Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione

XX Summer School in Media Education

In principio era il cinema…
Corvara in Val Badia, 11-17 luglio 2011
Condirezione: Gianna Cappello, Roberto Giannatelli, Alberto Parola
Coordinamento: Luciano di Mele
L’educazione al cinema è stata una delle prime forme di Media Education (ME) praticata con convinzione e con
metodo sia in Italia che all’estero. Il dibattito sul cinema e l’educazione nasce nel dopoguerra e si sviluppa per molti
anni testimoniato da numerose pubblicazioni su riviste specializzate sia di cinema che di ambito pedagogico. “Il
cinema luogo di educazione” è stato anche il tema di una delle prime Summer School nel lontano 1995. In quegli anni
la prospettiva della ME si era già delineata secondo le istanze provenienti dal mondo anglofono e l’orizzonte sociale
disegnato dai media stava entrando in fibrillazione per l’esplosione di Internet e la disponibilità di strumenti sempre
più economici e convergenti su più medium. A distanza di tanti anni com’è cambiato il cinema? E di conseguenza,
com’è cambiata l’educazione al cinema alla luce di scenari completamente nuovi e in continua evoluzione? Possiamo
ancora chiamare cinema quello che oggi ci viene proposto nelle sale? L’epoca dei social network, di diffusione di
nuove apparecchiature, il moltiplicarsi delle forme di distribuzione e l’ibridazione dei professionisti con i nuovi
consumatori-produttori, ci sollecita nuove riflessioni. La Summer School 2011 torna a riflettere su cinema e educazione
nella cornice mediale e sociale di oggi, ma lo fa con l’insieme sempre efficace di seminari, laboratori, presentazione di
esperienze e ricerche che hanno caratterizzato lo stile formativo del corso di Corvara. Il corso è rivolto ad insegnanti,
educatori, operatori sociali, professionisti dei media.
MATTINA – 09.00-13.00
11/07
12/07

POMERIGGIO – ORE 15.00-19.00
Arrivi negli Hotel
- Introduzione ai Seminari metodologici
(Roberto Trinchero)
- Inizio Seminari metodologici

DOPO CENA – ORE 21.15
Presentazione dei corsisti
- Esperienze di cineforum (Filippo
Ceretti)
- La educomunicazione in Brasile
(Juliana Winkel)

- Introduzione ai laboratori di
produzione (Damiano Felini)
- Inizio Laboratori di produzione
GITA sulle Dolomiti

Una risata ci salverà? La commedia
interpreta la storia d’Italia (Carlo
Tagliabue)
Incontro soci MED e simpatizzanti
dell’Associazione
Il cinema a scuola: esperienze e
ricerche
- Alberto Agosti
- Roberto Farné
- Beate Weyland
Serata finale con brindisi di saluto
(a cura di Luciano Di Mele e Filippo
Ceretti)

13/07

- Apertura della Summer School
(Roberto Giannatelli)
- Il cinema educatore: quasi un secolo
di pedagogia del cinema (Roberto
Farné)
- Il cinema di animazione (Francesco
Filippi)
Coordina: Marco Deriu
Seminari metodologici

14/07

Laboratori di produzione

15/07

- Il cinema nella cultura del nostro
tempo (Carlo Tagliabue)
- Premio MED (a cura di Damiano
Felini e Michele Aglieri)

Laboratori di produzione

16/07

- Il Cinema nello scenario open
source. Soggetti, forme, pratiche nella
manipolazione audiovisiva (Paolo
Peverini)
- Cinema e tempo libero (Fabio Lo
Verde, da confermare)
- Media Literacy ed educazione al
cinema negli USA (Renée Hobbs, da
confermare)
Coordina: Gianna Cappello

- Presentazione dei lavori dei laboratori
di produzione (a cura di Damiano
Felini)
- Valutazione e chiusura della Summer
School (a cura di Roberto Farnè,
Gianna Cappello, Alberto Parola).

