Marino, nasce Connessioni Culturali all'I.I.S. Amari-Mercuri

Connessioni Culturali
“Il 15 dicembre 2016, presso l’aula magna della scuola, il Liceo Artistico Amari Mercuri di Marino ha dato il
via al cineforum, inaugurando così l’iniziativa “Connessioni Culturali” che, attraverso rassegne
cinematografiche, presentazione di libri e lectio magistrales, consente all’Istituzione Scolastica di
assolvere il suo ruolo di “formatore”, ampliando l’offerta formativa e culturale non solo agli studenti ma
anche ai cittadini dei comuni dei Castelli Romani, in particolare di Ciampino e Marino – dichiara il dirigente
scolastico dell’I.I.S. Amari-Mercuri di Marino Roberto Scialis. Il Cineforum nasce da una collaborazione
della Scuola con i volontari dell’ANPI e prevede la presentazione di due rassegne cinematografiche; la
prima a carattere storico sul Novecento e sulla resistenza, curata dall’ANPI e rivolta agli alunni del
triennio, la seconda su tematiche culturali ed artistiche in collaborazione con la Mark Film e che vede
coinvolti gli alunni di tutte le classi. Particolare attenzione è stata data alla prima rassegna, al fine di
sensibilizzare i nostri studenti ai temi della storia del recente passato, la cui conoscenza concorre alla
formazione dei giovani, al fine di renderli protagonisti attivi e consapevoli del loro tempo. La selezione dei
film sulla resistenza è a cura della sezione ANPI di Marino, in ottemperanza al protocollo d’intesa fra il
MIUR e l’ANPI Nazionale sottoscritto nel 2014 – continua così la nota. La rassegna diventa quindi un
modulo didattico vero e proprio, con una trattazione introduttiva al film , in classe e curata dai docenti di
storia, con la successiva visione e relativo dibattito in aula magna (sia dal punto di vista tecnico che
storico) e, infine, con la stesura di un elaborato in cui l’alunno possa esprimere le sue impressioni, non
solo storiche ma anche sul film in quanto espressione artistica. La programmazione – conclude – di tutti
gli eventi di “Connessioni Culturali” è consultabile nella home page del sito della scuola,
iisviaromana.gov.it”.
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