28 settembre
1 a edizione

FST Area Cinema – Formazione per conto della Regione Toscana ed in
collaborazione con Associazione Vittorio Rossi Libri Liberi presentano
l'offerta di sevizi formativi per tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Corsi di alfabetizzazione al cinema e molti altri programmi che consentono
di affiancare il cinema alla didattica per la stagione scolastica 2015/2016.
Incontri individuali e di gruppo rivolti a tutti gli insegnanti per proporre le
nostre attività sul cinema e accogliere le loro richieste.
Le due sedi aperte alle scuole offriranno la possibilità agli insegnanti di
incontrarsi soffermandosi a parlare, riflettere, programmare, scambiare
idee. Un' opportunità per intrattenersi con i colleghi
e volendo anche con gli studenti.
Scuola & Cinema vuole essere un luogo di idee e di confronto.

mediateca toscana + libreria libri liberi
via San Gallo, 25 - Firenze

via San Gallo, 25/r - Firenze

FST - Area Cinema Formazione
www.mediatecatoscana.it/sociale.php
formazione.sociale@fondazionesistematoscana.it

Associazione Culturale Vittorio Rossi Libri Liberi
www.libriliberiofficine.it
ufficiostampa@libriliberi.com

In collaborazione con

dalle 10.00 alle 19.30
Percorsi formativi e proposte educative
per studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

“Oggi tutto è cinema;
l’unica cosa che praticamente cambia
è dove e come lo si vede.”
Gore Vidal

Programma
10.00

10.15

mediateca
libri liberi

Iscrizioni
Presentazione della giornata

14.30

Aperte fino alle 17.00.
Stefania Ippoliti, Sveva Fedeli, Elisabetta Olobardi, Enrico
Rialti, Leonardo Moggi introducono i programmi Lanterne
Magiche, Tutti al cinema, #VSBAS - Vorrei star bene a scuola

Dislessia e DSA

La dislessia raccontata dagli studenti: video-presentazione
del libro Devo Solo Attrezzarmi.

Uso del cinema per la didattica

Il film, strumento di lavoro per il docente, può essere un
passepartout o comunque un facilitatore per insegnare. È
dunque un mezzo utile alla formazione culturale degli studenti.
Un supporto che occorre però saper utilizzare. Presentazione
dei servizi di mediateca, proposte dei film a tema.

libri liberi

#VSBAS - Vorrei Star Bene A
Scuola.

Presentazione convegno Vorrei star bene a scuola, progetto
che unisce studenti, insegnanti, genitori e tecnici intorno al
grande tema del "Benessere Scolastico".

La Scuola e il Cinema in Carcere.

Progetti 2016. Scuola e Cinema nelle carceri toscane.
L’esperienza toscana, l'esempio delle attività interdisciplinari al Gozzini di Firenze. Proiezioni e incontro con gli
insegnanti delle case circondariali toscane. Presenta il
programma Fulvia Poli (Scuola carceraria)

Referenti:
Fulvia Poli (CC
Gozzini)
Maria Luisa Carretto

Effetti di cambiamento

Laboratorio finalizzato all’acquisizione di consapevolezza nelle
scelte del quotidiano in riferimento alla sfera ecologica attraverso
pratiche partecipative. È un intervento di supporto alla didattica
svolta nelle scuole, in particolare sull’educazione ambientale,
materia inserita nei curricoli del prossimo anno scolastico.

Referenti:
Giovanni Gheri
Francesca Campigli

Programma Lanterne Magiche
2015/2016. Replica

Vedi descrizione sopra (ore 10.30)

Referenti:
Leonardo Moggi
Neva Cesari

Vetrina

15.00

mediateca

15.30

libri liberi

Vetrina

10.20

mediateca

Referenti:
Referenti:
Cristina dell'Orso
Sveva Fedeli

Vetrina

Gli incontri si ripeteranno alle ore 14,30 e dalle 16,30 alle 17,30
Compatibilmente con le altre presentazioni, il personale è
sempre a disposizione nell’arco della giornata.

10.30

11.00

mediateca

Programma Lanterne Magiche
2015/2016

Laboratori di Lanterne Magiche per l’alfabetizzazione al cinema.
Programma della Regione Toscana per la crescita culturale del
nuovo pubblico. Educare alla conoscenza del Cinema di qualità.
Presentazione del programma di alfabetizzazione al cinema
per l'anno 2015/2016. Proiezioni esplicative con operatori e
docenti dei laboratori su come usare i supporti didattici.

Referenti:
Leonardo Moggi
Sveva Fedeli

Tutti al cinema: la scuola entra nel cinema. Proiezione del
film Educazione affettiva. Per gentile concessione di Ardaco
Productions, Durata 52 minuti. Presenterà il film il regista
Federico Bondi e il maestro Matteo Bianchini.

Referenti:
Sveva Fedeli
Enrica Panizzi

Presentazione del progetto Diritti umani e scuola.
Presentazione delle proposte 2015/2016 della - RFK Human
Rights Foundation of Europe Onlus. Speak Truth to Power:
tutti i diritti per tutti! Il cinema come strumento di advocacy.

