DOCUCITY 2013
Laboratorio di Critica Cinematografica Docucity
Direzione Scientifica: Prof. Elena Dagrada
Coordinamento: Prof. Nicoletta Vallorani con la collaborazione del CTU - Centro di servizio per
le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza
Come nelle precedenti edizioni, anche la IV Edizione del Festival Docucity (7 - 11 maggio 2013)
prevede una giuria di studenti dell'Università Statale di Milano ai quali verrà affidata la
selezione del film vincitore del Premio del Pubblico. Il compito assegnato ai giurati richiede
naturalmente qualche competenza nel campo del cinema documentario, una consapevolezza
seppure minimale delle lingue e culture cui i film in concorso si riferiscono e alcuni criteri di
valutazione dei quali gli studenti devono essere resi consapevoli. Si propone pertanto agli
studenti che vorranno far parte della giuria, un percorso didattico volto a fornire loro alcuni
strumenti complementari utili ai fini della valutazione dei film.
Per gli iscritti ai corsi di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e Lingue e Culture per la
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale che frequenteranno tutte le attività previste, Il
laboratorio darà luogo all’acquisizione di 3 CFU come “Altre attività”
Il Laboratorio, per una durata totale di 25 ore, sarà così articolato:
•

Giornata intensiva di formazione: 8 ore di lezione. Le lezioni si svolgeranno il 17 aprile
2013 presso lo Studio Televisivo del CTU (Polo di Mediazione Interculturale e
Comunicazione, P.zza I. Montanelli 14, Sesto San Giovanni): eventuali variazioni di data
verranno comunicate tempestivamente. Le lezioni saranno tenute da docenti
dell'Università di Milano e professionisti del settore audiovisivo. Il programma della
giornata sarà comunicato a parte.

•

Visione e discussione dei film in concorso: 12 ore, nelle giornate del festival (7 - 11
maggio 2013/ore 10 – 19). Il programma dettagliato verrà fissato successivamente.

•

Riunioni e confronti sulla valutazione dei film in concorso: 5 ore.

A queste ore potranno aggiungersi incontri formativi supplementari, la cui frequenza sarà
tuttavia opzionale.
Il laboratorio è rivolto a un massimo di 50 studenti, selezionati nel corso di laurea in
Mediazione Linguistica e Culturale, Lingue e culture per la Comunicazione e Cooperazione
Internazionale, Scienze dei Beni Culturali, Scienze dello Spettacolo e Scienze Umanistiche per la
Comunicazione.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: scrivere a docucity@ctu.unimi.it specificando nome,
cognome, corso di laurea e numero di matricola.
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