
  avagna o schermo, gesso
o pixel? Sono
interrogativi che gli
insegnanti di ogni ordine

e grado si stanno ponendo in
un’epoca che continua a essere
dominata dall’immagine,
soprattutto di quella che passa
dai social o dalle nuove
piattaforme on line, ma che
comunque si rifà o rilancia
quella tradizionale di cinema e
tv. È quindi fondamentale per
gli insegnanti un’adeguata
preparazione su aspetti della
vita quotidiana che incidono
sulla formazione di bambini e
ragazzi come una vera e
propria scuola extrascuola.
Non esiste più un alunno che
non abbia come riferimento
continuo il proprio cellulare
dal quale passano le sue
conoscenze, il suo rapporto
con il mondo esterno, la sua
comunicazione con gli altri e
dal quale accede a qualsiasi
contenuto audiovisivo,
pornografia compresa. Per
questo si rende necessaria
almeno un’introduzione alla
lettura e all’uso del linguaggio
audiovisivo nella scuola. E
questo è quello che propone
un apposito corso per
insegnanti organizzato
dall’Acec Toscana
(l’associazione che in ambito
cattolico cura le attività di
cinema e circoli culturali) in
collaborazione con altre realtà
tra cui i settori scuola e cultura
della Conferenza episcopale
toscana, l’Istituto superiore di
Scienze religiose, l’Università
Sophia, l’Ufficio scuola della
diocesi di Firenze e il Cinit
(associazione di cineforum).
Tra i patrocinanti
dell’iniziativa anche il nostro
settimanale.
Strutturato in due mattinate
(sabato 6 e sabato 13
novembre dalle 9 alle 13), il
corso si articola in una prima
parte di «educazione
all’immagine» con particolare
riferimento ai vari linguaggi
audiovisivi e una seconda
parte di «educazione con
l’immagine» come supporto
all’uso degli audiovisivi
nell’insegnamento. Direttore
del corso è Marco Vanelli,
insegnante di cinema e
direttore della rivista
«Cabiria». Del comitato
scientifico fanno parte anche
due dirigenti scolastici, Maria
Concetta Guida e Lorenzo
Pierazzi, mentre la docenza è
affidata a esperti del settore.
Nel dettaglio la mattinata di
sabato 6 novembre, con
Pierazzi come moderatore,
prevede alcuni saluti
istituzionali, quindi la
presentazione del corso e

l’introduzione alla
comunicazione come base
della conoscenza e dei rapporti
sociali a cura di Vito Rosso,
presidente di Acec Toscana,
esperto in comunicazione
digitale e educazione
all’immagine. A seguire Matteo
Asti, docente di Linguaggio
audiovisivo all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, che interverrà sulle
caratteristiche della
comunicazione nel cinema.
Quindi sarà la volta degli
aspetti tecnici del linguaggio
cinematografico trattati da
Giuliano Fontani, presidente
Sas Toscana, esperto di
audiovisivi e corsi di
educazione all’immagine. In
chiusura l’intervento di Andrea
Fagioli, direttore della rivista
«Edav - Educazione
audiovisiva» e critico televisivo
di «Avvenire», su «La
televisione e i new media».
Il secondo nucleo, sabato 13
novembre, moderato sempre
da Lorenzo Pierazzi, prevede
l’intervento di Marco Vanelli su
«Supporto all’insegnamento
curricolare con l’audiovisivo».
Mentre don Andrea Bellandi,
insegnante di cinema e critico
cinematografico, tratterà una
tematica pertinente
l’insegnamento di religione.
Poi il professor Andrea Sani,
esperto di cinema e storia e
cinema e filosofia, affronterà
con l’ausilio di spezzoni di
film un tema storico filosofico.
In chiusura, prima di uno
spazio per il dibattito, don
Alessandro Andreini, della
Commissione cultura della
Conferenza episcopale
toscana, interverrà su «La

