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L'avventura della vita

secondo incontro

martedì 26 novembre 2019, ore 2l

Auditorium Don Guanella - Como (Via Tommaso Grossi, l8)

Tra fiction e realtà- Il romanzo deUa vita attraverso i Jilm d'animazione

Raffaele Chiarulli, docente di Culture della Comunicazione Università Cattolica di Milano

INGRESSO LIBERO (parcheggio intemo)

i nfo : Eggreteria@ccpae.lessslqj! www. ccpag!ossslgj!

Dopo I'incontro, 1o scorso 12 novembre, con don Alberto Frigerio, che ha introdotto il tema legato
all'affettivita, prosegue i[ percorso L'awentura della vita, organizzato dal Centro culturale Paolo VI, in
collaborazione con Scienza&Vita Bassa Comasca.

Martedì 26 novembre, alle ore 21, presso l'Auditorium Don Guanella di Como, I'argomento verrà
affrontato dal punto di vista delle proposte cinematografiche - Tra fction e realtà. Il romanzo della vita
attrdverso ifilm d'animazior?e -, proposte che tanto suggestionano e persuadono nel modo di pensare e di
vivere.

Con [a proiezione di spezzoni di fitm, in particolare de[[a casa di produzione Pixar, Raflaele Chiarulli,
docente di Critica Cinematografica presso I'Università Cattolica di Milano e collaboratore di diverse
testate cd editori, presenterà quale visione della vita e della famiglia emerga nell'arte del cinema.

L'incontro è rivolto in particolare a insegnanti, educatori, genitori e studenti delte scuole
superiori.
Agli insegnanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione e agti studenti quello per la
valutazione del "Credito formativo": scravere a segreteria@ccp-i!olgsCslgi! indicando nome
e cognome, scuola e, per gli studenti, classe. Si può segnalare la presenza entro lunedì 25
novembre.

Raffaele Chiarulli, nato nel 1980, è docente di Culture della Comunicazione presso l'Università Cattolica
di Mitano, dove anche guida un laboratorio di Critica cinematografica e uso didattico delle fonti
audiovisive.



Si occupa di formazione ai media per studenti delle scuole, dalle elementari alle superiori.

Ha curato, con Armando Fumagalli, I'edizione di Scegliere unfilm, anni 2014,2015,2016,2017 .

Tra [e sue pubblicazioni si ricordano Di scena a Hollywood. L'adattamento dal teatro nel cinema
americano classico (2013) e Social movies. Dal cinema digitale al cinema del sociale (2015), ottre a saggi
su «Comunicazioni sociali», «lkon» e a recensioni su <<Duellanti», «Graffiti», «Itinerari mediali», «Studi
cattolici», <<Tracce>> e sul sito Sentieri del cinema.
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Insieme alla moglie segue una rubrica di suggerimenti librari e cinematografici per il periodico «Junior-
T».



L'AVVENTURA DELLA VITA

martedì 26 novembre 2O19, ore 21

P'§ Tra fiction e realtà
ll romanzo della vita attraverso i film d'animazione

Raffaele Chiarulli, docente di Culture della comunicazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

o

PAOLOVI
in collaborazione con

SCIENZA VITA
Per informazioni: segreteria@ccpaolosesto.it - 331 85 73 594

ll cc pa o I osesro - www.cc paolosesfo.it
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AUDITORIUM DON GUANELLA . COMO
Via Tommaso Grossi 18 (posteggio interno)

INGRESSO LIBERO


