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Programma  di massima della V edizione di Cinema e Storia (2018-2019) 

 

Storie di migrazioni internazionali dopo il 1945. Cinema, letteratura, canzoni 
 

Le migrazioni 
Le migrazioni possono diventare un argomento molto significativo e stimolante perché intorno a questo nodo 
ruotano alcuni dei principali problemi del mondo attuale:  
• l’aumento delle migrazioni internazionali dalle varie “periferie” ai pochi “centri”, che si vanno sempre più 
chiudendo in una logica di “fortezze assediate”, in un mondo dove le disparità non solo economiche continuano 
ad aumentare;  
• la convivenza in società multiculturali, che generano conflitti insieme a innovazioni sociali;  
• la crescita dei problemi ambientali ed ecologici a livello sia locale, sia globale: cambiamenti climatici, perdita di 
biodiversità, esaurimento di risorse;  
• gli squilibri tra ‘Nord’ e ‘Sud’ del mondo, tra città e campagna, e le loro conseguenze: povertà e fame, divario 
nell’accesso alle risorse materiali e culturali, marginalità e scarsa possibilità per molti popoli o gruppi sociali di far 
sentire la propria voce e di veder riconosciuti i propri diritti. In questi problemi siamo tutti implicati. 
 

Seminari per docenti 
Programma  

I Seminari per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (aperti anche alla partecipazione degli 
insegnanti di scuola primaria e dei cittadini interessati) si svolgeranno nella sede di Società Umanitaria dalle 
15.30 alle 18.30 nei seguenti giorni, per un totale di 21 ore di formazione. In ogni singolo Seminario vengono 
preparati e distribuiti dall’équipe di coordinamento dispense, materiali e riferimenti bibliografici inerenti alle 
specifiche tematiche affrontate. 
 

• 11 ottobre  2018: Presentazione dell’iniziativa. Usi didattici di film, documentari, opere letterarie e 
canzoni come fonti per la storia dell’emigrazione. Un approccio metodologico. 

 

• 18 ottobre  2018: Emigranti e immigrati nel cinema internazionale del secondo dopoguerra. Panoramica 
su film di fiction e documentari attraverso la proiezione di sequenze. 

 

• 25 ottobre  2018: Emigranti e immigrati nelle canzoni.  
 

• 15 novembre  2018: Emigranti e immigrati nella letteratura.  
 

• 22 novembre  2018: Emigranti e immigrati nella storiografia. 
 

• 29 novembre  2018: Laboratorio di analisi comparata e contestualizzazione storica di una serie di fonti       
(un film, un documentario, una canzone, un testo letterario). 
 

Dal gennaio all’aprile 2019 si svolgono laboratori didattici (nelle singole scuole o nella sede di Società 
Umanitaria), da concordare con i coordinatori dell’iniziativa. Agli insegnanti vengono fornite rose di film, 
documentari, canzoni e testi letterari (analizzati durante i Seminari), consigliati per affrontare con gli studenti gli 
aspetti privilegiati delle migrazioni internazionali dopo il 1945. 
 

• 2 maggio 2019: Socializzazione dei laboratori didattici, bilancio del Corso di formazione e possibili 
sviluppi ulteriori.  

 
L’équipe di coordinamento del Corso di formazione è composta da Giacinto Andriani (Bibliolavoro), Tina 
Bontempo e Maurizio Gusso (IRIS), Simone Campanozzi (ILSC), Maurizio Guerri (Istituto Nazionale Ferruccio 
Parri) e Daniele Vola (Società Umanitaria). 
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Laboratori didattici con gli studenti 
Programma e metodologia di lavoro 