SEMINARI METODOLOGICI
I seminari metodologici – coordinati da Roberto Trinchero – hanno lo scopo di simulare la progettazione di percorsi di ME. I corsisti,
guidati da esperti, lavoreranno in gruppo su ipotesi di progetti in ambito scolastico o extrascolastico, curando le fasi di definizione degli
obiettivi e delle attività, della scelta dei metodi e della valutazione.
1. Progettare la ME nella scuola dell’infanzia (Alessia Rosa, Beate Weyland)
2. Progettare la ME nella scuola primaria (Maria Ranieri, Liana Peria)
3. Progettare la ME nella scuola secondaria di I e II grado (Angela Bonomi Castelli, Alberto Parola)
4. Progettare la ME nel territorio (Isabella Bruni, Daniela Robasto)

LABORATORI DI PRODUZIONE
I laboratori di produzione – coordinati da Luciano Di Mele – consentono ai corsisti di approcciare i codici specifici della comunicazione.
Pur condividendo il tema del cinema, ciascun laboratorio lo affronta da un diverso punto di vista e con un diverso linguaggio.
1. Narrare per immagini: dall’idea alla sceneggiatura (Carlo Tagliabue)
Prima di iniziare a girare un film o un video occorre costruire su carta la struttura di un racconto. Il laboratorio percorre
operativamente le fasi che dall’idea portano alla scrittura del soggetto e poi alla sceneggiatura seguendo i criteri di coerenza ed
efficacia narrativa.
2. Digital storytelling (Alessia Rosa, Isabella Bruni)
La rivoluzione digitale ha dato a ciascuno la possibilità di raccontare e diffondere le proprie storie senza necessariamente usare
penna e carta. Le grandi narrazioni collettive che il cinema vuole incarnare sono oggi affiancate da milioni di piccole storie
individuali che fanno uso dei software oggi disponibili. Il laboratorio percorre in modo sintetico le diverse possibilità di
realizzazione di racconti attraverso l’uso di programmi di ampia diffusione come Movie-maker, Power Point, Photo story, ecc.
3. Cinema e videogames (Massimiliano Andreoletti, Anna Ragosta)
Il laboratorio esplora fattivamente lo stretto connubio tra cinema e videogames: analizza i personaggi, mette a confronto le
strutture narrative, ricostruisce i passaggi produttivi. I partecipanti potranno comprendere il parallelismo tra i due ambiti della
comunicazione e dell’intrattenimento mettendo le mani direttamente sulle diverse tipologie di giochi.
4. Video - Il trailer nel cinema e nella comunicazione (Luciano Di Mele)
L’uso del video è diventato strategico per promuovere prodotti di ogni tipo, eventi, persone. La sintesi accattivante insieme alle
nuove possibilità di diffusione offerte dalla rete fanno della produzione audiovisiva un’occasione particolare di comunicazione. I
partecipanti al laboratorio produrranno un breve trailer su un argomento o un oggetto concordato in gruppo. E’ necessario avere la
videocamera e il computer per il montaggio video.
5. Cinema e fotografia (Angela Bonomi Castelli)
La capacità di fotografare migliora la comprensione e la decodifica dell’immagine cinematografica. Attraverso l’uso della
macchina fotografica nel laboratorio si esploreranno i diversi linguaggi dell’immagine per poi ricostruirli in modo più consapevole
nei confronti del cinema, , con l’obiettivo anche di capire le relazioni tra fotografia e cinema E’ necessario avere la fotocamera
digitale e il computer.
6. Analisi di un film: dalla progettazione alla valutazione (Filippo Ceretti)
Il laboratorio affronta la scoperta dei codici del cinema in maniera progressiva attraverso l’analisi di alcune sequenze di film o
