
workshop internazionale con docenti e direttori scolastici .
E in prospettiva?
I progetti di Filmagogia forthcoming
riguardano “Cinema e Psicologia” intendiamo 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 riguarda “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 Anselmi Direttore del Dipartimento di Filologia 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

l’ambiente riveste nella nostra
economia moderna e i nostri
corsi prevedono l’uso di materiale audiovisivo ed anche lo
svolgersi di esperienze compositive in ambito audiovideo.

Malavasi della Cattolica
Interazioni tra cinema
ed ambiente
Pier Luigi Malavasi è il Direttore dell’Alta Scuola per l’Ambiente della Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano: gli
abbiamo rivolto due domande
via twitter e lo abbiamo incontrato per parlare del connubio 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. E’
responsabile di progetti di ricerca sui temi
dell’educazione alla sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale d’impresa,
delle policy formative delle fondazioni, del
green marketing e della formazione alla custodia del creato.
Come Direttore dell’Alta Scuola dell’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore Lei partecipa al workshop internazionale relativo alla Presentazione del Premio
Filmagogia, ma nelle attività quotidiane
della vostra Scuola c’è un rapporto con
l’audiovisivo?
Si in modo costante . I nostri allievi partecipano ad un iter formativo che li renderà
professionisti consapevoli, del ruolo che

Ma lei personalmente come
vede il rapporto tra cinema e
ambiente?
L’uno rinvia all’altro. Nel film l’ambiente
diventa ambientazione, ciò che sta attorno
al personaggio, protagonista o no che sia
e noi uomini abitiamo nell’ambiente che
ci circonda. Siamo abituati a vedere nel
film come ambientazioni cupe e oppressive
riflettano situazioni psicologiche drammatiche o caratteristiche negative del personaggio rappresentato 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 integrale data la rilevanza che ha
l’immagine nell’evolversi della società.

voce del corpo”, del Dipartimento delle
Arti dell’ Università di Bologna, collabora
sistematicamente con il Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e con altri Dipartimenti non solo della stessa Università..
Cinema e creazione di posti di lavoro: un tema oggi scottante.
Da una parte il Cinema, con le sue professionalità 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 creatività 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 audiovisivi. Insieme con la Fondazione Augusta Pini abbiamo già prodotto video e
documentari che entrano in circuiti di distribuzione 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 cinema – lavoro è anche più complessiva e
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A proposito di Screening
Literacy Italia
di Simone Moraldi*
Nel giugno del 2013 è stato pubblicato Screening 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 sezione 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 Fondazione Centro Sperimentale di CinematografiaScuola 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 culturali, ecc.), costituisce uno studio di livello europeo 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 Rapporto, 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’audiovisivo 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 fondamentale a porre le condizioni minime per l’accesso
al patrimonio cinematografico e audiovisivo da
parte del pubblico.
In concomitanza con l’uscita di Screening Literacy è nato Screening Literacy Italia, il portale
italiano di Screening Literacy, un blog sul quale
trovano spazio notizie, riflessioni e approfondimenti in merito allo sviluppo delle politiche nazionali ed europee sulla Film Literacy.
La Film Literacy è l’universo di competenze legate alla comprensione del testo audiovisivo, con
un’attenzione particolare al film e alla capacità
di sviluppare uno sguardo critico e analitico; inoltre, 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 crescente 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 Literacy non è definibile se non
nel quadro complessivo e
generale nel quale essa tro-

comprende la ricerca su come il cinema e
l’audiovisivo in genere possano veicolare
al meglio l’importanza dei valori ambientali 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 Augusta Pini.
Il Premio Filmagogia presentato
nell’ambito di questa Mostra Internazionale del Cinema è l’esordio operativo
della Fondazione Filmagogia che nasce per sostenere il Progetto omonimo
nato appunto 3 anni fà le cui finalità si
sono consolidate fin dall’inizio con quelle
stesse della Fondazione Augusta Pini : in
altri termini per entrambe le Fondazioni
si tratta di sostenere una ricerca affinché
il film e il video possano contribuire a formare educare armonicamente la persona
nella sua crescita evolutiva.
Certamente, per la convergenza di
quelle finalità e per le sinergie di progetti congiunti -maturati in questi ultimi
tre anni di lavoro in collaborazione con
equipes di diverse Università Nazionali
e Internazionali- il Premio Filmagogia si
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va applicazione. Un quadro culturale, nel quale la
formazione dello spettatore si inserisce come un
elemento strategico per la costruzione di un pubblico consapevole in grado di partecipare attivamente al processo di valorizzazione del patrimonio 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 produttiva e distributiva del prodotto, in grado di garantire quel passaggio fondamentale che collega
il pubblico con l’offerta culturale con l’obiettivo a
lungo termine di raggiungere nuovi pubblici, confrontandosi con il complesso e articolato fenomeno 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 particolare al pubblico giovane e ai pubblici che vivono contesti socio-economici
critici, si dà come un fattore
di acquisizione di una cittadinanza attiva.
*Coordinamento
universitario per la didattica del
cinema e dell’audiovisivo
Università Roma Tre/ referente progetto “A study on
film literacy in Europe”

