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Presentazione
Il seminario Scegliere un film, leggere un film. L’adolescenza nel 
cinema europeo e americano nasce dell’esperienza di valuta-
zione etica e didattica sul cinema espressa nei volumi Scegliere 
un film (2004-2011), curati da Armando Fumagalli e Luisa Cotta 
Ramosino ed editi da Ares, vuole offrire un’occasione di forma-
zione e di riflessione sui contenuti del cinema -in particolare, in 
questa edizione, sui film che riguardano l’adolescenza- ed esse-
re anche un’esemplificazione pratica di lettura del cinema e di 
conduzione di cineforum e/o di una visione guidata di film in 
contesti formativi.

Organizzazione
Il seminario si articolerà in due incontri di seminari brevi.
A conclusione del seminario sarà rilasciata una certificazione da 
parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il seminario si terrà il 3 e il 17 febbraio 2012. 

E’ prevista, al termine del corso, la proposta, per chi sarà inte-
ressato, di due serate di cineforum. Luogo, date e orari saranno 
comunicati durante l’ultimo incontro. 

Destinatari
Il seminario è rivolto a docenti, responsabili di cineforum, ope-
ratori culturali. 

Programma
Venerdì 3 febbraio 2012 
dalle 15.00 alle 18.00

ore 15.00
Introduzione al seminario
. prof. ARMANDO FUMAGALLI,
 Direttore del Master Universitario in Scrittura e produzione per 

la fiction e il cinema, Università Cattolica del Sacro Cuore; 
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ore 15.10
L’adolescenza nel cinema americano: figure di mentori e 
la scoperta della responsabilità.
. Prof. PAOLO BRAGA
 docente di Scrittura per la televisione, Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

ore 17.15 
Spunti metodologici: il cineforum, la sala della Comunità 
. Don GIANLUCA BERNARDINI
 Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Milano, 
 direttore di SdC

Venerdì 17 febbraio 2012 
dalle 15.00 alle 18.00

ore15.00
L’adolescenza nel cinema italiano ed europeo: alla ricer-
ca dei padri perduti
. Dott.ssa CHIARA TOFFOLETTO
 coordinatrice didattica del Master in Scrittura e produzione per 

la fiction e il cinema;

ore 17.30 
Una lista di film sull’adolescenza utlizzabili in contesti for-
mativi
. Prof. PAOLO BRAGA
 docente di Scrittura per la televisione, Università Cattolica del 

Sacro Cuore e Dott.ssa Chiara Toffoletto, coordinatrice didat-
tica del Master in Scrittura e produzione per la fiction e il 
cinema;

ore 17.45 
Conclusioni del seminario
. Mons. LUCIANO BARONIO
 responsabile Coordinamento Centri Culturali Cattolici della 

Lombardia. 
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Docenti
Direzione scientifica:
prof. ARMANDO FUMAGALLI
ordinario di Teoria dei linguaggi, docente di Semiotica e di Etica 
della comunicazione, direttore del Master Universitario di I livello 
in Scrittura e Produzione per la Fictione e il Cinema  presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore;

Docenti:
prof. PAOLO BRAGA
ricercatore e docente di Scrittura per la televisione e di Semiotica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

Mons. LUCIANO BARONIO
responsabile Coordinamento Centri Culturali Cattolici della Lom-
bardia;

don GIANLUCA BERNARDINI
Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Milano, 
direttore di SdC;

dott.ssa CHIARA TOFFOLETTO
docente di Sceneggiatura presso l’Istituto Cinematografico Mi-
chelangelo Antonioni, coordinatrice didattica e docente presso il 
Master in Scrittura e Produzione per la Fiction e il Cinema presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Formazione Permanente

Seminario
SCEGLIERE UN FILM, LEGGERE UN FILM
L’adolescenza nel cinema europeo e americano

03 - 17 febraio 2012
Scheda di iscrizione

Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - 20123 Milano

Fax 02 7234 5706
email: formazione.permanente-mi@unicatt.it

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Cittadinanza  ............................................................................................................................................................................................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................................... N.  ..........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  .....................................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio  ...................................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................

Occupazione attuale  .............................................................................................................................................................................

Ente o azienda di appartenenza  ...................................................................................................................................

La quota di partecipazione, fissata in € 36,30 (IVA inclusa) per l’intero 
seminario, deve essere versata, da ogni partecipante entro il 27 
gennaio 2012. 

.... l .... sottoscritt .... dichiara di aver versato la somma di € 30,00 + IVA 
21% (euro 36,30) per quota di partecipazione al seminario a mezzo: 

   Assegno    Bancomat     Carta di credito
          (presso la Formazione Permanente)

   C.c.p.     Bonifico bancario 
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DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale  ...............................................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N.  ...................................

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   
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Modalità di iscrizione 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 27 gennaio 
2012, utilizzando l’apposito modulo inserito nella brochure, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Fax 0272345706

La quota di partecipazione, è fissata in € 36,30 (IVA inclusa). 
Dovrà pervenire unitamente alla scheda di iscrizione entro il 27 
gennaio 2012. 
La quota non è rimborsabile, fatta salva la non attivazione del 
seminario. 

La quota di partecipazione deve essere versata all’atto dell’iscri-
zione mediante:
. assegno bancario o circolare, bancomat o carta di credito 

(VISA, Mastercard o Eurocard) presso la Formazione Perma-
nente nei seguenti giorni ed orari: lun. dalle ore 14.30 alle ore 
16.30; mar. mer. gio. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

. conto corrente postale n. 15652209 intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, 
specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso 
sulla causale del versamento;

. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, co-
dice IBAN IT95 B 03309 03200 211610000191, specificando il 
nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale 
del versamento.

Il seminario sarà attivato con il raggiungimento minimo di 25 
iscritti.
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www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 0272345701 - fax 0272345706
e-mail:formazione.permanente-mi@unicatt.it
sito Internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente


