Progetto Cinema d’Autore
IL PROGETTO –CARATTERISTICHE E FINALITA’
Il progeto Cinema d’Autre ha lo scopo di far conoscere a bambini e ragazzi – dala Scuola primaria ala
secondaria superiore – una produzione cinemato grafi ca diversa dai fi lm commerciali a cui sono
abitualment espost. I suoi obietivi generali sono:
- intodurre i ragazzi al cinema come opportunità di rifessione sule modalità di espressione audio-visive,
di sviluppo del gust esttco e del’intligenza emotva;
- nel rispett o dell o specifi co statuto

episte mologico dell a scienza didatt ica, animare processi sia

contmplatvi che creatvi legat al’art del Cinema e a favorire protagonismo e partcipazione degli alunni
al’event formatvo.
Una carateristca important del progeto è la visione cinematgrafca e quindi coletiva dei flm in
programma, per riportare i ragazzi al “cinema”, ovvero al luogo in cui avviene il passaggio e la
generazione dele emozioni.
Ogni proiezione è preceduta da una intoduzione al flm e seguita da un dibatit in cui gli alievi sono
invitat a rifetere sui tmi stlistci e di contnut propost dal flm e a esprimere le loro impressioni.
ESPERIENZE IN CORSO
Il progeto Cinema d’Autre è nat nela scuola primaria Tit Speri di via Porpora 11 nel’a.s. 2010-11
come proposta sperimentale da part di alcuni genitri. Da alora due cicli si sono conclusi (coinvolgendo
circa 270 alievi) mente te cicli sono atualment in corso (coinvolgendo circa 300 alievi).
Il progeto è stat portat in alte scuole di Milano, sia primarie sia secondarie. In partcolare, dal 2015 è
stat adotat dala Scuola secondaria inferiore per ciechi di via Vivaio, dove è stata accolta la sfda di
proporre il cinema – art prevalentment visiva – in una scuola fequentata da ragazzi ipovedent e non
vedent.
IL PROGRAMMA
Ogni scuola ha esigenze diverse e pertant la programmazione può essere variata, sia nela scelta dei floni
tmatci da seguire sia nei ttli da proporre.
A ttlo esemplifcatvo descriviamo il progeto adotat dala scuola primaria Tit Speri, nela quale ogni
ciclo è artcolat in 4 rassegne che coinvolgono tuti gli alievi dela Scuola nel corso dei cinque anni.
Le prime due rassegne propongono flm di animazione di important autri italiani, fancesi, giapponesi e
tdeschi (Bozzeto, D’Alò, Ocelot, Girerd, Monféry, Miyazaki, Freitag). Sono flm che poggiano su un
linguaggio drammaturgico, con immagini, musiche, personaggi e ritmi atentament curat, molt diversi
dala “velocità” del cinema di animazione commerciale atualment più difuso ta i ragazzi.
La trza rassegna è dedicata ale origini dela cinematgrafa e part dale prime produzioni di cort e
lungometaggi mut in bianco e nero (Lumières, Meliès, Chaplin e Keatn), fno al’arrivo del “sonoro” e del
colore.
La quarta rassegna è un’immersione nei generi cinematgrafci atraverso la proiezione di flm realizzat
da grandi maesti del cinema (De Sica, Spielberg, Hitchcock, Trufaut) che hanno come protagonist i

bambini; il programma si propone di coinvolgere ragazzi e insegnant in discussioni sui delicat e
important tmi tatat nei flm e ofre spunt per una rifessione comparatva ta generi leterari e forme
stlistche e generi cinematgrafci.
MATERIALI
Ogni proiezione è accompagnata da schede di lavoro e di approfondiment da distibuire agli alunni.
COSTI
Per ogni rassegna di 6 proiezioni il cost è indicatvament 1000 euro. La proprietà dei matriali didatici
rimane ala scuola.
RESPONSABILE DEL PROGETTO
La curatice del progeto Cinema d’Autre è Patizia Giordano (tlefono: 333 71 69 436; email:
patizia.giordano@polimi.it).
Patizia nasce a Roma e si intressa fn dal’adolescenza al cinema d’autre, seguendo le rassegne propost
sula Rai da Vieri Razzini. Durant gli studi in Filosofa a La Sapienza segue i seminari sul cinema di
Pieto Montani, alora uno degli assistnt di Emilio Garroni. Con Garroni si laurea in Esttca nel 1992.
Durant il dotorat in Stria dele Relazioni Intrnazionali ha come coordinatre Ennio Di Nolfo, uno
dei pochissimi strici italiani di rilevanza intrnazionale, che ripetutament si rivolge a font leterarie e
cinematgrafche per la ricostuzione dela stria del Novecent.
Si tr asferisce in Israele dal 1995 al 1998 per svolgere le ricerche connesse ala te si di dott orato ,
sul’immigrazione ebraica in Palestna durant il Mandat britannico, e poi a Oxford. Nel 1999 è in
Kossovo, per curare l’apertura di centi comunitari subit dopo la fne dela guerra. Dal 2000 trna in
Italia e da alora vive a Milano.
Nel 2004 nasce la sua primogenita, Susanna, e nel 2007 nasce Estr. Dal 2011, quando Susanna inizia la
scuola elementare, Patizia si appassiona ala presentazione del cinema ai ragazzi dela scuola del’obbligo,
tovando un fecondo ambient di sperimentazione nel’associazione dei genitri dela scuola Tit Speri di
via Porpora e in alcuni dei suoi docent.
Nel 2015 porta il progeto Cinema d’Autre nela scuola media per Ciechi di via Vivaio, in aleanza con
l’Associazione Genitri e dei docent, con cui accoglie la sfda di sperimentare la fuizione del cinema da
part di non vedent e ipovedent.
Dal 2001 lavora al Politcnico di Milano e, dal 2011, presso la Fondazione del’atneo milanese, in cui
svolge atività di ricerca applicata sui processi di apprendiment e lo sviluppo di competnze.

