
SCHEDA – CAMPANIA 
 
Titolo “Cinema a Km 0. A scuola con le Film Commissions – Campania” 
 
Descrizione dell’iniziativa 
Il corso “Cinema a Km 0. A scuola con le Film Commissions” propone una formazione relativa ai 
temi dell’educazione all’immagine ed è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado. Il 
percorso si svolge nell’arco di 30 ore, suddivise in 5 moduli da 6 ore ciascuno, dedicati ai seguenti 
temi: 
1. Creare capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico 
2. Approfondire le discipline attraverso l’audiovisivo 
3. La neo-genealogia del territorio: approfondire la conoscenza del territorio attraverso la 

narrazione audiovisiva  
4. Dal “sapere” al “saper fare”. Educare ad una conoscenza d’insieme dell’intero processo 

produttivo di un film. Conoscere le Film Commission regionali e le loro funzioni per una 
produzione consapevole  

5. Proiezione finale in una sala cinematografica e incontro con professionisti che hanno svolto 
ruoli apicali nella realizzazione del film (es. scenografo, direttore della fotografia, autore del 
suono, autore effetti speciali, ...) – modulo realizzato in collaborazione con ANICA 
Le lezioni si svolgeranno in presenza e saranno organizzate in 8 moduli pomeridiani da 3 ore 
ciascuno e da una proiezione alla presenza degli operatori. 

 
Anno scolastico di riferimento 2022/2023 
 
PER INFO GENERALI A LIVELLO NAZIONALE: 
Responsabile scientifico Federica D’Urso  
Contatti cinema.kmzero@gmail.com  
CV BREVE 
Federica D’Urso è un’analista dei media, dal 2005 si occupa di ricerca, in particolare è specializzata 
nello studio dei mercati del cinema e della televisione. Ha collaborato con i principali istituti di 
ricerca italiani sull’economia dei media (IsiCult, IEM – Fondazione Rosselli) e con i centri studi dei 
più rappresentativi soggetti pubblici e privati del settore cinematografico: MiBACT – DGCA, 
Agenzia Coesione e Sviluppo – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANICA, APA, AGIS, 
Centoautori, Doc/It. Ha firmato numerosi articoli e pubblicazioni specialistiche in materia. E’ 
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regione Campania Film Commission. 
Dal 2017 è docente a contratto di Economia e organizzazione del cinema e della televisione presso 
l’Università di Roma La Sapienza. 
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Programma 
 

CORSO A – NAPOLI  
LUOGO: LICEO PIERO CALAMANDREI 
Via Comunale Maranda 84 - 80147 Napoli. Tel: +39 081 5962985-081 5964569 
 
MODULO 1 Creare capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico 
24 FEBBRAIO, ORE 15:00 – 18:00  
3 MARZO, ORE 15:00 – 18:00  
Relatore Diego Del Pozzo, giornalista e storico del cinema e degli audiovisivi; professore nel 
settore artistico-disciplinare “Metodologie e tecniche della comunicazione” presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. 
 
MODULO 2 Approfondire le discipline attraverso l’audiovisivo 
10 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
17 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
Relatrice: LUIGIA ANNUNZIATA, professoressa di Storia dei Nuovi Media, Accademia di Belle Arti 
di Napoli; Coordinatrice della Scuola di Cinema, Audiovisivo e Fotografia dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. 
 
MODULO 3 La neo-genealogia del territorio: approfondire la conoscenza del territorio attraverso la 
narrazione audiovisiva  
DATA DA DEFINIRE  
DATA DA DEFINIRE  
È prevista per questo modulo la visita al set della serie “L’amica geniale”, guidata da professionisti 
coinvolti nella lavorazione dell’opera.  
 
MODULO 4 Dal “sapere” al “saper fare”. Educare ad una conoscenza d’insieme dell’intero 
processo produttivo di un film. Conoscere le Film Commission regionali e le loro funzioni per una 
produzione consapevole  
30 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
4 APRILE, ORE 15:00 – 18:00 
Relatore: LUIGI BARLETTA, docente presso Università Suor Orsola Benincasa, Napoli 
 
MODULO 5 Proiezione finale e incontro con professionisti che hanno svolto ruoli apicali nella 
realizzazione di alcune puntate della serie “L’amica geniale” – modulo realizzato in collaborazione 
con ANICA. 
DATA E LUOGO DA DEFINIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO B – SALERNO  
LUOGO: LICEO GENOVESI 
Liceo Genovesi (I.I.S. Genovesi – Da Vinci), Via Sichelgaita 12/A - 84125 SALERNO – tel. 089227055. 
 
MODULO 1 Creare capacità di lettura critica del linguaggio cinematografico 
22 FEBBRAIO, ORE 15:00 – 18:00  
28 FEBBRAIO, ORE 15:00 – 18:00  
Relatore Diego Del Pozzo, giornalista e storico del cinema e degli audiovisivi; professore nel 
settore artistico-disciplinare “Metodologie e tecniche della comunicazione” presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. 
 
MODULO 2 Approfondire le discipline attraverso l’audiovisivo 
7 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
14 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
Relatrice: LUIGIA ANNUNZIATA, professoressa di Storia dei Nuovi Media, Accademia di Belle Arti 
di Napoli; Coordinatrice della Scuola di Cinema, Audiovisivo e Fotografia dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. 
 
