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◗ YouTube, il noto sito di videostreaming, 
compare in tutti i sondaggi come il ser-
vizio web più usato dai giovani. Siamo 
lontani dallo stupore per la locomotiva 
dei fratelli Lumière che metteva in fuga 
il pubblico dei primi cinematografi; grazie 
agli smartphone, bambini e adolescenti 
vivono le loro giornate costantemente 
confrontati con immagini in movimen-
to. E non solo: oggi i telefonini sono an-
che videocamere tascabili, con le quali i 
giovani si esprimono e comunicano pro-
ducendo piccoli clip. Tuttavia, come non 
basta una penna per diventare scrittori, 
non basta una videocamera per diventa-
re registi. Paradossalmente i giovani sono 
in larga parte “filmicamente analfabeti”: 
percepiscono azioni ed emozioni, ma non 
sono in grado di capire come una sequen-
za audiovisiva comunichi paura, tenerez-
za o rabbia; tanto meno sono in grado 

di usare consapevolmente i mezzi a loro 
disposizione. I molti video-spazzatura che 
popolano la rete lo testimoniano.

Dall’altro lato della medaglia tro-
viamo invece il cinema, arte popolare e 
fortunata che unisce immagini, musica 
e parola per creare messaggi e narrative 
potenti, che fanno emozionare, riflettere e 
anche discutere. Canali privilegiati che in-
troducono gli spettatori in contesti “altri”, 
mettono in moto l’immaginazione, provo-
cano su temi altrimenti difficili da portare 
alla luce. Gli ambienti educativi e, in pri-
mo luogo, la scuola raramente sfruttano 
questo grande capitale: il film a scuola è 
spesso un ripiego, talvolta suddiviso in ar-
bitrarie “puntate” per adattarsi alla griglia 
oraria oppure è confinato nei momenti di 
autogestione.

L’incontro di questi due mondi, quel-
lo dello schermo magico e quello dell’e-
ducazione, è l’intento della giornata 
Cinema&Scuola: un’alleanza educativa. 
Organizzata da Castellinaria in collabo-
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razione con il Dipartimento formazione 
e apprendimento della SUPSI, il DECS 
e l’associazione Roadmovie, si svolgerà 
il prossimo 12 novembre alla Scuola di 
Commercio a Bellinzona in occasione 
dell’apertura della ventinovesima edizio-
ne di Castellinaria. La giornata si rivolge 
ai docenti di ogni ordine scolastico della 
Svizzera italiana ed è aperta ad altri inte-
ressati e insegnanti del resto della Svizze-
ra. L’obiettivo principale è sensibilizzare i 
docenti e i quadri scolastici sull’importan-
za fondamentale della conoscenza e della 
pratica del linguaggio cinematografico 
nelle attività pedagogiche e didattiche. 
Le riflessioni portanti saranno espresse 
da Giancarlo Zappoli, direttore artistico 
di Castellinaria, giornalista, critico cine-
matografico e pedagogista, e da Christian 
Georges, giornalista, coordinatore per la 
Conferenza dei direttori dei Dipartimenti 
dell’educazione della Svizzera romanda 
e del Ticino (CIIP) delle attività di edu-
cazione ai media nella scuola. La giorna-

ta sarà arricchita dalla presentazione di 
esperienze realizzate nelle scuole della 
Svizzera italiana e non solo, eventualmen-
te con l’assistenza e l’accompagnamento 
di operatori esterni specializzati. Nel po-
meriggio i presenti potranno partecipare 
a vari laboratori che illustreranno per-
corsi didattici realizzati in diversi istituti 

e ordini di scuola, fra i quali un progetto 
belga di integrazione sociale attraverso la 
realizzazione di un cortometraggio realiz-
zato con allievi provenienti da varie parti 
del mondo.

Il cinema, come arte che porta a co-
noscere il mondo, e il linguaggio cinema-
tografico, come nuovo canale espressivo, 
sono le due potenti dinamiche educative 
che saranno presentate, discusse e mo-
strate in atto nell’ambito di numerosi 
progetti. Una giornata stimolante e ricca 
di idee che intende portare un contributo 
originale alla discussione sulla Scuola che 
verrà. Il programma dettagliato e il mo-
dulo di iscrizione sono disponibili sul sito 
www.supsi.ch/go/cinemaescuola.

* Responsabile del servizio Risorse didattiche, 
eventi e comunicazione del Dipartimento forma-
zione e apprendimento della SUPSI.

35