 
Tra il sesto e il settimo Seminario (ovvero fra il gennaio e l’aprile 2019) si svolgeranno le lezioni-
proiezioni nelle scuole, da concordare tra i curatori della rassegna e i docenti che hanno seguito i 
Seminari. Nel mese di gennaio 2019, come primo appuntamento per le scuole, si organizzerà nella 
sede di Società Umanitaria un incontro con gli studenti per una lezione-proiezione in cui sarà 
mostrata un’antologia video, risultato di un montaggio di sequenze video significative dal punto di 
vista del tema in oggetto, estrapolate dalla rosa di film proposta e già sottoposte ai docenti 
durante il secondo Seminario del 18 ottobre 2018. Tale incontro avrà una funzione propedeutica 
per contestualizzare in linea generale il fenomeno migratorio internazionale. I docenti che 
decideranno di organizzare dei laboratori didattici potranno scegliere insieme agli studenti la 
visione di uno o più film o documentari (o canzoni o testi letterari) della rosa. Le lezioni-proiezioni 
si svolgeranno direttamente nelle scuole o, su esplicita richiesta degli insegnanti, presso la Società 
Umanitaria. Le modalità di intervento in classe sono principalmente due: gli esperti dell’équipe di 
coordinamento del Progetto possono recarsi nelle scuole il giorno della proiezione per introdurre e 
contestualizzare il film, gestendo il successivo dibattito “a caldo”, oppure incontrare gli studenti 
nei giorni seguenti a una visione preventiva autonoma del/dei film, dedicando così più tempo 
all’approfondimento del tema. La stessa tipologia di attività laboratoriale  è praticabile con l’uso di 
canzoni e/o testi letterari  come fonti storiche sul tema delle migrazioni internazionali dopo il 
1945. 
 
I Seminari di formazione sono gratuiti e aperti agli insegnanti di ogni grado e ordine di scuola e alla 
cittadinanza. I laboratori didattici sono riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 
 
 
EDIZIONI PASSATE  
CINEMA E STORIA 2017-2018 (IV edizione) 
’68 e dintorni. Movimenti sociali, politici e culturali dagli anni ’50 agli anni ‘70. Cinema, 
letteratura, canzoni 
In occasione del 50° anniversario del 1968, BiblioLavoro, ILSC, IRIS, Istituto Nazionale Ferruccio Parri e 
Società Umanitaria presentano la quarta edizione di Cinema e Storia, dedicata alla storia dei movimenti 
sociali, politici e culturali degli anni ’50-’70 attraverso film di fiction, documentari, opere letterarie e 
canzoni d’autore, nell’ambito della quarta edizione 2017-2018 (Milano città aperta) del Progetto 
Milanosifastoria, promosso da Comune di Milano e Rete Milanosifastoria. L’iniziativa prevede sei Seminari 
pomeridiani di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e una serie di 
laboratori didattici per gli studenti di terza media e delle secondarie superiori, da concordare fra insegnanti 
e coordinatori dei Seminari. L’iniziativa è improntata a un approccio interdisciplinare integrato (storico, 
filmico, letterario e musicale), attento alle opere d’arte come ‘specchi’ in cui i fruitori proiettano le loro 
domande esistenziali, come testi inscritti in codici specifici e come fonti storiche. È coordinata da Giacinto 
Andriani, Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso e Daniele Vola. 
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Seminari per docenti 
Programma 

 
• Giovedì 12 ottobre 2017 (Sala D’Ars, Società Umanitaria, Milano, ore 15.30 - 18.30)  

Presentazione dell’iniziativa. Usi didattici di film, opere letterarie e canzoni come fonti per la storia  
dei movimenti degli anni ’50-‘70. 

 
• Giovedì 26 ottobre 2017 (Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30) 

Film di fiction su ’68 e dintorni. 
 

• Giovedì 16 novembre 2017 (Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30) 
Documentari, film e canzoni su ’68 e dintorni. 
 

• Giovedì 23 novembre 2017 (Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30) 
Fonti letterarie e storiografiche su ’68 e dintorni. 
 

• Venerdì 12 gennaio 2018 (Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30) 
Il ’68 in Francia e in Italia: letteratura, canzoni, film, interpretazioni storiografiche e mediazioni  
didattiche. 
 