Referenti:
Valentina Pagliai
Fiammetta Chiarini

Presentazione degli incontri e laboratori di scienza al Cinema:
ALAN TURING: la mente della macchina, MISSIONI SPAZIALI e
ROBOT, Il GIOCO della MATEMATICA. Per le scuole Secondarie di I Grado. A cura di Associazione Anemic.

Referenti:
Gianna Bandini
Gabriele Rizza
Flaviano Fanfani

Nell’ambito della IV edizione del festival Balkan Florence
Express sarà proposto il cinema come strumento di integrazione
e accrescimento culturale. Uno sguardo aperto verso i nostri
vicini al di là dell'Adriatico in un momento in cui i Paesi Balcanici
stanno tornando al centro della cronaca a causa del grosso
flusso di migranti e profughi. Loro che solo vent'anni fa sono stati
profughi ed emigranti. Presentazione del percorso didattico
fatto di incontri e proiezioni grazie al progetto che ha ricevuto il
contributo della Regione Toscana La Toscana e la Nuova
Europa allo Specchio. Percorso per parole e per immagini
alla scoperta dell’«altro». In collaborazione con OXFAM Italia

Referenti:
Simone Malavolti
Cecilia Ferrara

libri liberi

#VSBAS - Vorrei star bene a
scuola

Tutti al cinema: la scuola entra nel cinema. Gli studenti incontrano i registi e discutono dei temi del film Educazione affettiva.
Incontro con i registi Federico Bondi e Clemente Bicocchi.

Referente:
Enrica Panizzi

libri liberi

Festival e scuola

I festival del cinema: 50 giorni di cinema internazionale a Firenze,
Primavera di Cinema Orientale e tutti i Festival di cinema si
presentano e propongono le loro iniziative rivolte alla scuola.
Incontro con le direzioni artistiche e presentazione delle
proposte per le matinée.

Referenti:
direttori o
rappresentanti
dei festival

libri liberi
Teatrino

#VSBAS - Vorrei star bene a
scuola

11.00

mediateca

Scuola e diritti umani

11.30

mediateca

Cinema e scienza

12.00

mediateca

La via balcanica dalla scuola al
cinema - Balkan Florence
Express

12.00

Teatrino

12.30

Teatrino

13.00

mediateca

Visita alla Mediateca

Le autorità, i partner e gli esercenti delle sale che hanno
aderito all’iniziativa, visitano la sede di FST Mediateca e si
confrontano sulle prospettive dei servizi per le scuole.

16.00

mediateca

17.00

libri liberi

#VSBAS - Vorrei star bene a
scuola.

Tutti al cinema: l’adolescenza e il cinema italiano. Il regista
Duccio Chiarini si confronta con gli studenti attraverso le
immagini del suo film Short Skin.

Referenti:
Duccio Chiarini
Sivana Sicurezza

libri liberi

Il Teatro e la dislessia

Due testi da mettere in scena: Il mago delle formiche giganti
e Racconti Parelleli.

Referente:
Letizia Sacco

La scuola entra nel cinema

Gli insegnanti incontrano Duccio Chiarini Regista del film
Short Skin per costruire una discussione sui temi affrontati
dal film. Conversazione con l’autore. Un esempio di come
costruire l’incontro con il regista.

Referenti:
Duccio Chiarini
Sveva Fedeli

Atelier di scenografia teatrale

Presentazione dei laboratori.

Referente:
Letizia Sacco

Cinema e scienza
Replica

Vedi descrizione sopra (ore 11.30)

Referenti:
Gianna Bandini
Gabriele Rizza

Teatrino

17.00

Vetrina

17.30

mediateca

17.30

libri liberi
Vetrina

18.00

mediateca

18.00

libri liberi

Il teatro nelle scuole

Presentazione del catalogo di rappresentazioni teatrali
di Libri Liberi pensate per le scuole.

Referente:
Letizia Sacco

libri liberi

La via balcanica dalla scuola al
cinema - Balkan Florence
Express
Replica

Vedi descrizione sopra (ore 12.00)

Referenti:
Simone Malavolti
Cecilia Ferrara

Vetrina

18.30

Vetrina

18.30

mediateca

Scuola e diritti umani
Replica

Vedi descrizione sopra (ore 11.00)

19.00

mediateca

Programma Lanterne Magiche
2015/2016. Replica

Vedi descrizione sopra (ore 10.30)

21.00

spazio alfieri

Anteprima del film “Il bambino
che scoprì il mondo” di Alê Abreu
In collaborazione con
Cineteca di Bologna

In seguito alla scomparsa del padre, un bambino parte
alla scoperta di un mondo fantastico e un po' sinistro, fatto
di strane creature a metà fra esseri viventi e macchine.
Introduce il film la prof.ssa Chiara Tognolotti.
Ingresso libero per tutti coloro che avranno partecipato alla giornata o su invito.

via dell’Ulivo 6

13.30

libri liberi

Saluto delle autorità
e pranzetto

Incontro con gli Assessori e con gli esercenti delle sale.
Segue Pranzetto (13.30-14.30): ingresso 5€, gratuito per gli
insegnanti accreditati.

Referenti:
Leonardo Moggi
Neva Cesari

