
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
CINEFESTIVALDOC: UN CORSO DI CINEMA E LETTERATURA PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI E UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI. 
QUALCHE ANTICIPAZIONE SULL?EDIZIONE NUMERO DUE IN PROGRAMMA DAL18 
FEBBRAIO 
 
 
Cinefestivaldoc, la manifestazione sull’universo della cultura cinematografica e audiovisiva, ha fra 
le sue opzioni principali la formazione.  
“Il progetto complessivo” comunica lo staff organizzatore “viene elaborato e sviluppato sull’idea 
di discutere la multiforme e complessa cultura dell’immagine. Quella della formazione è dunque 
una tappa fondamentale, che punta a dare ai ragazzi (e al pubblico) qualche strumento in più per 
comprendere e gestire il linguaggio delle immagini e non subirlo soltanto”. 
 
Cinefestivaldoc ha perciò proposto all’Istituto “A. Paradisi” (ITC “Paradisi, Liceo scientfico “M. 
Allegretti”) di Vignola, che accoglie studenti da un vasto numero di comuni, un progetto 
sperimentale su cinema e letteratura, in cui i due linguaggi vengono messi a confronto nei loro 
specifici modi di “raccontare”. 
Per il secondo anno, inoltre, è stato avviato un corso per l’introduzione alla cinematografia e alla 
produzione di film in digitale, sempre all’Istituto Paradisi. Partecipano 12 studenti. 
 
Gli studenti delle classi che hanno aderito (4 quinte, 3 terze, 1 seconda e 2 prime) leggeranno un 
libro su un tema scelto, e sullo stesso tema vedranno in febbraio un film (in orario scolastico), con 
la guida di un operatore che li aiuterà ad analizzare i diversi e particolari modi di raccontare. (Il 
progetto complessivo si chiama infatti “Raccontare con le immagini” e comprende anche “La 
Domenica dei Ragazzi” che si svolge in ottobre). 
 
Da qui la necessità, fortemente sentita anche parte dei docenti dell’Istituto Paradisi, di formare i 
professori alla lettura del testo cinematografico, per poter svolgere, in modo più consapevole, 
percorsi autonomi con  gli studenti, educandoli (e stimolandoli) alla lettura e all’analisi del testo 
anche attraverso l’utilizzo del cinema e del raccontare con le immagini. Perciò sarà tenuto per loro 
un corso di aggiornamento. (Vedi sotto il dettaglio) 
 
Cinefestivaldoc è organizzato dai comuni di Savignano, Marano, Castelvetro, Spilamberto, 
Castelnuovo e Vignola, dall’Arci provinciale di Modena e in collaborazione con la politiche 
giovanili dell’Unione Terre di Castelli. Ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il 
patrocinio e un contributo dalla Fondazione di Vignola. Ma sono in corso trattative con molti 
potenziali partners. 
 
L’edizione numero due partirà il 18 febbraio 2009 e per due settimane, in tutti i comuni 
organizzatori, si potrà seguire un programma di altissimo contenuto. 

 



“Per non rivinare la sorpresa”, annunciano gli organizzatori (gli uffici cultura dei comuni, in 
particolare quello di Savignano che coordina i lavori), “anticipiamo solo che fra le tante sezioni 
di cui è composto il festival ce n’è una dedicata ai corti di autori famosi e un’anteprima assoluta di 
un film di Pasolini da poco restaurato, “Appunti per un’Oresteide africana”, con una mostra e un 
breve convegno, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Fondazione Pasolini. Si vedrà 
anche in prima provinciale (probabilmente regionale) il film collettivo, prodotto fra gli altri dalla 
Rai, realizzato da 30 registi italiani, ciascuno con un corto su uno dei 30 articoli della carta dei 
diritti dell’ONU, in occasione del 60° anno dalla sua promulgazione. Ma le sorprese saranno tante e 
tutte del livello di quelle citate”. 
 
 
I libri e i film proposti nel corso per gli studenti del Paradisi, scelti dagli insegnanti fra diverse 
opzioni. 
Prime classi, sul tema “L’avventura è nello sguardo”: Qualcuno con cui correre di David 
Grossman e Big Fish di Tm Burton 
Seconda: “Narrare nella storia, nella memoria”: Il pianista, sia il libro di un autore francese che 
il film di Roman Polanski (unico adattamento film-libro, in quanto il corso prevede volutamente che 
la tematica sia la stessa, ma diverse siano le storie raccontate rispettivamente dal cinema e dalla 
letteratura) 
Terze: “Il noir e la figura del perdente”: La promesa di Friedrich Durematt e Mystic River di Clint 
Eastwood 
Quinte: “La crisi di identità nella società di massa”: Uno, nessuno e centomila di Luigi 
Pirandello, e Inside man di Spike Lee. 
 