• Venerdì 18 maggio 2018 (Sala Cinema, Società Umanitaria, ore 15.30 - 18.30) 
Cinema e Storia dalla quarta (2017-2018) alla quinta edizione (2018-2019).  
 

 
CINEMA E STORIA 2016-2017 (III edizione) 
In & Out. Storie di emigranti e immigrati nell’Italia repubblicana. Il cinema, la letteratura, le 
canzoni 
 
• 19 ottobre 2016 (Sala Bauer, Società Umanitaria, ore 15.30 - 18.30) 

Usi didattici di film, opere letterarie e canzoni come fonti per la storia dell’emigrazione 
 

•  2 novembre 2016 (Sala Bauer, ore 15.30 - 18.30)  
Emigranti e immigrati nel cinema dell’Italia repubblicana. Ricognizione su film di fiction e   
documentari.  

  
• 16 novembre 2016 (Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30) 

Emigranti e immigrati nella letteratura, nelle canzoni e nella storiografia dell’Italia repubblicana. 
 
• 24 novembre 2016 (Sala D’Ars, ore 15.30 - 18.30) 

Laboratorio di analisi comparata e contestualizzazione storica di una serie di fonti sulla vita degli 
immigrati italiani in Svizzera (anni ’70). Passi dal romanzo Noi lazzaroni di Saverio Strati e da testi 
storiografici e divulgativi; sequenze dal film Pane e cioccolata di Franco Brusati e dal documentario 
di Alvaro Bizzarri, Il rovescio della medaglia; canzone A Zurigo uno mi dice di Giovanna Marini. 
 

• 26 gennaio 2017 (Cinema Ariosto, Milano, ore 10.30-13.30) 
Proiezione, commento e discussione del film di Franco Brusati, Pane e cioccolata (1974) per le classi 
prenotate. 
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• 15 marzo 2017 (Casa della Memoria, Milano, ore 9.30-12.30) 

Proiezione, commento e discussione di documentari sugli emigranti italiani e sugli immigrati in 
Italia: Luca Vullo, Dallo zolfo al carbone (2008); Franco Brogi Taviani, Italiani all’Opera! – Gli italiani 
in Argentina (2011). 
 

• 6 aprile 2017 (Casa della Memoria, ore 9.30-12.30) 
              Proiezione, commento e discussione di documentari sugli emigranti italiani e sugli immigrati in  
              Italia: Sergio Basso, Giallo a Milano (2009); Rossella Piccinno, Voci di donne native e migranti  
             (2008). 
 
Dal gennaio all’aprile 2017 era prevista la possibilità di sperimentare dei percorsi didattici autonomi e/o 
tenere alcuni laboratori didattici nelle singole scuole, concordati con i coordinatori dell’iniziativa. 
 
• 18 maggio 2017 (Casa della Memoria, ore 15.30 - 18.30) 

Socializzazione, confronto e bilancio dei laboratori didattici.  
 
Edizione promossa da BiblioLavoro, ILSC, IRIS, Istituto Nazionale Ferruccio Parri e Società Umanitaria e 
coordinata da Giacinto Andriani, Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso e 
Daniele Vola, nell’ambito della terza edizione 2016-2017 (Quale lavoro tra ieri e domani) del Progetto 
Milanosifastoria (promossa da Comune di Milano e Rete Milanosifastoria). 

