
        

 

FILM SOCIAL LAB 

Restauro – digitalizzazione – tecnologia – resa accessibile 

Un progetto dell’Associazione + Cultura Accessibile - Cinemanchìo 

in collaborazione con  la Cineteca Nazionale 

 

Quel che è meraviglioso nel cinema, è che possiede tanti elementi che possono 
sovrastarci; ma anche arricchirci, offrendoci una strada che non troveremo altrove. Il 

cinema, è sempre la scoperta di qualcosa… (Orson Welles)    

 

Chi siamo 

Ci occupiamo da alcuni anni  di Cultura Accessibile e in questo ambito abbiamo 

sviluppato un strategia condivisa per la  prima volta in Italia, dalla filiera produttiva 
del cinema (ANICA ANEM ANEC) in accordo con le nuove direttive della legge sul 

cinema che prevede di legare l’assegnazione dei contributi a produzione e 
distribuzione, alla resa accessibile (tramite sottotitolazione facilitata e audio 
descrizione). 

Abbiamo partecipato a festival e organizzato convegni, abbiamo anche promosso in 
tutta Italia grazie al circuito UCI le proiezioni per i bambini autistici nella modalità 

Friendly Autism Screen. 
La resa accessibile si rivolge non solo ai disabili sensoriali e cognitivi ma anche alla 
fasce deboli della popolazione (gli anziani, i migranti, coloro che hanno un basso livello 

di scolarizzazione). 

 

Descrizione del progetto 
Vogliamo portare più pubblico al cinema e allargare la fruizione, ma anche 

alfabetizzare le fasce giovanili che sempre più si allontanano dalla sala buia 
preferendo la visione per lo più in solitaria sulle piattaforme digitali, e riportare il 

cinema nelle scuole. 

L’obiettivo del progetto è  di mettere insieme alfabetizzazione cinematografica, lavoro 

di restauro e digitalizzazione e resa accessibile. L'importante connubio, siglato 
recentemente con la Cineteca Nazionale, si pone come obiettivo di rendere accessibili 

alcuni capolavori del nostro cinema e  restaurati dalla Cineteca Nazionale. I titoli 
selezionati verranno riproposti in una circuitazione nazionale aperta anche a tutti 
coloro che hanno disabilità sensoriali, cognitive e intellettive per le quali gli ausili di 

sottotitolazione e audio descrizione rendono fruibile il prodotto audiovisivo. 
Nell'ambito di questa proposta saranno promosse proiezioni aperte alle scuole nelle 

quali interverranno professionisti del cinema e figure coinvolte nelle specifiche 
tematiche che accompagneranno i giovani studenti in un lavoro di approfondimento e 
conoscenza della cultura cinematografica e di analisi dei cambiamenti socio culturali. 

 

 

 

 



I partner del progetto 

Cineteca Nazionale, Associazione i 100 Autori, Università (delle città in cu saranno 

presentati i film), AGIS Scuole, professionisti del mondo del cinema e professionisti 
del mondo del mondo universitario e non solo a seconda delle tematiche affrontate dal 
film 

 

Obbiettivi del progetto 

• Inclusione sociale  

• Formazione civile attraverso il cinema 
• Audience engagement, audience development 
• Condividere l’esperienza della visione in sala  

• Rafforzare il valore socio culturale del cinema 
• Partecipazione attiva degli studenti 

• Rendere accessibili (subti e AD) i film restaurati.  
• Sensibilizzare coloro che provvedono a restauro e alla digitalizzazione degli 

archivi, a rendere accessibili i prodotti già in fase di lavorazione. 

• Far conoscere i capolavori del cinema italiano alle fasce giovanili attraverso le 
proiezioni per le scuole (Secondarie di secondo grado e istituti professionali) 

• Favorire attraverso l’analisi e la attualizzazione delle tematiche rappresentate la 
formazione sociale e civile 

 

Destinatari 

• Studenti delle scuole secondarie di secondo grado e istituti professionali 
• Persone con disabilità sensoriali e cognitive 

• Fasce  deboli (anziani,  migranti, coloro che hanno un basso livello di 
scolarizzazione) per le quali gli ausili che rendono accessibile il film 

rappresentano strumenti di facilitazione di apprendimento e di fruizione. 
• Pubblico generico 

 

Durata  

3 anni scolastici a partire del 2019 - 2020 

 

Organizzazione del  Progetto 

Ogni anno vedrà la realizzazione della resa accessibile di 3 titoli selezionati con la 
Cineteca Nazionale.  

I titoli selezionati non solo sono capisaldi della nostra cinematografia, ma affrontano 
tematiche che attualizzate possono consentire di riconoscere nel cinema uno 
strumento di formazione sociale e civile. 

I primi 3 titoli sono capolavori della cinematografia nazionale connessi a temi molto 
importanti: oltre a  

• Le Mani sulla Città, che introduce gli studenti ai temi della corruzione e della 
speculazione edilizia e più in generale all’uso che l’uomo fa del territorio,  

• Una Giornata particolare (Ettore Scola, 1977), che tratta un tema delicato come 

la relazione di coppia e l’omosessualità immergendolo nel contesto della Roma 
fascista,  

• La notte di San Lorenzo (Paolo e Vittorio Taviani, 1982), un grande affresco 
della resistenza vissuta dalla gente comune. 

