
CINECONFLITTI
Famiglia, lavoro, scuola, società:

 la gestione del conflitto attraverso la 
mediazione cinematografica

Attraverso la visione commentata e analitica di alcuni film il laboratorio 'Cineconflitti' rappresenta 
un'occasione per quanti vorrebbero imparare a conoscere ed esaltare la potenzialità del cinema quale supporto 
didattico di primo rilievo nella formazione e nella mediazione: esso infatti mette in scena soggetti riconducibili 
al motivo del conflitto (declinandolo in misura molteplice), e lo fa attraverso una mediazione formale 
(inquadratura, montaggio, fotografia, musica).
Gli ambiti di riferimenti selezionati sono tradizionalmente scenario di conflitto: famiglia, lavoro, scuola, 
società.

I film scelti rappresenteranno oggetto di discussione; la visione di una sequenza ripresa dal film oggetto di 
analisi sarà preceduta da una discussione e definizione collettiva di punti di osservazione delle specifiche 
sequenze cinematografiche. 

CICLO DI 5 INCONTRI

 Martedì 10 marzo  – Per un'introduzione ai problemi e ai metodi di risoluzione: tre esempi
	
 	
 	
 	
 Will Hunting - Genio ribelle (Good Will Hunting), Gus Van Sant (1997)
	
 	
 	
 	
 L'imbalsamatore, Matteo Garrone (2002)
	
 	
 	
 	
 Il grande Lebowski, Joel Cohen (1998)

 Martedì 17 marzo – Famiglia: Carnage, Roman Polanski (2011)

 Martedì 24 marzo –  Lavoro: Dancer in the dark, Lars Von Trier (2000)

 Martedì 31 marzo – Scuola: La classe (Entre les murs), Laurent Cantet (2008)

 Martedì 7 aprile – Società: Gran Torino, Clint Eastwood (2008)

Gli incontri si terranno presso Ulisse- Centro per la Ricerca Creativa di Percorsi Possibili, in via Garibaldi 33, Pisa
Ogni incontro avrà inizio alle ore 21.00

Contributo di partecipazione: 25€ per tutto il ciclo,  10€ per singolo incontro, (tessera ass.ne Ulisse inclusa)
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al 370/3303783 oppure scrivendo a progetti@centroulisse.org

Per ogni incontro è prevista la partecipazione minima di 8 persone
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