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Magenta, 30 ottobre 2019 
 
Ai Dirigenti Scolastici, 
Agli insegnanti delle scuole del magentino 

 
 

OGGETTO: corso gratuito sul linguaggio cinematografico. 
 

L’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) è tra i vincitori del Bando “Cinema per la scuola”, 
finanziato da MIUR e MIBAC, con la rassegna FEDI IN GIOCO A SCUOLA, dedicata al dialogo 
interreligioso. 
In oltre 40 Sale della Comunità d’Italia, nel corso del 2019, saranno realizzate proiezioni di film e cicli di 
formazione sul tema, pensati per insegnanti e studenti.  
CinemateatroNuovo è una delle Sale della Comunità che ha aderito all’iniziativa e, tra le altre cose, propone 
un breve corso di formazione per insegnanti finalizzato ad aumentare la conoscenza del linguaggio 
cinematografico. 
Il corso sarà tenuto da Fabrizio Tassi e prevede due incontri di due ore, dalle 14:30 alle 16:30 nei pomeriggi 
di giovedì 28 novembre e giovedì 5 dicembre 2019; si terrà al cinemateatroNuovo di Magenta e, come 
tutta la rassegna FEDI IN GIOCO A SCUOLA, non prevede nessun costo a carico dei partecipanti. 
Gli insegnanti che desiderano partecipare al corso possono iscriversi inviando una mail all’indirizzo 
scuole@teatronuovo.com con i propri dati e la scuola di appartenenza.  
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 

L'ARTE DI GUARDARE UN FILM, A SCUOLA 
 
Come insegnare il cinema a scuola? O meglio, come allenare i ragazzi ad avere uno sguardo più critico, 
consapevole, e perché no, anche appassionato?  
Fabrizio Tassi, critico cinematografico, ci racconterà la sua esperienza ventennale nelle scuole (secondarie 
di primo e secondo grado) e il suo modo di condividere cinema con i ragazzi, basato sulla pratica più che 
sulla teoria, cioè sulla visione di film e sequenze.  
Nozioni di grammatica e sintassi cinematografica, per conoscere meglio il linguaggio del cinema, ma anche 
storia e geografia della settima arte, per apprezzare i tanti modi possibili di "parlare" quel linguaggio. 
Utilizzando sequenze di film celeberrimi, da Un dollaro d'onore a Quarto potere, da Velluto Blu a Psycho, 
ma anche i Lumière e Méliès, i cartoon di ieri e di oggi, Kubrick, Spielberg, Dardenne... E per finire, l'analisi 
completa di un film, come andrebbe fatta in classe.  
 
Fabrizio Tassi è giornalista, critico cinematografico, autore, operatore culturale. Vicedirettore della rivista 
Cineforum, scrive anche per FilmTv e Micromega-L'Espresso, direttore del festival "Aquerò", in passato 
collaboratore della Biennale Cinema di Venezia e co-produttore di un film premiato con un Leone.  
Da vent'anni organizza corsi, seminari, cineforum, eventi cinematografici, su invito di enti, scuole, 
istituzioni. 
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