Nell'ambito di questa proposta saranno promosse proiezioni gratuite aperte alle scuole 

nelle quali interverranno professionisti del cinema e figure coinvolte nelle specifiche 



tematiche che accompagneranno i giovani studenti in un lavoro di approfondimento e 

conoscenza della cultura cinematografica e storica. 

 

Proiezioni e non solo – La partecipazione attiva degli studenti 

La partecipazione da parte degli studenti sarà alimentata con un processo di 
conoscenza, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo. 

La conoscenza avverrà grazie all'approfondimento dei temi affrontati nei film, alla 
documentazione relativa al periodo storico e alle dinamiche culturali sociali legate alla 
narrazione e agli interventi di esperti che descriveranno i contesti nei quali si svolge la 

storia dei film. Tale documentazione sarà scaricabile da una “finestra dedicata” nel sito 
cinemanchio.it 

La sensibilizzazione sarà frutto dell'attualizzazione di quelle stesse tematiche in 
funzione degli avvenimenti contemporanei. 
Il coinvolgimento attivo degli studenti scaturirà dalla produzione di materiale 

documentale – fotografie, video, interviste, testimonianze, ricerche – che gli stessi 
studenti realizzeranno. 

Tutto il materiale prodotto confluirà in una sezione del sito di Cinemanchìo nella quale 
sarà possibile caricare i documenti e dare vita alle forme di interazione che il web 
garantisce. 

Ogni film per la sua specificità della storia e della tecnica cinematografica verrà 
individuato un professionista del mondo del cinema e  un professionista  individuato 

per le sue capacità di attualizzare la tematica espressa. Interventi di 30 minuti 

Dopo la proiezione e gli interventi i ragazzi saranno chiamati a proseguire la loro 

ricerca con l’inserimento di spunti e considerazioni derivanti dalla proiezione e dai due 

interventi. 

La produzione continuativa di materiali da parte degli studenti sui tre film e per le città 
prescelte produrranno anche confronti e sinergie tra di loro. E’ prevista l’attivazione di 

Instagram e di una pagina Facebook 

 

Quali città 

Nel triennio verranno toccate almeno 12 città italiane. Dall’autunno prossimo le 
proiezioni verranno organizzate a  

Roma, Torino, Padova, Napoli, Sassari (indicativamente) dove verranno presentati 
tutti 3 tre i film in una mini rassegna 

 

Quante proiezioni 

Il modello prevede una proiezione alla mattina per le scuole e una preserale o serale 
per il pubblico 

Le proiezioni per le scuole potranno aumentare su richiesta 
 

 
 

 

 

 

 

 



        
 
 

CINETECA NAZIONALE - CINEMANCHIO - + Cultura Accessibile  
Una nuova sinergia per l'accessibilità del grande cinema italiano 

 
 
 
 
Le Mani sulla Città di Francesco Rosi (1963) sarà il primo titolo restaurato dalla Cineteca 
Nazionale che verrà reso accessibile grazie all'accordo di collaborazione tra CSC - 
Cineteca Nazionale e l'Associazione +Cultura Accessibile-Cinemanchìo. 
L'occasione è la 4a. edizione del Corso Formativo per il Cinema Accessibile organizzato a 
Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino 
Piemonte. 
L'importante connubio, siglato recentemente, si pone come obiettivo di rendere accessibili 
alle persone con disabilità i titoli restaurati dalla Cineteca Nazionale. I titoli selezionati 
verranno riproposti in una circuitazione nazionale aperta anche a tutti coloro che hanno 
disabilità sensoriali, cognitive e intellettive per le quali gli ausili di sottotitolazione e audio 
descrizione rendono fruibile il prodotto audiovisivo. 
L'iniziativa è strettamente connessa al Progetto "Film Social Lab" per l’alfabetizzazione al 
cinema delle giovani generazioni.  
Nell'ambito di questa proposta saranno promosse proiezioni aperte alle scuole nelle quali 
interverranno professionisti del cinema e figure coinvolte nelle specifiche tematiche che 
accompagneranno i giovani studenti in un lavoro di approfondimento e conoscenza della 
cultura cinematografica e storica. 
"Film Social Lab" si svolgerà a partire dal prossimo autunno. I primi tre titoli selezionati 
sono capolavori della cinematografia nazionale connessi a temi molto importanti: oltre a Le 
Mani sulla Città, che introduce gli studenti ai temi della corruzione e della speculazione 
edilizia e più in generale all’uso che l’uomo fa del territorio, Una Giornata particolare 
(Ettore Scola, 1977), che tratta un tema delicato come la relazione di coppia e 
l’omosessualità immergendolo nel contesto della Roma fascista, e La notte di San Lorenzo 
(Paolo e Vittorio Taviani, 1982), un grande affresco della resistenza vissuta dalla gente 
comune. 
 
 
 

Info  
Stefano Pierpaoli – Daniela Trunfio 
Coordinamento Cinemanchìo 
Tel. 3387235217 
info@cinemanchio.it 
www.cinemanchio.it 
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