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L’ACEC Toscana, www.acectoscana.it, è l’associazione 
territoriale che, a livello nazionale, cura gli interessi 
dei cinema e dei circoli operanti in ambito ecclesiale. 

Suo impegno è quello di diffondere la cultura 
cinematografica e, più in generale, di trattare 
della comunicazione per immagine considerando 
privilegiato il rapporto con i giovani e con la scuola.

Prioritario è l’interesse dell’associazione a creare 
strumenti ed occasioni culturali per accrescere il 
rapporto fra le realtà ecclesiali operanti nel settore e 
scolastiche presenti sul territorio.

Il presente seminario ha lo scopo di illustrare , in 
modo non esaustivo ed approfondito, i temi che 
saranno oggetto di trattazione in eventuali corsi 
presso gli istituti scolastici che ne faranno richiesta.

Info:

ACEC Toscana 
Via Fiume 20  - 50123 Firenze 
Tel. 055 3893195 – Cell. 328 816 6787

Email: segreteria@acectoscana.it

Web: www.acectoscana.it 

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione  
tramite modulo presente sul sito dell’associazione;  
per la partecipazione in presenza è altresì richiesto  
il “GreenPass”.

CONFERENZA
EPISCOPALE
TOSCANA

www.acectoscana.it

Il seminario può essere seguito anche online, 
previa iscrizione, tramite la piattaforma Zoom  
dal sito web dell’ACEC Toscana.



Il linguaggio televisivo e quello cinemato-
grafico fanno parte della nostra vita. Co-
stantemente siamo immersi nelle imma-
gini che ci vengono proposte dal piccolo 
schermo e nel buio della sala. 
Ed oggi, ancor di più, attraverso i nostri 
cellulari e i nostri computer che, in ogni 
luogo, ci permettono di fruire della magia 
del grande schermo. 
Ma proprio la possibilità di riprodurre in 
serie e all’infinito l’evento visivo, non è 
stata doverosamente accompagnata da 
un’educazione all’immagine tale da pre-
parare, soprattutto le nuove generazioni, 
nel saper distinguere tra informazione e 
intrattenimento, tra verità e finzione. 

Ecco, quindi, lo scopo di questi due incon-
tri seminariali: presentare ad una platea 
di educatori un percorso didattico, da 
sviluppare poi nei prossimi mesi, capace 
di guidare a dovere le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi attraverso la giungla con-
temporanea delle immagini, oppresse 
dai social network, il più arido terreno di 
diffusione. Partendo così dalla conoscen-
za delle basi del linguaggio cinematogra-
fico, gli esperti del settore introdurranno 
i partecipanti a varie piste di lavoro che 
forniranno spunti fondamentali per ritor-
nare in classe con la voglia e la capacità 
di affrontare con gli strumenti adeguati 
l’educazione all’immagine.  

LAVAGNA O SCHERMO?
INTRODUZIONE ALLA LETTURA E ALL’USO DEI LINGUAGGI AUDIOVISIVI NELLA SCUOLA

Programma SABATO 6 NOVEMBRE

Programma SABATO 13 NOVEMBRE

ORE 9.00

ORE 9.00

Il presente programma è stato presen-
tato alle competenti autorità scolasti-
che al fine del riconoscimento dei cre-
diti formativi per gli inseganti. 
L’ACEC Toscana rilascerà attestato a 
coloro che avranno partecipato inte-
ramente almeno ad una sessione del 
seminario sia in presenza che in piat-
taforma online ZOOM previa iscrizio-
ne tramite modulo presente sul sito 
www.acectoscana.it.

Il seminario è presentato dall’ IRSST ed 
il direttore è il prof. Marco Vanelli.

CREDITI PER GLI INSEGNANTI SEDE DEGLI INCONTRI

VITO ROSSO 
Presidente ACEC Toscana

LA COMUNICAZIONE È LA BASE DELLA 
CONOSCENZA E DEI RAPPORTI SOCIALI

MATTEO ASTI
LE CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE NEL CINEMA

GIULIANO FONTANI
ASPETTI TECNICI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

ANDREA FAGIOLI 
LA TELEVISIONE E I NEW MEDIA

MARCO VANNELLI
SUPPORTO ALL’INSEGNAMENTO CURRICULARE CON L’AUDIOVISIVO

ANDREA BIGALLI
TRATTAZIONE DI UNA TEMATICA PERTINENTE 

L’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE

ANDREA SANI
TRATTAZIONE DEL RAPPORTO FRA IL CINEMA E L’INSEGNAMENTO 

DELLA STORIA E DELLA FILOSOFIA

ALESSANDRO ANDREINI
LA BIBBIA ED IL CINEMA: L’ESPERIENZA AMERICANA

ORE 12.30

ORE 12.30

Domande e risposte

Domande e risposte

Moderatore degli incontri: LORENZO PIERAZZI
Comitato scientifico: MARIA GUIDA e LORENZO PIERAZZI
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