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ARTI VISIVE E FILOSOFIA

Nel quarto seminario di Cinema e Storia affronteremo due sintetici percorsi dedicati 
rispettivamente al rapporto tra filosofia e ambiente e tra arti figurative e ambiente. In 
particolare per quel che concerne la filosofia si cercherà di mettere a fuoco la questione 
attraverso un percorso che ha come concetto guida quello di tecnica: la metamorfosi 
della nozione di tecnica dalla cultura classica, attraverso il pensiero medievale, la 
rivoluzione scientifica e la riflessione contemporanea, costituisce una via di accesso 
privilegiata al rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 
Per quanto concerne le arti figurative si propone una scelta di movimenti e artisti dalle 
avanguardie storiche ai giorni nostri che risultano essere particolarmente significativi 
per comprendere i diversi accenti posti dall’arte sul rapporto uomo/ambiente. 

Interviene 

Maurizio Guerri 

PROGRAMMA

Seminari di formazione per i docenti

I Seminari per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (aperti anche 
alla partecipazione degli insegnanti di scuola primaria e alla cittadinanza), a partire 
da questo incontro si svolgeranno sulla piattaforma Zoom dalle ore 15.30 alle 
18.30, per un totale di 21 ore di formazione. 

Laboratori didattici 

Da gennaio ad aprile 2022 è prevista la possibilità di laboratori didattici (da remoto 
o in presenza), da concordare con i coordinatori. Agli insegnanti vengono fornite 
rose di film, documentari, canzoni e testi letterari (presentati durante i Seminari), 
consigliati per affrontare con gli studenti gli aspetti privilegiati di tematiche attinenti 
alla questione ambientale e ai movimenti ecologisti dal 1945 ad oggi.

2.12.2021     Letteratura

13.1.2022     Canzoni d’autore

17.2.2022     Laboratorio (studio di caso) su un intreccio di fonti di varie tipologie

CINEMA E STORIA 2021-2022

AMBIENTE E MOVIMENTI ECOLOGISTI DOPO IL 1945. AMBIENTE E MOVIMENTI ECOLOGISTI DOPO IL 1945. 
FILM, ARTI VISIVE, LETTERATURA, CANZONI E STORIOGRAFIA

25.11.2021 | Quarto seminario di formazione per docenti 
  SU PIATTAFORMA ZOOM

DANIELE VOLA
02/57968371

d.vola@umanitaria.it

CLICCA QUI PER IL 
FORM DI ISCRIZIONE

Tutti gli incontri dispongono 
dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di 
servizio per i docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado.
 Su richiesta verrà rilasciato 

un attestato di frequenza.

In ogni singolo Seminario 
verranno distribuiti 

dall’équipe di coordinamento 
dispense, materiali e 

riferimenti bibliografici 
inerenti alle specifiche 
tematiche affrontate.

Partecipazione gratuita. 

Prenotazione obbligatoria.  

INFO & PRENOTAZIONI

all’interno di


