
 
 
 

 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC 

 

PROGETTO DIDATTICA DELL’AUDIOVISIVO 
ALTA FORMAZIONE 

 _____________________♢♢♢________________________ 

 

18 M A R Z O  ore 16:00 

I.I.S. BODONI-PARAVIA, TORINO 
via Ponchielli, 56 (bus 2, 49, 18) 

_____________________♢♢♢________________________ 

 

Alfabetizzazione al linguaggio del cinema  
Docente: Fabio PEZZETTI (Museo Nazionale del Cinema) 

 

La lezione intende fornire una panoramica generale sui principali aspetti del linguaggio cinematografico e della grammatica filmica. 

Nella prima parte dell'intervento si forniranno alcuni cenni rispetto allo statuto teorico della riflessione sul cinema (segno, codice, 

testualità, narrazione, enunciazione, cognizione). 

La seconda parte, a partire dallo studio di caso del significato tecnico, estetico e simbolico della luce nel cinema, provvederà ad 

illustrare alcune peculiari forme linguistiche che si determinano dall'incontro di pratiche di scrittura, messa in scena e montaggio. 

 

Prossimi incontri: 

 

 Mercoledì 3 aprile – ore 16-19 

Docenti: Emanuela MARTINI – Torino Film Festival 

Gaetano CAPIZZI – CinemAmbiente Film Festival 

Storia, ruolo e dinamiche dei festival del cinema 

 

 Giovedì 11 aprile – ore 16-19 

Docente: Peppino ORTOLEVA 

Il sistema dei generi: le radici e le trasformazioni attuali 

 

 Lunedì 15 Aprile – ore 16-19 

Docente: Fabio PEZZETTI (Museo Nazionale del Cinema) 

Il cinema come forma estetica: Teoria ed estetica filmica 

 

 

 Martedì 7 maggio – ore 16-19 

Docente: Grazia PAGANELLI (Museo Nazionale del Cinema) 

Cinematografie non occidentali: la cinematografia africana 

 

 Martedì 14 maggio 16-19 

Docente: Claudia GIANETTO (Museo Nazionale del Cinema) 

La storia del cinema 

 

 

 

 

♢♢♢♢♢♢♢♢♢ 

 

Il progetto “Didattica dell’audiovisivo”, nato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MIUR 

e dal MIBAC, è stato proposto dall’ITSOS Albe Steiner di Milano, insieme a una rete di scuole, ed ha lo scopo di arricchire 

e rafforzare la formazione dei docenti che insegnano materie audiovisive nelle scuole superiori. Il progetto ha una 

dimensione nazionale e una articolazione regionale. Una sua sintesi e altra documentazione possono essere reperiti a 

questa pagina: www.cinescuola.it/progetto 

 

 

L’incontro rilascia un attestato valido ai fini della formazione/aggiornamento dei docenti. 

 

Info Piemonte: formazione.audiovisivo@bodoniparavia.it | tel. 335 5605621 

http://www.cinescuola.it/progetto