Il corso di aggiornamento proposto agli insegnanti da cinefestivaldoc prevede tre  incontri  che 
si svolgeranno presso i locali dell’Istituto “Paradisi”, in via Resistenza 700, a Vignola. 
L’invito nei prossimi giorni sarà esteso a tutti gli insegnanti delle altre scuole superiori e agli 
insegnanti di tutte le scuole medie dell’Unione Terre di Castelli e di Marano. 

• 12 Febbraio 2008,  ore 14.30 -16.30  
     A cura di un operatore dell’associazione HAMELIN di Bologna 

Riflessioni metodologiche di base su rapporti possibili tra cinema e letteratura (e fumetto e 
musica) 
• 19 Febbraio 2008,  ore 14.30-16.30 
Prof. Giacomo Manzoli, Presidente del Corso di laurea DAMS dell’Università di Bologna, 
docente di Estetica del cinema e  Storia del cinema italiano. 
"Dal letterario al filmico (e ritorno)". 
”Un excursus su come il modello narrativo letterario abbia plasmato inizialmente la narrazione 
cinematografica e come questa - da un certo punto in poi (diciamo dalla modernità, con la fine 
del cinema classico) - abbia a sua volta influenzato la scrittura attraverso una serie di 
procedimenti che sono stati interiorizzati dagli scrittori e sono diventati veri e propri tratti 
distintivi della letteratura contemporanea. 
 
• 26 Febbraio 2008, ore 14.30-16.30 

      Prof.ssa Cristina Bragaglia, docente di Storia del cinema e filmologia presso la Facoltà di       
      Lingue e Letterature straniere di Bologna. 
       Rapporti tra letteratura e cinema 
 
 
 
 



Cristina Bragaglia 
Docente di Storia del cinema e Filmologia  presso le facoltà di Lingue e letterature straniere e Lettere. Tra i 
suoi numerosi articoli, saggi, monografie, molti sono dedicati al rapporto tra cinema e letteratura. Tra questi, 
ha curato approfondimenti su Berto, Flaiano, I Promessi sposi, il romanzo europeo  ottocentesco, Calvino, 
Dante.  Dirige la rivista elettronica «Film / letterature». Fra le principali pubblicazioni Il piacere del 
racconto. Narrativa italiana e cinema 1895-1990 (Firenze, La Nuova Italia, 1993), Nuovo Dizionario 
Universale del cinema, (in collaborazione con F. Di Giammatteo, Roma, Editori Riuniti, 1994-1996), 
Dizionario del cinema italiano ( in collaborazione con F. Di Giammatteo, Roma, Editori Riuniti, 1995), 
Alfabeti: il cinema (in collaborazione con Enrico Marchese, Bari, Laterza. 1999).  
 
Giacomo Manzoli 
Presidente del Corso di Laurea DAMS dell'Università di Bologna, dove insegna Estetica del Cinema e Storia 
del Cinema Italiano. Ha precedentemente insegnato presso le Università di Urbino e di Milano (Università 
Cattolica). Collabora con la Cineteca di Bologna, e si è occupato a diversi livelli del rapporto tra cinema e 
altri linguaggi, dalla letteratura al fumetto ai videogames. 
 Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste (tra cui "Cineforum", "Cinegrafie", "Garage", "Fotogenia") 
e volumi. Fra le principali pubblicazioni: Voce e silenzio nel cinema di Pier Paolo Pasolini (Pendragon, 
2001), e il manuale Cinema e letteratura (Carocci, 2003). 
(Cinema e letteratura di G. Manzoli, è disponibile presso la biblioteca comunale di Savignano e 
cinefestivaldoc ne mette a disposizione degli insegnanti, in prestito, alcune copie. Si tratta di un libro 
estremamente interessante e di agevole lettura (120 pagine). 
 
L’associazione culturale HAMELIN di Bologna, nata intorno all’opera di Antonio Faeti, svolge da anni 
diverse attività legate al visivo, realizzando progetti per promuove quella che chiamano “una vera e propria 
pedagogia dello sguardo”, che si inserisce in un progetto più ampio di promozione della lettura e della 
narrazione. Ultima fra le sue realizzazioni Bilbolbul, festival internazionale di fumetto che grande successo 
ha avuto sin dalla sua prima edizione, alla sala borsa di Bologna, nella Primavera 2008. 
Fra le pubblicazioni di Hamelin segnaliamo lil libro Contare le stelle – vent’anni di letteratura per ragazzi 
(edizioni Clueb) e la rivista Hamelin – storie figure pedagogia ( di cui vi segnaliamo: il n. 7 Un certo 
sguardo, il n.10 Narrare per immagini; il n. 17 La costruzione del lettore; il n. 20 Immagine e parola. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni, sino al 31 genmnaio 2009 
Cinefestivaldoc – Comune di Savignano tel. 059.759915; 759944;  
                                                                   e-mail: s.baldini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
                                                                               cultura@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 
                             Istituto Paradisi tel. 059.774050 – fax 059.766544 
                                                       e-mail: segreteria@scuolaparadisi.org 
                             Referenti: prof.ssa Patrizia Miglioli; prof.ssa Emilia Muratori 


