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La proposta formativa intende porre l'attenzione sul rapporto tra 

cinema e disabilità. In particolare si tratta di comprendere come il 

cinema abbia raccontato la disabilità, riflettendo insieme su quanto 

queste narrazioni visive abbiano contribuito a costruire le nostre 

rappresentazioni culturali.  

A partire da qui cercheremo di comprendere, attraverso la visione 

condivisa di sequenze selezionate e di intere pellicole, come lo 

stesso cinema ci possa offrire racconti e sguardi nuovi sul tema 

della disabilità e sull’esperienza delle persone, grazie al suo potere 

di coinvolgimento particolarmente intenso e pervasivo, associato 

ad un alto valore educativo e sociale. 

Per questa ragione, gli incontri sono costruiti secondo 

un'alternanza: 1. proiezione di alcune sequenze filmiche come 

suggestione per mettere a tema i vissuti delle persone con 

disabilità, le potenzialità e le difficoltà dell'inclusione nella scuola e 

nella società; 2. proiezione di alcuni film che hanno rappresentato 

in modo efficace e suggestivo alcune grandi tematiche relative alla 

disabilità.   

 

 

Conducono gli incontri: 

 

Roberta Garbo, docente di Didattica Speciale e Delegata della 

Rettrice per la disabilità e i disturbi specifici di apprendimento 

presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

Matteo Schianchi, Direttore della Mediateca Ledha e assegnista 

di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Venerdì 14 febbbraio 2020, ore 14.30 - 16.30 – Aula Magna 

Cinema e disabilità: quale incontro? 
Presentazione del percorso e messa a tema con l'uso di sequenze 
filmiche 
  

Venerdì 21 febbraio 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Proiezione di The Elephant Man di David Lynch  
(Usa, 1980, 120 min) 

  
Giovedì 5 marzo 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Lo spettatore e la disabilità. Da molto lontani a molto 

vicini.  
Incontro con uso di sequenze filmiche 
 
Giovedì 12 marzo 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Proiezione de Il mio piede sinistro di Jim Sheridan  
(Gb, 1989, 106 min) 
 

Giovedì 2 aprile 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Educare alla disabilità attraverso il cinema: tra inclusione, 

paure e potenzialità. 
Incontro con uso di sequenze filmiche 
 
Giovedì 23 aprile 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Proiezione di Io sono Mateusz di Maciej Piprzyca  
(Polonia, 2015, 95 min) 
 
Giovedì 14 maggio 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Vedere la disabilità al cinema. Suggestioni, criticità, 

emozioni. 
Laboratorio con uso di sequenze filmiche 
 
Giovedì 21 maggio 2020, ore 14.30-16.30 – Aula Magna 

Proiezione di Quanto Basta di Francesco Falaschi  
(Italia, 2018, 92 min) 
Riflessioni conclusive sul percorso 

Il corso è valido ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo. 
Al termine del corso viene rilasciata attestazione di partecipazione. 


