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Bibliografia essenziale consigliata 
 
 
Cinema e didattica 
 
Bargellini C., Cantù S., Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per l’educazione interculturale e la didat-

tica dell’italiano, Fondazione Ismu, Quaderni Ismu 1/2011, Milano 2011. 
Bergala A., L’ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo, Cineteca di 

Bologna, Bologna 2008 
Marangi M., Insegnare cinema. Lezione di didattica multimediale, UTET, Novara 2004 
Pinto Minerva F., Pensiero migrante e narrazione cinematografica, in Vinella M. (a cura di), Cinema altro-

ve. Sguardi sulle narrazioni filmiche, Luca Sassella Editore, Roma, 2002 (b), pp.89-97 
Piva M., Il coccodrillo luminoso e altre storie. Teoria e pratica dell'audiovisivo a scuola, Cinemazero 2009 
Serra M., Il giro del mondo in 80 film. Il cinema dell'intercultura, Il Castoro 2003 
Micheli N. e Stornelli G., Mondovisione. Il cinema e le culture , Carocci 2005 
 
Periodici sul cinema 
 
Cineforum, FIC-Federazione Italiana Cineforum, Alasca edizioni, una sezione anche on-line è dedicata alla 

scuola. www.alasca.it/cineforum 
Duellanti, mensile di cinema e scenari mediatici edito da una cooperativa di giornalisti e critici, direttore 

Gianni Canova, Milano. www.duellanti.com 
Il ragazzo selvaggio, bimestrale di cinema, televisione e linguaggi multimediali nella scuola, Edizioni Moret-

ti&Vitali, Bergamo. 
Intermed, bollettino quadrimestrale a cura dell’Associazione Italiana per l’educazione ai media e alla comu-

nicazione (MED). www.medmediaeducation.it 
IM Itinerari Mediali, rivista bimestrale costituita da una parte monotematica e una rubricata. Tra le rubriche 

spiccano analisi di film e riflessioni sul teatro, sulla musica, sulla TV, sul fumetto, sui libri e sulle nuove 
tecnologie, Effatà Editrice in collaborazione con ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema.  
www.acec.it  

Panoramiche/Panoramiques, rivista bilingua, regolarmente accreditata a festival quali Cannes, Venezia, Lo-
carno, Rotterdam e Berlino, edizioni L’Assessorato, Aosta. 

SegnoCinema, bimestrale di cinema con saggi, recensioni, articoli e schede dei film in uscita, approfondi-
menti e analisi di alto livello sugli aspetti della cinematografia contemporanea e passata, edizioni Cinefo-
rum di Vicenza, Vicenza. 

 
Siti di interesse 

 
Risorse sitografiche per informazioni sui film 
 
www.it.movies.yahoo.com 
www.cinefile.biz 
www.mymovies.it 
www.tempimoderni.com 
www.35mm.it 
 
Risorse sitografiche per percorsi didattici  
 
Sito dell’AGIS Lombarda che presenta le iniziative culturali della città (teatro, cinema, musica e danza..). Ha 
una ricca sezione sul cinema. Particolarmente interessante per chi si occupa di educazione è la parte dedicata 
a “Cinema e video” che, nell’area Lombardia Cinema Ragazzi presenta i cataloghi annuali sui film per ra-
gazzi e dossier con approfondimenti tematici specifici. www.lombardiaspettacolo.com 
 
 
Sito dell’Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e per Corrispondenti in Lingue Estere “Luca Pacioli” 
di Crema. La sezione “Cinema” offre una ricca filmografia tematica, approfondimenti sui film, informazioni 
sui registi e un capitolo dedicato alla “grammatica” del cinema. www.pacioli.net 
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CAMeRA è un progetto concepito nell’ambito del Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza e gestito dall’Istituto degli Innocenti di Firenze per conto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. Il sito offre informazioni sui film italiani e stranieri più significativi nella rappresen-
tazione della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, e analisi dei temi e dei modelli che informano la 
rappresentazione dei bambini e dei ragazzi nel cinema. www.minori.it 
 
Steadycam è un centro di documentazione audiovisiva che ha sede ad Alba (CN), presso i locali del SerT 
dell’ASL CN2 Alba-Bra. Il centro monitora quotidianamente i programmi televisivi (dal talk show al video-
clip, dal film allo spot pubblicitario, dal telegiornale alla fiction), attinenti alle tematiche delle dipendenze e 
del mondo adolescenziale e giovanile. Ha una banca dati consultabile online. Il sito permette di vedere molti 
programmi e documentari in streaming. http://www.progettosteadycam.it 
 
Uno spazio web dove trovare oltre a trailers e schede critiche, anche indicazioni per lavorare sui film in cam-
po educativo www.cinemavvenire.it 
 
 

Iniziative 
 
Festival e rassegne 
 
Festival del Cinema Africano 
Un appuntamento ormai storico per gli appassionati del cinema del sud del mondo, l’unico festival in Italia 
interamente dedicato alla conoscenza della cinematografia, delle realtà e delle culture dei paesi dell’Africa, 
dell’Asia e dell’America Latina. www.festivalcinemaafricano.org/ 
 
Milano Film Festival 
Il MIFF-Film Festival Internazionale di Milano è una mostra cinematografica internazionale che si svolge 
annualmente nel capoluogo lombardo. Dalla sua nascita il MIFF mira a celebrare il cinema come arte, pre-
sentando una selezione dei migliori film indipendenti dell’anno provenienti da tutto il mondo. Il Film Festi-
val Internazionale di Milano o MIFF (dall'acronimo inglese Milan International Film Festival) muove i primi 
passi nel 1999. www.miff.it 
 
Sguardi Altrove 
Il Festival Internazionale a regia femminile Sguardi Altrove, rivolge in particolare la sua attenzione alle ci-
nematografie provenienti da Paesi e culture differenti e promuove, in particolare, la circolazione di quelle 
opere che sebbene di buon livello trovano difficoltà a entrare nei circuiti commerciali. www.sguardialtrove.it 
 
Giffoni Film Festival 
Il Giffoni Film Festival (GFF) nasce nel 1971 da un’idea di Claudio Gubitosi: promuovere e far conoscere il 
cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava al tempo. Due intuizioni si rivelano 
fondamentali e ancora oggi sono pilastri insostituibili del nostro “concept” : una giuria di soli ragazzi e am-
bientazione nei paesi di origine. www.giffonifilmfestival.it 
 
Torino Film Festival 
Il Museo Nazionale del Cinema gestisce e organizza nel corso dell’anno tre Festival cinematografici: Torino 
Film Festival,  CinemAmbiente e GLBT Film Festival “Da Sodoma a Hollywood”.  Servizi Educativi del 
Museo propongono ogni anno un’ampia offerta per la valorizzazione didattica del cinema. Percorsi indirizza-
ti a docenti, studenti e non solo, per imparare a conoscere il cinema a partire dal patrimonio e dalle iniziative 
culturali del Museo. http://www.museonazionaledelcinema.it, www.torinofilmfest.org 
 
Yeff! - Young European Film Forum for Cultural Diversità 
È un progetto sostenuto da una rete di 12 paesi partner europei e offre ai giovani l'opportunità di incontrarsi e 
di far conoscere film e video da loro realizzati sul tema della diversità culturale.  In ognuno dei paesi della 
rete YEFF!, un partner nazionale, per l’Italia la Fondazione ISMU, promuove e coordina il progetto YEFF! e 
sceglie i video da inviare al Forum. Gli autori dei video selezionati vengono invitati a partecipare gratuita-
mente al Campus di YEFF! http://yeff.net/ 