audiovisivi. Gli aspetti semantici, pragmatici, estetici del cinema vengono studiati con una particolare attenzione al loro possibile
uso nelle situazioni formative.
PREMIO MED
Il Premio MED è un concorso che intende valorizzare le esperienze di ME nella scuola e nell’extra-scuola. I corsisti possono partecipare
compilando e inviando entro il 31 maggio una scheda di presentazione scaricabile dal sito del MED www.mediaeducationmed.it. Una
giuria qualificata, nominata dal Consiglio Direttivo del MED, valuterà i materiali pervenuti e attribuirà il Premio. Particolare attenzione
verrà data non solo alla qualità del prodotto finale, ma anche al valore didattico-educativo del progetto presentato. I corsisti potranno
presentare le loro esperienze a Corvara, come da programma.
RELATORI E RESPONSABILI SEMINARI/LABORATORI
Michele Aglieri (Università Cattolica di Milano)
Renée Hobbs (Philadelphia University, USA)
Alberto Agosti (Università di Verona)
Fabio Lo Verde (Università di Palermo)
Massimiliano Andreoletti (Università Cattolica di Milano)
Alberto Parola (Università di Torino)
Angela Bonomi Castelli (Coordinatrice MED Lombardia)
Liana Peria (insegnante, Toscana)
Isabella Bruni (Media Educator MED, Toscana)
Paolo Peverini (Università Luiss-Guido Carli)
Gianna Cappello (Università di Palermo)
Anna Ragosta (Università Cattolica di Milano)
Filippo Ceretti (Pontificia Università Lateranense)
Maria Ranieri (Università di Firenze)
Luciano Di Mele (Università Uninettuno, Roma)
Daniela Robasto (Università di Torino)
Marco Deriu (Università Cattolica, Milano)
Alessia Rosa (Università di Torino)
Roberto Farné (Università di Bologna)
Carlo Tagliabue (Centro Studi Cinematografici, Roma)
Damiano Felini (Università di Parma)
Roberto Trinchero (Università di Torino)
Francesco Filippi (Produttore cinematografico)
Beate Weyland (Università di Bolzano)
Roberto Giannatelli (Università Pontificia Salesiana)
Juliana Winkel (Rivista «Comunicaçao & Educaçao», Brasile)
HOTEL E GARNI
Hotel Italia, 39033 Corvara in Val Badia (Bolzano) Tel. 0471/836.082 – 836.182 – Fax: 0471/836.575; e-mail: info@hotelitalia.bz.it
Garni:
Villa Resi (0471/836097)
La Vara (0471/836311)
Adria (0471/836007)
Villa Linda (0471/836161)
Adler (0471/836771)
Ciasa de Munt (0471/836213)
Altre soluzioni possono essere facilmente trovate sul sito www.altabadia.org
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile iscriversi entro il 31 maggio collegandosi al sito del MED www.mediaeducationmed.it
Il costo della Summer School è di € 180,00 (comprensivi della quota di iscrizione all’associazione MED e dell’abbonamento alla rivista
Media Education. Studi, ricerche, buone pratiche, Erickson – Anno 2011). Per i soci MED 2011 il costo è di € 130,00.
Il pagamento può essere effettuato in tre modi:
1. Conto Corrente Postale intestato all’ Associazione MED-Media Education – Piazza Ateneo salesiano 1, 00139 Roma n. 54765003
indicando la causale del versamento
2. Carta di credito collegandosi al sito del MED www.mediaeducationmed.it
3. Bonifico bancario – Coordinate Banco Posta Associazione MED-MediaEducation, presso Filiale Posta n 128, Via Monte Cervialto,
125, 00139 Roma Codice: IBAN: IT-32-O-07601-03200-000054765003

Per ulteriori informazioni consultare il sito del MED www.mediaeducationmed.it.
È possibile anche inviare una mail a:
Segreteria MED: med@unisal.it
Roberto Giannatelli: giannatelli@unisal.it
Luciano Di Mele: ludimele@tin.it

