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Introduzione

Questo secondo volume di Educare con il cinema raccoglie schede di film sorprendenti, come Si può fare, L’ospite
inatteso, Quel che resta di mio marito (Bonneville) e di piccoli “gioielli” per immagini, come Earth - La nostra terra, Il
concerto e L’isola.
I criteri che mi hanno guidato nella scelta dei film da
vedere e recensire sono stati, oltre la grande passione educativa per la settima arte, il fatto che alcune opere siano
specchio delle problematiche presenti nella nostra società
e ne riverberino un riflesso drammatico (per esempio Juno,
Welcome e La misma luna), ed anche la finalità pedagogicodidattica, scopo per cui già quattro anni fa è stato pubblicato
il primo volume.
In entrambi i testi ho cercato di attuare una riflessione
sull’esperienza vissuta nella scuola in questi quarant’anni:
man mano che insegnavo Lettere agli alunni, avevo intuito
che non solo la parola potesse essere efficace nel consegnare
ipotesi di valore per introdurli alla realtà, ma anche le immagini cinematografiche. Perciò, quando scoprivo film che
erano in grado di esplicitare meglio il bello, il bene, il vero e
il giusto, pensavo: «Questa pellicola potrebbe coinvolgere la
ragione e il cuore degli alunni (e non solo)!».
Il film diventava quindi uno strumento – come la poesia,
il racconto, il romanzo, l’epica – per comunicare ai ragazzi,
dentro un vissuto presente, la grande tradizione della storia
di questo mass media e far conoscere opere che possono
integrare il loro bagaglio culturale.
I film vengono presentati attraverso due modalità:
– la scheda per il dibattito in classe, dopo la visione
dell’opera. La scheda serve a rendere protagoniste attive le
classi, nella ripresa dell’opera, con domande, risposte e osservazioni pensate per loro, così che il docente ne faccia
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occasione di dibattito; inoltre l’uso della scheda favorisce
certamente l’alunno circa la conoscenza dei “generi” cinematografici, nei loro molteplici e diversificati filoni;
– la recensione, con relativo giudizio critico sul film, che
serve a integrare o ad approfondire il percorso di conoscenza degli alunni fatto durante la lezione con l’ausilio del docente e di questa guida.
Ho preferito fare la recensione di quei film che mi avevano particolarmente coinvolto: il commento libero facilita
la comunicazione delle tematiche presenti nell’opera e mi
permette di esprimere, in modo più approfondito, il giudizio
personale sul film.
Il testo è un manuale di consultazione per educatori (famiglie e docenti) che desiderino non solo “consumare” passivamente la visione di un film, ma anche capirlo e discuterne;
mi auguro possa essere utile anche per cineforum parrocchiali.
Nel libro – che raccoglie 86 film che ho visto in questi
anni – ho voluto reinserire la scheda e la recensione di un
film che tutti i docenti e genitori dovrebbero vedere, anche
se ha ormai quarant’anni: Anna dei miracoli - Al di là del
silenzio di Arthur Penn, perché ritengo sia, in assoluto, “il
manifesto dell’educare”.
I film sono raggruppati in base ai livelli della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado; altri sono destinati a un pubblico adulto. Nella parte finale del volume,
oltre ai suggerimenti di nuclei tematici già presenti nel primo
volume, ho voluto proporre dei percorsi di cineforum: alcuni
dedicati ai generi cinematografici (thriller, commedia, fantascienza), altri al mondo del lavoro e della solidarietà sociale.
Sono dei percorsi-guida che aiutano il lettore inesperto a
conoscere meglio la settima arte e il lettore più appassionato ad avere un panorama più completo e interessante delle
pellicole proposte.
Sia nei suggerimenti di nuclei tematici che nei percorsi
di cineforum sono presenti anche riferimenti a schede di
film del primo volume, in modo che l’educatore possa usufruirne.
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In questo triennio, ho ricevuto diverse telefonate di lettori e lettrici: una parte, stupiti e riconoscenti per aver fatto
scoprire film a loro del tutto ignoti; altri invece, che non
condividevano il giudizio dato su alcune opere. In ambedue
i casi, si è sviluppata una cordiale e accesa conversazione.
Mi auguro che la stessa esperienza possa accadere anche per
questo secondo volume.
G.M.
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