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Oggetto: LA GRANDE GUERRA E IL CINEMA - Incontro di aggiornamento per gli insegnanti 

Dopo la grande partecipazione alle proiezioni del film Vajont per il 50° anniversario del disastro e in 
occasione del centenario dello scoppio della I guerra mondiale, Circuito Cinema di Venezia - Mestre e IVESER - 
Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea in collaborazione con Servizi 
Progettazione Educativa - Itinerari Educativi, propongono a tutti gli insegnanti delle scuole del Veneziano un 
incontro di aggiornamento dal titolo: LA GRANDE GUERRA E IL CINEMA. 

L’incontro si terrà sabato 17 maggio 2014 alle ore 10 presso la sala della Casa del Cinema ed è aperto, su 
prenotazione, a tutti gli insegnanti interessati.  

L’obbiettivo è quello di fornire un aggiornamento sulla prima guerra mondiale, che vada oltre la visione 
odierna di quello che è stato il conflitto, cercando di approfondire quello che agli inizi del secolo scorso si è 
presentato come diverso rispetto ai precedenti scontri tra nazioni. Saranno affrontate tematiche quali 
l’interventismo, la guerra “inevitabile”, il sentimento che attraversava le popolazioni europee all’epoca, i movimenti 
artistici che al conflitto hanno dedicato opere e riflessioni. A questi aspetti saranno affiancate riflessioni su come il 
cinema abbia dedicato in forme e modalità diverse alcuni film al tema della Grande Guerra, e sulle possibilità di 
utilizzare il mezzo cinematografico nell’ambito della più istituzionale didattica scolastica.  

In qualità di relatori parteciperanno la professoressa Lisa Bregantin, il professor Michele Gottardi e il dottor 
Paolo Dalla Mora.  

Si segnala inoltre che l’Iveser è riconosciuto dal Miur come agenzia di formazione, pertanto i docenti che 
frequentano i corsi e gli incontri di aggiornamento organizzati dall’Iveser possono ottenere l’esonero e ricevere un 
attestato di frequenza valido ai fini dell’aggiornamento in servizio. 

Il convegno è gratuito e aperto a tutti gli insegnanti, avrà una durata indicativa di tre ore e si terrà 
sabato 17 maggio alle ore 10 presso la sala cinematografica della Casa del Cinema - S. Croce 1990, Venezia 
(fermata vaporetto  linea 1: S. Stae). 

Per informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi a Paolo Dalla Mora, presso l’Ufficio Attività 
Cinematografiche del Comune di Venezia - tel. 041 5241320 – mail: paolo.dallamora@comune.venezia.it . 

Cordiali saluti, 
  
         Responsabile settore CinemaScuola 

    Paolo Dalla Mora 


