
 
Les images croisées –Immagini incrociate 
Riflessione italo-francese sul cinema a scuola 

Une réflexion franco-italienne autour du cinéma à l’école 
 

ANTEPRIMA 

 nell’ambito delle Conversazioni Pavesi organizzate dal Comune di Pavia 
5 ottobre 2017 ore 21:00  

Paolo Mereghetti Critico cinematografico dialoga con Federica Villa-Il cinema dalla parte della scuola 
Sala del Camino, Broletto, Piazza della Vittoria –Pavia 

Conversazioni pavesi, una serie di incontri durante i quali uno o più personaggi del mondo della cultura, della 
scienza e dell'arte (declinata nelle sue molteplici forme) intrattengono il pubblico con 

una "conversazione" appassionante e partecipata. 

 

Seminario  

6 ottobre 2017  
Broletto – Piazza della Vittoria- Pavia  

Les images croisées –Immagini incrociate 
Riflessione italo-francese sul cinema a scuola 

Une réflexion franco-italienne autour du cinéma à l’école 

Programma  

9 - 9:40 Introduzione delle autorità e saluto di benvenuto agli ospiti francesi e agli intervenuti 

 Milena D’Imperio - Vice Presidente Provincia di Pavia  

 Letizia Affatato - Dirigente UST Pavia-USR Lombardia 

 Giacomo Galazzo - Assessore Cultura Comune di Pavia 

 Laura Canale - Assessore Istruzione Comune di Pavia 

 

9:40 -10:00 

 Vittorio Poma – Docente di Storia e Cinema –Università degli Studi di Pavia Corso Laurea C.I.M – “Testimone 

infallibile o fabbrica di sogni? Il cinema tra finzione e realtà” 

10:00 - 10:20  

  Alexandre Winkler -  Inspecteur de Lettres, en charge de l'enseignement artistique Cinéma Audiovisuel - 
"Etudier le cinéma à l'ère du tout numérique: bref état des lieux" 

10:20 - 10:50 Pausa 

10:50 - 11:40 

 Paolo Lipari Regista in dialogo con Federica Villa. “Quando la casa di produzione è una scuola” con Mario 

Berardino (Dirigente Scolastico) 

11:40 -12:00 

  Bruno Gallice - enseignant, conseiller à la DAAC de Grenoble - Nora Salvadori- Centro educazione ai media- 
Pavia- La struttura del libro: Les images croisées-Immagini incrociate-ed. Ibis-Canope' e la proposta di un 
curriculum di educazione al cinema 

12:00 -12:40 

 Guy Cherqui - Délégué Académique aux Arts et à la Culture. Rectorat de Grenoble - "Europa, scuola e progetti: 
prospettive"  

Modera: Franca Bottaro Dirigente Scolastico IIS Volta di Pavia 
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