 
 

CINEMA E STORIA 2015-2016 (seconda edizione) 
Il mondo del lavoro dal secondo dopoguerra 
 
In occasione della seconda edizione 2015/2016 (Milano: il lavoro, la storia) del Progetto Milanosifastoria 
(promossa da Comune di Milano e Rete Milanosifastoria), Società Umanitaria, ILSC, INSMLI (Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia) e IRIS hanno promosso la seconda edizione di 
Cinema e Storia, dedicata alle trasformazioni del mondo del lavoro dalla metà del ‘900 ad oggi. L’iniziativa si 
prevedeva cinque Seminari pomeridiani di formazione per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado (nella sede di Società Umanitaria, a Milano) e una serie di laboratori didattici per gli 
studenti, da concordare con gli insegnanti per quanto riguarda film, sedi e orari. L’iniziativa è improntata a 
un approccio interdisciplinare storico-filmico, attento ai film come ‘specchi’ in cui i fruitori proiettano le 
loro domande esistenziali, come testi inscritti in codici specifici e come fonti storiche, in quanto 
rappresentazioni di aspetti della storia del lavoro e dei lavoratori a Milano, in Italia e in altri paesi europei e 
non. L’iniziativa è stata coordinata da Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Claudio A. Colombo, Maurizio 
Guerri, Maurizio Gusso e Daniele Vola. 
 

Seminari per docenti 
Programma 

 
• 28 ottobre 2015: Gli usi didattici dei film sul lavoro come fonti. Un approccio storico-

interdisciplinare. 
• 18 novembre 2015: Il lavoro nel cinema degli ultimi sessant’anni: ricognizione filmica e 

storiografica.  
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• 25 novembre 2015: 
Laboratorio formativo su La vita agra: dal romanzo (1962) di Luciano Bianciardi al film (1964) di 
Carlo Lizzani. 

• 2 dicembre 2015: Laboratorio di progettazione di percorsi didattici sul lavoro nei film degli ultimi 
sessant’anni  

Fra il quarto e il quinto Seminario erano previsti laboratori didattici su film, preliminarmente visionati da 
insegnanti e studenti, da tenersi nelle singole scuole o presso Società Umanitaria, su prenotazione, in date 
da concordare.  
 
• 6 aprile 2016: Socializzazione, confronto e bilancio dei laboratori didattici. 

 
 
 
CINEMA E STORIA 2014-2015 (I edizione) 
L’Italia tra Unità e Boom 
Un’iniziativa promossa da Società Umanitaria, Istituto lombardo di storia contemporanea, INSMLI e IRIS. 
Prevede tre Seminari pomeridiani di formazione, rivolti agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, e una rosa di nove proiezioni mattutine di film italiani ricavati da romanzi o racconti, 
destinate agli studenti degli ultimi anni della secondaria superiore, a supporto della preparazione degli 
esami di Stato (e in particolare degli scritti, degli orali di Italiano e Storia e della terza prova, nonché delle 
‘tesine’ e dei colloqui pluridisciplinari). L’iniziativa è improntata a un approccio interdisciplinare storico-
letterario-filmico, attento ai testi narrativi e ai film come “specchi” in cui i fruitori proiettano le loro 
domande esistenziali, come testi inscritti in codici specifici e come fonti storiche, in quanto 
rappresentazioni di aspetti della storia italiana fra Unità d’Italia e Boom economico. 
 

Seminari per docenti 
Programma 

 
• 13 ottobre 2014 
       Gli usi didattici delle opere narrative e della cinematografia come fonti storiche. Un approccio  
       storico interdisciplinare. 
 
• 20 ottobre 2014 
       Laboratorio formativo sull’opera Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu e sulla sua trasposizione     
       cinematografica di Francesco Rosi, Uomini contro. 
 
• 23 marzo 2015 
       Incontro conclusivo per docenti e studenti sull’iniziativa. Confronto metodologico e didattico. 

 
Ciclo di proiezioni per studenti 

Le proiezioni si sono svolte nella sede milanese di Società Umanitaria, nella Sala Facchinetti Della Torre, 
dalle 10.00 alle 13.00.  
 
L’iniziativa è stata coordinata da Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Claudio A. Colombo, Maurizio Guerri, 
Maurizio Gusso e Daniele Vola. 
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INFORMAZIONI 
Daniele Vola – Società Umanitaria 
Via San Barnaba, 48 - Milano 
Tel 02.57968371; d.vola@umanitaria.it 