presenta insieme con il Premio Fondazione Augusta Pini.
Cosa andrete a premiare?
Premio Augusta Pini sarà attribuito
ai lavori che sapranno mostrare nei loro
racconti audiovisivi le condizioni di disagio sociale e isolamento dei giovani anche nell’eventuale prospettiva virtuosa di
un recupero. Entrambi i Premi hanno la
funzione di dare valore, attraverso il giudizio di una giuria di specialisti composta
ad hoc, alla creazione di prodotti audiovisivi 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 complimentai 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.)

parliamo di
cinema e didattica
in aula
di Manlio Piva*

Rileggendo per questo mio breve
contributo i nuclei tematici del Progetto
Filmagogia, documento che condivido e
che ai miei occhi ha il pregio di sintetizzare con chiarezza le emergenze dei rapporti fra medialità e contesti educativi,
mi sono soffermato alla voce “Cinema e
Didattica in aula”. Da un lato perché l’istituzione scolastica è il punto nodale di
qualsiasi progetto educativo che voglia
radicalizzarsi e non rimanere esperienza estemporanea o presente sul territorio a macchia di leopardo, come finora
purtroppo è successo, dall’altro perché
questa voce mi rinvia la memoria a tutta una serie di interventi – meglio, di
tentativi – dei quali, a livello regionale
e nazionale, sono stato testimone o coinvolto in modo più o meno diretto. Mi
riferisco naturalmente alla riforma Gelmini delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado che, nel 2010, ha posto fine alla
lunga transizione dei Licei “sperimentali”, 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 (anche se solo su un triennio) un percorso
curricolare che da tanti anni si chiedeva e si attendeva (ricordo en passant le
energiche battaglie negli anni ’80 del
compianto Lino Micciché).
Se con l’istituzione dei percorsi triennali 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, “dimenticandosi” ben presto di fornirlo di contenuti e modalità attuative, lasciando tutto
sulle spalle di quei coraggiosi (presumibilmente 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 docenti, 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 dimostrare 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 ministri e dirigenti, e della comunque lenta
macchina burocratica italiana, in molti,
fra docenti di cinema e Presidi, si mossero allora per evidenziare l’urgenza di
dare contenuto all’unico, veramente nuovo, percorso curricolare. Ricordo la specifica commissione creata all’interno della CUC (Consulta Universitaria Cinema),
prima con Giuliana Muscio, poi con Stefania Parigi, con le interpellanze e le lettere inviate in diverse occasioni al CUN
e ai diversi Ministri succedutisi al MIUR
per evidenziare la necessità di disegnare quanto prima il curricolo specifico dei
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Geolocalizziamo la Grande Guerra
Si chiama “Geolocalizziamo 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’inziativa 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

docenti di cinema, audiovisivo, comunicazione – che avrebbe, fra l’altro, anche
prospettato un inserimento lavorativo
per tanti laureati DAMS – e di avviare
le selezioni dei docenti attraverso la creazione della relativa classe di concorso.
Ma la logica del ministero è stata quella
della spending review: nessuna nuova
assunzione, abilitazione all’insegnamento delle nuove discipline dei docenti di
aree affini. In altri termini, i Presidi che
avessero voluto avviare il nuovo curricolo nella loro scuola, avrebbero dovuto
farlo a spese zero affidandosi alle competenze, 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 brevemente un tentativo di “supplenza” rispetto 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 attuare, come il Progetto Filmagogia torna a
evidenziare.
Già nel 2010, infatti, avevo promosso
presso l’USR del Veneto, grazie all’interessamento 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 (trascrivo direttamente dalla bozza che ho in archivio), nella quale:
“…L’USR del Veneto, in collabora-

turistico-culturali inserendo informazioni e
documenti di ogni genere e formato. Il tutto
gestito
direttamente
dagli studenti attraverso
un percorso laboratoriale di approfondimento
storiografico, competenze procedurali ed informatiche, e grazie ad
applicazioni semplici e
intuitive.
Manlio Piva è ricercatore
presso l’Università di Padova dove insegna Didattica
degli audiovisivi ed Educazione Mediale. Daniele Agostini, Dottore in Scienze della Formazione Primaria ed
esperto informatico, si occupa di tecnologie per la didattica.

