
Seminario Cinema e didattica

Cinema e didattica. Sguardi interculturali. Seminario per docenti, educatori, mediatori e operatori culturali



Giovedì 22 marzo 2012

ore 15.00 - 18.30

Institut Français Milano

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63,  Milano
Nell’ambito del 22° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano, il C.O.E - Centro Orientamento
Educativo e la Fondazione ISMU hanno il piacere di invitare docenti, educatori, mediatori  e operatori culturali al
seminario di presentazione di proposte didattiche interculturali, elaborate a partire dai film selezionati nel corso delle
varie edizioni del Festival. In particolare, le attività e i materiali didattici, che saranno oggetto del seminario, prendono
avvio  dal lungometraggio Hyènes, del regista senegalese Djibril Diop Mambéty che traspone sullo schermo la pièce
teatrale La visita della vecchia signora, del drammaturgo svizzero Friederich Dürrenmatt. 



I temi trattati nelle due opere consentono riflessioni e percorsi formativi di ampio respiro su alcuni nodi cruciali della
contemporaneità, affrontati con sguardo interculturale. I suggerimenti didattici presentati costituiscono uno dei contributi
elaborati nella recente pubblicazione Cinema e didattica. Sguardi interculturali, a cura della Fondazione ISMU in
collaborazione con il COE, che verrà distribuita ai partecipanti.



Programma

15.00: accoglienza e  saluti

15.30 - 17.00: proiezione del lungometraggio Hyènes di Djibril Diop Mambéty

17.15 - 18.00: conversazione tra il pubblico e registi, critici letterari e ospiti del Festival, tra cui Tahar Chikhaoui, critico
cinematografico tunisino. 

18.00 - 18.30: presentazione delle piste di lavoro. 



La partecipazione al seminario è gratuita. Per iscriversi inviare la scheda di adesione a
www.coeweb.org/index.php?txt=form_seminario, oppure telefonare al settore scuola COE 02/ 66 96 258



Per informazioni:

Michela Facchinetti

Coordinamento Spazio Università 

www.coeweb.org

spaziouniversita@coeweb.org



22° Festival Cinema Africano, d'Asia e America Latina

COE Centro Orientamento Educativo - Via Lazzaroni, 8 - 20124 Milano

www.festivalcinemaafricano.org
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www.cinemafricasiamerica.com

www.facebook.com/#!/cinemafricasiamerica
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