bibbia e il cinema: l’esperienza
americana».
Al termine, nell’ambito del
progetto «Movie - Immagini in
movimento», saranno fornite
indicazioni per le scuole che
volessero approfondire singoli
argomenti attraverso un Corso
di educazione all’immagine e
con l’immagine concepito in
vari nuclei adattabili alle
singole esigenze: panoramica
sulla comunicazione, lettura
del film, storia del cinema,
televisione, nuovi media,
nuovi modi di fruizione del
cinema, rapporto tra cinema e
filosofia e cinema e storia.
Il corso, che prevede i crediti
formativi, è gratuito e aperto a
tutti gli insegnanti di ogni
ordine e grado. Sarà possibile
seguirlo in presenza o sul web
tramite la piattaforma Zoom.
Per le norme anti Covid, la
presenza fisica è limitata a 40
persone e sarà data la priorità
agli insegnanti di religione.
Non ci sono invece limiti per il
collegamento on line. Tutti
però devono iscriversi
compilando l’apposito
modulo sul sito dell’Acec
Toscana (www.acectoscana.it).
Le lezioni si svolgeranno a
Firenze presso l’Aula magna
dell’Istituto dei Salesiani in via
del Ghirlandaio 40 (con
possibilità di parcheggio
interno), come detto sabato 6
e sabato 13 novembre dalla 9
alle 13 (chi volesse può anche
fermarsi a pranzo al costo di 10
euro prenotando al momento
dell’iscrizione, possibile anche
il pernottamento a 40 euro
sempre per chi ne faccia
richiesta al momento
dell’iscrizione).

L

DI SERGIOVALZANIA

  l vuoto sembra essere dappertutto. Spesso sentiamo parlare, in
rapporto a un’infinità di situazioni e quasi sempre a ragione,

