
cineFORUM 2017-2018 dedicato al tema 

ALLIEVI & MAESTRI 

a cura di Giuseppe Bonaccorso 

Ascoli, Scuola di Architettura e Design, sede di Sant'Angelo Magno, aula C012, h. 19:00 

 

Nell’ambito dei corsi di “Storia dell’Architettura” e di “Storia e cultura dell’innovazione del design 

contemporaneo”, si terranno un ciclo di dibattiti e proiezioni di stralci cinematografici dedicato 

al tema: STUDENTI \ DOCENTI \ SOCIETÀ 

 

Il programma prevede cinque proiezioni di lungometraggi che hanno per soggetto la didattica e 

la sua ricaduta sugli studenti e la società. I film sono preceduti da una presentazione del curatore 

e da un docente della SAAD che di volta in volta viene scelto per il soggetto del film. 

La serie di quest’anno prevede la proiezione di film le cui storie sono intimamente intrecciate 

all’apprendimento, ma anche al rapporto tra studenti e docenti e all’analisi dell’effetto che il 

periodo scolastico ha nel futuro percorso professionale. In pratica, l’apprendimento è sullo sfondo 

della storia, ma i modi con cui questo viene erogato o viene assimilato dagli allievi provocherà 

delle ripercussioni nel futuro comportamento privato, familiare e sociale di ambedue i soggetti 

principali delle storie. 

Nella serie proposta agli studenti e ai docenti di quest'anno, si è privilegiato il rapporto tra scuola 

(università o liceo che sia), e senso di appartenenza che gli allievi o lo stesso corpo docente 

riesce a stimolare. Quindi ogni serata cercherà di raccontare una situazione diversa attraverso 

un abbinamento con un film rappresentativo per le tematiche legate al mondo dei giovani, dei 

docenti, dell’associazionismo, della solidarietà e della società. 

Si auspica un’ampia partecipazione degli studenti anche nel dibattito che seguirà la 

proiezione. Gli studenti che parteciperanno agli incontri, dopo essersi registrati all'ingresso di 

ogni singola proiezione cinematografica, se saranno presenti ad almeno 4 proiezioni 

otterranno un credito formativo. 

 

Calendario del cineFORUM: 

martedì, 7 novembre 2017, h. 19:00: L’ATTIMO FUGGENTE, regia di Peter Weir, USA 1989; 

martedì, 21 novembre 2017, h. 19:00: SMETTO QUANDO VOGLIO, regia di Sydney Sibilia, 

Italia 2014; 

martedì, 5 dicembre 2017, h. 19:00: WHIPLASH, regia di Damien Chazelle, USA 2014; 

martedì, 19 dicembre 2017, h. 19:00: ZABRISKIE POINT, regia di Michelangelo Antonioni, 

Italia-USA 1970; 

martedì, 9 gennaio 2018, h. 19:00: BEATA IGNORANZA, regia di Massimiliano Bruno, Italia 

2017. 

 