MODULO 3 La neo-genealogia del territorio: approfondire la conoscenza del territorio attraverso la 
narrazione audiovisiva  
DATA DA DEFINIRE  
DATA DA DEFINIRE  
È prevista per questo modulo la visita al set della serie “L’amica geniale”, guidata da professionisti 
coinvolti nella lavorazione dell’opera.  
 
MODULO 4 Dal “sapere” al “saper fare”. Educare ad una conoscenza d’insieme dell’intero 
processo produttivo di un film. Conoscere le Film Commission regionali e le loro funzioni per una 
produzione consapevole  
21 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
28 MARZO, ORE 15:00 – 18:00 
Relatore: LUIGI BARLETTA, docente presso Università Suor Orsola Benincasa, Napoli 
 
MODULO 5 Proiezione finale e incontro con professionisti che hanno svolto ruoli apicali nella 
realizzazione di alcune puntate della serie “L’amica geniale” – modulo realizzato in collaborazione 
con ANICA. 
DATA E LUOGO DA DEFINIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mappatura delle competenze  
Questa offerta formativa rappresenta un'occasione reale e concretissima di audience development 
per l’incremento e la formazione di nuovo pubblico attivo e consapevole. Rappresenta inoltre 
l’occasione di approfondire il contatto con il territorio attraverso la conoscenza dei processi e i 
mestieri legati all’industria cinematografica.  
 
Destinatari  
Docenti scuola secondaria I grado  
Docenti scuola secondaria II grado 
 
Tipologie verifiche finali: 
Questionario a risposte aperte 
 
Durata 30 ore 
apertura e chiusura delle iscrizioni: dal 9 gennaio al 15 febbraio 2023 
Periodo di svolgimento dell’iniziativa dal 24 febbraio al 15 maggio 2023 
 
Modalità di erogazione: 
Aula- Lezioni Frontali  
Aula - Lavori di Gruppo  
 
Materiali e tecnologie usati: 
Videoproiettore  
Dispense  
Slide  
 
Numero chiuso (se si indicare il numero massimo di partecipanti) 
X SI  (massimo 30 per ogni corso; in ogni regione sono previsti 2 corsi in parallelo) NO  
 
Sedi di svolgimento 
NAPOLI (CORSO A): 
Liceo Statale “Piero Calamandrei”, Via Comunale Maranda 84 - 80147 - Napoli  
Tel: +39 081 5962985-081 5964569 
Il Liceo è raggiungibile con mezzi pubblici dalla Stazione Centrale di Napoli, recandosi in Corso 
Arnaldo Lucci (3 minuti a piedi, 200 metri) e prendendo la linea bus 196 (Callas) fino alla fermata 
“Argine – Maranda” (percorso di circa 10 minuti). Poi a piedi per 6 minuti, 500 metri. In auto, la 
scuola è facilmente raggiungibile in pochi minuti da tutte le autostrade e dalla tangenziale. 
Plus code di Google Maps: V86G+7C Napoli, Città Metropolitana di Napoli 
Coordinate: 40.86089526391979, 14.326018297793352 
 
SALERNO (CORSO B): 
Liceo Genovesi (I.I.S. Genovesi – Da Vinci), Via Sichelgaita 12/A - 84125 SALERNO – tel. 089227055. 
Il Liceo è vicino alla Stazione “Duomo – Via Vernieri” di Salerno e da lì raggiungibile a piedi. È, 
inoltre, facilmente raggiungibile con l’auto in pochissimi minuti dall’uscita di Salerno Centro 
dell’autostrada e dotato di parcheggio interno utilizzabile dai corsisti. 
Plus code di Google Maps: MQJ7+PF Salerno, Provincia di Salerno  
Coordinate: 40.68219044368974, 14.763463965591871 
 



Responsabile Campania: ANTONIO SPAGNUOLO 
an.spagnuolo@gmail.com | 338 2044321 
CURRICULUM BREVE   
Presidente del Festival Internazionale del Cinema Laceno d'Oro dal 2001, ne è stato anche 
direttore artistico fino al 2020. Presidente del Cinecircolo Immaginazione dal 1995, con il quale ha 
organizzato varie rassegne cinematografiche in provincia di Avellino. Ha diretto dal 1999 al 2009 il 
Festival di Pietradefusi – Concorso Nazionale di Cinematografia Scolastica. È stato regista e 
produttore di decine di cortometraggi scolastici, premiati nelle maggiori rassegne di settore. 
Docente liceale per oltre 30 anni, ha curato progetti di alfabetizzazione cinematografica e 
produzione audiovisiva, anche quale formatore di studenti e adulti. Ha conseguito la Laurea 
magistrale in Scienze della Comunicazione con tesi in "Teoria e tecnica del linguaggio 
cinematografico". Attualmente è dirigente scolastico. 

 
 
Relatori: 
Diego Del Pozzo: https://www.consultacinema.org/user/diegodelpozzo71/  
https://www.abana.it/it/docenti/diego-del-pozzo/2022/2  
Luigia Annunziata: https://docenti.unior.it/index2.php?user_id=lannunziata&content_id_start=1   
Luigi Barletta: https://www.unisob.na.it/universita/areadocenti/docente.htm?vr=2&id=584  
 
  
Documentazione: locandina (allegata) 
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