zione con l’Università di Padova e altre
Agenzie Formative del territorio si propone di mettere in campo una serie di
interventi volti: 1. alla formazione e aggiornamento didattico degli insegnanti;
2. a facilitare l’inserimento curricolare
dei programmi di linguaggi multimediali nei nuovi licei artistici.”
Lo spazio a mia disposizione non
mi permette di entrare nel merito delle
modalità e delle attività previste per attuare l’intervento contenute nelle tre pagine della bozza, ma credo sufficiente il
breve virgolettato per far comprendere
come già all’epoca la necessità di quanto oggi è un’emergenza apparisse chiara. Come andò a finire? Non mi è dato
sapere, nell’imbarazzo del DS, che tanto
si era con me speso, al decreto non arrivò la firma del Direttore Generale. Lo
scrivo sperando che oggi, anche grazie

“

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

A sinistra: Manlio Piva che
all’Università di Padova insegna
Didattica dell’audiovisivo e
multimedia
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a Progetto Filmagogia e alla sua presenza al Festival di Venezia, lo si rispolveri 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 “Munari” di Vittorio Veneto, con la riforma
promosso a Liceo Artistico, che aveva
raccolto la sfida del curricolo Audiovisivo e Multimedia e che mi supportò
senza riserve, preconizzando con me il
quadro che purtroppo oggi viviamo. Ebbene, ho recentemente scritto una mail
alla Preside Braido, con la quale da allora sono in amichevole contatto, proprio
in relazione al Progetto Filmagogia, pur
sapendo che nel frattempo era stata spostata 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 dovuto chiedere trasferimento. E dove sono
andata? Al Munari nuovamente […] Al
Munari gli iscritti sono aumentati, con
problemi di spazi. So che il multimediale 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 richiamo, con un esempio concreto, alle
motivazioni, le urgenze, gli obiettivi di
accompagnamento didattico, le sfide
educative prospettate dal Progetto Filmagogia sulle quali un interessamento
delle istituzioni scolastiche, tanto a livello nazionale che locale, è quanto mai
necessario.

dare futuro
a bimbi e ragazzi
disagiati,
con un film

*Professore di Didattica dell’Audiovisivo
e multimedia all’Università di Padova

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 sostanziale.
Sono ormai lontani gli anni in cui (dal 1999 al
2002 in tutta Italia) si è lavorato con Lino Miccichè, 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 didattica 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 premesse 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 contributo di Alain Bergala, si sono sapute porre le
basi per promuovere un piano per lo sviluppo
delle arti e della cultura che includesse il cinema e l’audiovisivo nella scuola di base, oltre alle
opzioni di indirizzo del baccalaureato in cui era
già stato inserito da tempo. Si trattava, evidentemente, di una stagione ricca di progettualità e

di interventi per una sistematizzazione di strumenti e di infrastrutture culturali, che avrebbero
dovuto mettere in evidenza metodologie e dispositivi comuni.
Oggi, queste necessità permangono intatte 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 società, che pone il cinema e le arti al centro di un
processo di democratizzazione della cultura, elaborato e sostenuto dalla promozione di pratiche
culturali e dalla diffusione di occasioni di incontro e di sensibilizzazione estetica, 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 italiana, per capitalizzare quelle
nostre esperienze che possano,
su un piano internazionale, interagire con altre iniziative avviate in Europa, come già è av-
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venuto a Lecce, nell’ambito della 15ma edizione
del Festival del Cinema Europeo con la Tavola
rotonda Film Literacy, Accessibility and Audience Development del 2 maggio scorso, insieme a
Doris Pack (Presidente della commissione Cultura e Istruzione, Parlamento Europeo),
E’ nel quadro di questa prospettiva unitaria e
condivisa che, ne sono certa, il progetto di Filmagogia potrà rappresentare nei prossimi anni
un nuovo laboratorio di confronto e di sperimentazione, moltiplicatore di occasioni di incontro
e di progettualità, restituivo della complessità
dello sguardo dei più grandi cineasti europei e
internazionali e della diversità culturale, indispensabili per la formazione del nuovo pubblico.
*Responsabile Ufficio Orientamento e Formazione Scuola Nazionale di Cinema Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia

La Fondazione Augusta Pini ed Istituto 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’assistenza 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 direttamente un Consultorio di Psicoanalisi
applicata suddiviso in sei Dipartimenti,
un’Area di formazione rivolta al personale della Fondazione e agli operatori dei
servizi alla persona e un settore di Promozione 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
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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

di ricerca e di progettazione, nata dall’esperienza dell’Osservatorio sulle politiche
giovanili. Insomma un mondo variegato,
complesso, che è riuscito a intrecciarsi anche con il mondo del Cinema.
Di questo fascinoso legame e dei progetti della Fondazione ce ne parla il Presidente, Giorgio Palmeri.