del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto: il mondo non è fatto
di certezze e di assoluti. Piuttosto di mezze tinte. C’è poi il
vuoto spaziale, quello nel quale da qualche decennio vediamo
muoversi lentamente astronauti protetti da tute che ne
impacciano i movimenti, su di uno sfondo di stelle nel quale a
volte spicca la falce azzurra della Terra vista dal cielo.
Una sorta di sguardo di Dio che l’uomo è riuscito a
carpire. Senza dimenticare il vuoto a rendere, la figura
a cavallo tra il commerciale e l’ecologico, il contenitore
destinato a essere riutilizzato. Il contrario del vuoto a
perdere. Una volta il lattaio, passando al mattino,
ritirava le bottiglie e i contenitori dello yogurt vuoti,
tutti in vetro trasparente, e lasciava al loro posto quelli
pieni. L’avvento della plastica ha semplificato il ciclo
commerciale e aumentato il volume dei rifiuti ai quali
trovare un destino accettabile.
Andarsene a mani vuote è una locuzione d’uso
corrente.
In quantità massicce il vuoto spaventa. Nella sua
forma di abisso provoca stordimento, vertigini,
malessere. Affacciandosi su di un baratro viene
naturale ritrarsi, come spaventati. Lavorare a
grandi altezze su impalcature edili non è
semplice, richiede esperienza e importanti
misure di sicurezza. Camminare su di un asse
largo venti centimetri posato a terra non ha
bisogno di nessuna accortezza, muoversi sullo
stesso asse posto a decine di metri d’altezza può
rivelarsi un’esperienza insostenibile.
Il vuoto ha quindi una notevole vitalità
linguistica e una forte capacità di aggredire la
nostra psiche, anche se a pensarci bene
dubitiamo della sua esistenza. Da bambini, per
farci rendere conto del fatto che l’aria pesa, che
l’atmosfera è una sorta di involucro trattenuto
dalla gravità attorno alla Terra, che noi uomini e
donne viviamo nell’aria al modo dei pesci
nell’acqua, ci mostravano un piccolo
esperimento realizzato con un piatto, un
bicchiere e un moccolo di candela. Si fissa la
candela al centro del piatto, dove si versa acqua
per la profondità di circa un centimetro, poi si
accende la candela e la si copre con il bicchiere. Bruciando la
fiamma consuma l’ossigeno nel bicchiere, la candela si spegne e
l’acqua sale, sotto la pressione dell’atmosfera, a occupare il
posto prima riempito dall’ossigeno.
Il vuoto ha insomma qualche problema a mantenersi in essere,
c’è sempre qualcosa che si precipita a occuparlo. Anche le
profondità dello spazio non sembrano così vuote come le
immagini che ne abbiamo lasciano credere. Ciò che i nostri
sensi e le più sofisticate apparecchiature esistenti percepiscono è
ben poco rispetto a tutto quello che c’è nell’universo. La scienza
contemporanea, calcoli alla mano, assicura che circa il 95 per
cento di quello che lo costituisce è rappresentato da energia e
massa oscure, di cui sappiamo pochissimo, ma la cui presenza
risulta riconoscibile nei comportamenti delle galassie, nella loro
fuga verso le profondità dello spazio. La semplice massa della
materia che vediamo imporrebbe comportamenti molto diversi.
I cabalisti cinquecenteschi seguaci di Isacco Luria svilupparono
un’interessante teoria teologica sul vuoto, denominata dello
tzimtzum. Essa sosteneva che Dio aveva creato il mondo
ritraendosi e lasciando così all’esistente la possibilità di venire
alla luce. Visione grandiosa e non priva di fascinazione, anche
estetica, capace di fornire una qualche ragione cosmica al
sacrificio divino, letto dai cabalisti come rinuncia a essere
l’unico, il tutto. Il manifestarsi della massima potenza creatrice
avverrebbe attraverso un agire di segno negativo, il semplice
lasciare spazio affinché anche altro possa, e per questo solo
debba, esistere. La forma e la qualità della creatura
dipenderebbe da forma e qualità dello spazio che le viene
affidato nell’atto creativo.
Secondo Roberto Repole, che di recente ha pubblicato «La
Chiesa e il suo dono» per Queriniana, lo tzimtzum immagina
una situazione ancora troppo competitiva tra Dio e il creato,
quasi che esista tra di loro una contrapposizione, un’alternativa,
una situazione di latente conflitto. Il teologo preferisce
immaginare il ritrarsi come un gesto di accoglienza, la rinuncia
a una parte di sé nella quale l’altro trova posto. Nel caso di Dio
lo spazio concesso è quello perfetto, della risurrezione e della
salvezza.
Dal punto di vista etico porsi davanti all’assenza di vuoto è
impegnativo. Se in ogni luogo e in ogni circostanza c’è qualcosa,
in ogni luogo e in ogni circostanza si deve fare una scelta, per
banale e insignificante che sia. Ci troviamo presto nella regione
dove morale e buona educazione convivono, dove un sorriso e
un saluto al momento dell’incontro costituiscono nello stesso
momento la riprova di una civiltà di rapporti e il fondamento di
un’attitudine positiva nei confronti del prossimo.
Perché se non c’è il vuoto, se esiste qualcosa in ogni occasione,
forse solo lo scorrere del tempo e quindi la possibilità di recitare
una preghiera, siamo responsabili della gestione di ciò che ci
circonda, e di ciò che siamo: dello spazio fisico e mentale che
occupiamo e del quale quindi nessun altro può fruire.

I

Un corso 
per gli insegnanti

●la PAROLA

●scuola e MEDIA

Previsti i crediti formativi per otto ore di lezione
su cinema, tv, piattaforme on line e social. Gli
incontri, che possono essere seguiti in presenza
o in collegamento web, saranno ospitati 
a Firenze presso l’Istituto dei Salesiani il 6 e il 13
novembre. Un’iniziativa dell’Acec Toscana 
in collaborazione con altre realtà tra cui i settori
scuola e cultura della Cet

VUOTO,una realtà 
che spaventa 
ma che tende sempre
a riempirsi

IL LINGUAGGIO
DELL’IMMAGINE
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