
Informazioni

Durata: il percorso laboratoriale consta di
10 incontri (8 proiezioni più 2 serate antologiche). 

Inizio: giovedì 11 marzo 2010, ore 19:00.
Fine: giovedì 27 maggio 2010, ore 19:00.

Frequenza: settimanale
(ogni giovedì, dalle ore 19:00).

Sede: aula magna dell’Istituto di Formazione 
Politica “Pedro Arrupe”, via Franz Lehar 6, 

Palermo.

Modalità di svolgimento: proiezioni filmiche
precedute e/o accompagnate da breve

presentazione dei responsabili del laboratorio
e “provocazioni” di alcuni esperti (sociologi,

psicologi, assistenti sociali, critici cinematografici 
ecc.). Non è previsto dibattito finale: le impressioni

e i commenti si rimandano al forum. 

Iscrizioni

Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi all’ufficio 
stampa dell’Istituto Arrupe (Loredana Brigante):

ufficiostampa@istitutoarrupe.it – Tel. 091.6269744 
091.7309041 – Fax 091.7303741. 

Sul sito dell’Istituto (www.istitutoarrupe.it) sarà 
possibile scaricare la scheda di iscrizione, che 
altrimenti – su richiesta – potrà anche essere

inviata per e-mail.
Contributo spese (una tantum): 25,00 €.
Dopo l’iscrizione, ad ogni partecipante verrà

consegnato il materiale utile per il laboratorio, 
compresi regolamento e chiavi di accesso al forum.

ll gruppo di progettazione è composto da:
Maurilio Caracci (coord.), Luca Brancato, Loredana 

Brigante, Caterina Castronovo, Cristina Ferrara, 
Claudia Lentini, Stefano Liberti, Andrea Lombardo, 
Massimo Massaro, Gianni Notari, Daniele Ragusa, 
Nicola Schillaci, Vincenzo Toscano, Giuseppe Virga. 

ISTITUTO DI 
FORMAZIONE POLITICA 
PEDRO ARRUPE

LABORATORIO DI (RE)VISIONI
CINEMATOGRAFICHE

I EDIZIONE

Serata inaugurale: 11 marzo 2010
(Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)



“(Re)visioni cinematografiche” è un’espe- 
rienza di studio, di ricerca e di condivisione, 
a partire da una serie di proposte filmiche 
accuratamente scelte nell’ambito di un 
laboratorio multimediale promosso dall’Isti- 
tuto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 
di Palermo.

“Orfani di padri con tanti padroni” 
sarà il filo conduttore del percorso; in 
particolare, verranno approfonditi il 
rapporto padre/figlio, il conflitto interge-
nerazionale e i diversi modelli educativi, la 
perdita delle ideologie e la dipendenza dal 
potere, il contrasto tra sogni e aspettative.
 
I partecipanti saranno coinvolti attivamente 
non soltanto nella visione dei film, ma 
potranno anche dedicarsi all’analisi testuale 
delle pellicole e degli universi in esse 
rappresentati, leggere o ascoltare alcuni 
brani delle sceneggiature oppure dei libri 
da cui i film sono tratti, frequentare seminari 
di esperti e discutere le proprie impressioni 
in un apposito forum sul web. 

PROGRAMMA
11 marzo: “Monsieur Ibrahim e i fiori del 

Corano” di François Dupeyron
18 marzo: “Come Dio comanda” di Gabriele 

Salvatores
25 marzo: “Onora il padre e la madre” di 

Sidney Lumet
08 aprile: Prima serata antologica. SE BUON 

SANGUE… MENTE. Le verità delle seconde 
generazioni, sorprese amare per le prime

15 aprile: “Bronx” di Robert De Niro
22 aprile: “Il ritorno” di Andrej Zvyagintsev
06 maggio: “Anche libero va bene” di Kim 

Rossi Stuart
13 maggio: Seconda serata antologica. (NON) 

COME TU MI VUOI. Quando i figli non 
rispondono alle aspettative dei padri 

20 maggio: “Padre padrone” di Paolo e Vittorio 
Taviani

27 maggio: “Viaggio alla Mecca” di Ismaël 
Ferroukhi

Interverranno
Simone Arcagni - storico e critico cinematografico; Piera 
Di Maria - ginecologa e sessuologa; Innocenzo Fiore - 
psicologo e psicoterapeuta; Antonio La Spina - docente 
ordinario di Sociologia generale - Università degli Studi di 
Palermo; Gianni Notari - docente di Sociologia della 
religione e di Antropologia culturale - Pontificia Facoltà 
Teologica di Sicilia; Rosalba Romano - assistente sociale, 
responsabile Area Studi e Ricerche - Centro per la Giustizia 
minorile per la Sicilia; Anna Staropoli - responsabile 
welfare - Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”; 
Giusi Tumminelli - dottore di ricerca in Sociologia, Territo-
rio e Sviluppo rurale – Università degli Studi di Palermo.
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