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 Fondazione 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 costruire i testi e la sceneggiatura, questo lavoro
-quando ci é possibile realizzarlo- pone le
basi alla riabilitazione e allo sviluppo psichico e emotivo.

Qual’è il legame tra la Fondazione
Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore, 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 nostra Scuola di Teatro e Arti Videografiche
per la realizzazione di corsi e soprattutto
laboratori destinati ai ragazzi che abbiamo 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 veneti 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.

Ma i laboratori sono la terapia?
Naturalmente no, non da soli. Sono
certamente un ottimo supporto e ne diventano parte integrante. I laboratori
servono soprattutto a quei ragazzi che
possono trovare nell’attività una loro
possibile identificazione. E’ interessante
-e per noi é stato di grande insegnamento- 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 sempre nuovo e sempre in evoluzione. Tutto
questo é servito ad accompagnare la fase
terapeutica.

E che esperienza ne risulta per i vostri ragazzi?
FILMAGOGIA
Per una teoria e prassi
del film nei contesti educativi
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Un esempio concreto è la realizzazione di
Good Friday Night?
Esatto. Si tratta di un
lavoro, scritto e messo in
scena da Vitaliano Trevisan, tratto da una storia
vera: un fatto di cronaca
sconvolgente, successo in
Inghilterra, dove una giovane adolescente, provata da
una situazione di grave disagio psichico, chiede aiuto
al padre per togliersi la vita.

Sofferenza adolescenziale molto vicina a
ciò di cui ci occupiamo. Un grande progetto che ha coinvolto i nostri ragazzi in
diversi ruoli, sia come attori sul palcoscenico, con l’opportunità di recitare con
Giancarlo Previati, sia dietro le quinte
per imparare mestieri come quello di costumista, 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 laboratoriali.
Torniamo a Filmagogia: come mai l’idea 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 alla professoressa Loretta Guerrini Verga, abbiamo organizza-

to conferenze rivolte ai giovani, realizzato docufiction e cortometraggi. Il Premio
è la materializzazione di un’espressione
più moderna e attuale di ciò che abbiamo
fatto fin ora. E ringrazio Loretta Guerrini
Verga 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’etica e
della dignità umana.
So che lei coltiva un progetto molto
ambizioso: degli studios per i suoi ragazzi.
Abbiamo l’ambizione e l’ardire di costruire un percorso consolidato per fare
cinema. Vorremmo prima produrre un
lungometraggio e poi poterlo presentare a un appuntamento internazionale.
Ci piacerebbe poter arrivare a creare dei
veri e propri studios dove innestare l’in-
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Sopra: il presidente della Fondazione
Augusta Pini e del Buon Pastore
Onlus, Giorgio Palmeri con Loretta
Guerrini Verga

media partner
con il patrocinio

CITTÀ DI ASOLO

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

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 Fondazione 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 Psicoterapia per bambini, adolescenti e i loro familiari, il

servizio di Affido e Adozione, che offre uno spazio a sostegno di possibili coppie affidatarie o futuri genitori, il
Dipartimento Scuole per la realizzazione di sportelli di
ascolto, consulenza e formazione per insegnanti, il Dipartimento di Psicologia Giuridica per incontri protetti
in spazio neutro, incontri di mediazione familiare e progetti 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 tutti i servizi della Fondazione è sicuramente l’alto profilo
di formazione clinica, un elevato numero di psicologi e
psicoterapeuti formati alla psicoanalisi.

Club Motori del ‘900

da Venezia ad Asolo

RADUNO DI AUTO STORICHE

TROFEO
INFO e ISCRIZIONI >>> g-giovine@hotmail.it T. +39 335 321550

tera filiera di produzione dando quindi
una prospettiva di lavoro e di vita ai ragazzi. Abbiamo quindi strutturato il nostro lavoro anche in collaborazione con
l’Associazione di volontariato Verba Manent per poter supportare i ragazzi anche
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nei primi anni successivi al compimento
della maggiore 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.
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