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DESTINATARI: Studenti, Docenti
______________________________________________________________________________________________________________________________

Gentili Studenti,
durante il mese di luglio sarà attivato un corso di linguaggio audiovisivo.
Saranno ammessi 20 alunni, di qualsiasi anno d’età.
Nel caso di richieste superiori a 20 il criterio di ammissione sarà l’ordine di iscrizione.
Gli studenti interessati all’iscrizione sono pregati di scrivere alla professoressa mariaalberta.mezzadri@liceozucchi.edu.it
Le richieste di iscrizione vanno inviate entro il 20 giugno 2022.
Di seguito le informazioni necessarie.

RACCONTO D’ESTATE     
Corso di introduzione al linguaggio audiovisivo finalizzato alla realizzazione di un diario per immagini. 

Corso intensivo di due settimane in cui i ragazzi verranno accompagnati alla conoscenza degli strumenti tecnologici con
cui sono costantemente a contatto e le potenzialità connesse. Il corso - o meglio il workshop – ha l'obiettivo di formare
sguardi consapevoli e pratiche più responsabili nell’utilizzo dello smartphone come strumento di ripresa.

Partendo da esempi di film diaristici quali VEDOZERO e VEDOZERO2 di Andrea Caccia, SELFIE di Agostino Ferrente e i film
sperimentali di Jonas Mekas e Andy Warhol, passando alle opere di Sean Baker, Michel Gondry e Steven Soderbergh che
rappresentano  il  punto  di  arrivo  dell'utilizzo  di  smartphone  per  fare  cinema,  i  ragazzi  verranno  accompagnati  alla
riflessione sul mezzo cinematografico come espressione di un'idea, di un racconto, di una storia.
Cosa c'è di meglio che raccontare se stessi? L'obiettivo è portare i partecipanti a produrre un proprio video-diario che
racconti loro stessi e il loro mondo, durante tutta l'estate. 
 

 -->lunedì 4 luglio –  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Che cos’è il cinema diaristico? Dai Diaries di Jonas Mekas passando per l’esperienza di Vedozero, fino alle 
Instagram stories. Analisi di sequenze di film diaristici e riflessione sulle principali differenze tra il linguaggio 
cinematografico e quello dei nuovi media. 

 -->  giovedì 7 luglio – dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Io sono quello che filmo. Il gesto del filmare. Il rapporto tra pensiero e azione. Da dove si comincia? Elementi di 
base di linguaggio cinematografico. Le inquadrature, lo spazio, il tempo. L’importanza del punto di vista. La 
fotografia nel cinema. Verticale o orizzontale?

 -->  venerdì 8 luglio – dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Essere o apparire? Dal racconto in prima persona, al racconto del mondo che mi circonda. Instagram Vs Youtube.
Si può scrivere con una macchina da presa? Il ruolo degli strumenti di ripresa nella mediazione tra realtà e messa
in scena.

 -->  lunedì 11 luglio – dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Visione e analisi dei materiali prodotti dai ragazzi. Instagram stories. Cinema senza montaggio? Il rapporto tra la
mia storia e quella degli altri. Il montaggio “automatico” del mondo social come strumento di 
relazione/omologazione.

 -->  giovedì 14 luglio – dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Visione e analisi dei materiali prodotti dai ragazzi. Il cinema è il montaggio? Lo spazio infinito della timeline come
generatore di storie.        

 -->  venerdì 15 luglio – dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Visione e analisi dei materiali prodotti dai ragazzi. Conclusione e valutazione del percorso. 
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Il corso verrà condotto da due esperti: Andrea Caccia e Stefano Maiocchi.
 
Andrea Caccia
Dopo gli  studi  di  pittura e regia,  si  dedica al  documentario creativo e all’insegnamento del  linguaggio  visivo,  come
principale strumento di analisi della realtà.                                            
Curioso sperimentatore delle tecniche di messa in scena, di ripresa e montaggio, ha diretto lavori molto diversi tra loro,
attraversando con naturalezza i generi, dando vita a uno stile personale e sfuggente dove documentario e finzione si
specchiano l’uno nell’altro, senza riconoscersi mai.                                                                                                      I suoi film
hanno ricevuto riconoscimenti e partecipato a numerosi festival tra i quali Venezia, Locarno, Rotterdam, Karlovy Vary,
Pesaro, Milano e molti altri.  
Nel 2009 con il progetto Vedozero ha dato il via a una proficua riflessione teorico/pratica sul rapporto tra formazione e
linguaggio, portando all’interno delle scuola secondaria, progetti produttivi inediti, finalizzati alla realizzazione di film
partecipati e collettivi con gli studenti. 
Docente del corso Laboratorio di Cinema Documentario presso l’Università IULM di Milano (Laurea Magistrale di Cinema,
Televisione  e  Nuove  Tecnologie)  e  del  corso  di  teorie  e  pratiche  del  cinema  documentario  presso  l’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio; collabora con la Scuola Civica di Milano Luchino Visconti e con
il MIC (Museo interattivo del cinema) di Milano.

Stefano Maiocchi
Dopo  gli  studi  al  Dams,  si  dedica  alla  professione  di  operatore  culturale,  soprattutto  in  ambito  cinematografico,
ricoprendo  diversi  ruoli:  dal  responsabile  di  sale  cinematografiche,  all'ideatore  di  rassegne  e  festival,  all'esperto  di
percorsi di educazione all'immagine presso scuole di ogni ordine e grado. 
Nei primi anni 2000 è ideatore e promotore della rassegna LA SCUOLA E LA MAGIA DEL CINEMA, un progetto che si
sviluppa per alcuni anni sul territorio monzese. Finanziato da Regione Lombardia e Agis Lombarda, il progetto punta a
diffondere la cultura cinematografica nelle scuole di Monza e dintorni.
Molti prodotti audiovisivi prodotti nelle scuole insieme agli studenti vengono selezionati e premiati nei maggiori festival
italiani dedicati.
Collabora con Andrea Caccia ai film DISCO INVERNO e VEDOZERO.     

Per la Dirigente Scolastica
Paolo Pilotto
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