
Corso online di formazione 
e aggiornamento per i docenti 
delle scuole secondarie
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Viaggio e modernità
Come la civiltà industriale ha cambiato il nostro modo di muoverci nel mondo

CINEMA & STORIA 2023 - XI EDIZIONE



Fondazione ISEC e Fondazione Pirelli promuo-
vono l’undicesima edizione del corso gratuito di 
formazione e aggiornamento “Cinema & Storia” 
rivolto ai docenti delle scuole secondarie.

Il corso, per il terzo anno consecutivo realizzato 
in collaborazione con il Cinema Beltrade, propo-
ne un percorso di approfondimento sul viaggio. 
Tema sempre in bilico tra metafora e realtà, il 
viaggio è ricco di implicazioni storiche: dal Grand 
Tour ai voli low cost, dalle imprese di esplorazio-
ne dell’Africa che accompagnano l’edificazione di 
imperi coloniali ai grandi movimenti migratori che 
attraversano i secoli, fino ai viaggi di formazione 
degli imprenditori. E tuttavia a viaggiare non sono 
solo le persone: anche le cose e le idee si sposta-
no e si intrecciano, in un mondo sempre più inter-
connesso  e globalizzato. Attraverso un itinerario 
che lega la storia e il cinema, il corso mira dunque 
a fornire strumenti perché la traduzione in attività 
di classe di un tema spesso banalizzato possa for-
nire nuovi stimoli agli studenti in una prospettiva 
ricca e complessa.

PROGRAMMA

ll corso si terrà in diretta online e si articolerà in 
sei appuntamenti. Le cinque lezioni storiche sa-
ranno affiancate da una selezione di film curata dal 
Cinema Beltrade e, per supportare gli insegnanti 
nell’utilizzo del testo filmico a fini didattici, sarà or-
ganizzato il laboratorio In viaggio con Pigmalione 
- Il potere delle immagini in movimento.

A conclusione del corso sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione a chi abbia preso parte 
ad almeno il 75% degli incontri online.

Per ulteriori informazioni scrivere a
didattica2@fondazioneisec.it

LEZIONI E FILM

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO ORE 16-18

Presentazione del corso a cura  
di Fondazione Isec e Fondazione Pirelli

A seguire:

TRA POLITICA, ESPLORAZIONI E 
COMMERCIO: GLI ITALIANI IN AFRICA

Lezione di Gian Luca Podestà

L’espansione europea in Africa coincise con il processo 
di Nation Building dell’Italia unita. Le prime esplorazioni 
geografiche erano volte a creare un insediamento sulle 
sponde del Mar Rosso, che consacrasse la giovane 
nazione tra le grandi potenze. I resoconti dei viaggiatori, 
pubblicati sui grandi giornali dell’epoca, appassionavano i 
lettori e contribuivano a sensibilizzare l’opinione pubblica 
all’ineluttabile destino imperiale del paese.

Gian Luca Podestà insegna Global History e Finanza globale 
e geopolitica presso l’Università degli Studi di Parma nonché 
History of Law presso l’Università Bocconi. Ha pubblicato 
numerose ricerche sul colonialismo italiano.

 SAFARI 

un film di Ulrich Seidl
Austria, Danimarca, Germania, 2016, 90 minuti

Ulrich Seidl torna con una nuova meravigliosa e spietata 
ricerca antropologica, tra presunzione neocolonialista e 
cattiveria gratuita. Il viaggio come momento della libertà 
deteriore, quello in cui lo spostamento dalle abitudini e 
dai punti di riferimento comuni porta a liberare il proprio 
lato oscuro.
Ricchi turisti austriaci e tedeschi vivono in case lussuose e 
abbattono zebre e giraffe nelle riserve al confine fra Namibia 
e Sudafrica. Il regista segue le battute di caccia e registra 
voci e riflessioni dei suoi protagonisti: sul senso dell’attività 
venatoria, sul rapporto con l’Africa, sull’economia, la vita e 
la morte. Lo stile diretto e preciso tipico di Seidl evidenzia 
impietosamente le venature grottesche del mondo che 
documenta, in un racconto che diventa lucido e tragico. 
“Safari” è una narrazione senza censure della realtà.

«Con Safari non mi interessava mostrare i grandi giochi di 
caccia dei ricchi o degli aristocratici in Africa, ma piuttosto i 
cacciatori normali, quelli “ordinari”. Cacciare in Africa è stato 
ed è conveniente per quello che possiamo definire il cittadino 
medio occidentale. Io mi sono messo in viaggio per scoprire 
e mostrare cosa motiva tante persone a cacciare e come 
questa attività possa diventare un’ossessione. Ma durante la 
lavorazione il film è diventato anche un film sul concetto di 
uccidere: uccidere per il piacere di farlo senza essere mai 
davvero in pericolo, uccidere come una sorta di liberazione 
emotiva.» (Ulrich Seidl)
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LUNEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 16-18

IN VIAGGIO CON PIGMALIONE - IL POTERE 
DELLE IMMAGINI IN MOVIMENTO

Laboratorio a cura di Monica Naldi (Cinema 
Beltrade)

Un film è un viaggio potente, a patto che il viaggio sia 
ben preparato. Ci soffermeremo su diversi approcci al 
reale, diversi modi di integrare punto di vista e realtà, 
per utilizzare il potere più prezioso del cinema: quello di 
scuotere lo spettatore, a volte anche in modo radicale e 
molto intenso, lasciandogli però un tempo e uno spazio di 
riflessione e di scelta. Proveremo invece ad alzare la guardia 
verso l’immagine come forma di condizionamento, dalla 
più “innocente” ripetizione di stereotipi fino al plagio delle 
menti.

Monica Naldi, dottorata in Storia dell’Arte e diplomata 
presso la Civica Scuola di Cinema di Milano, ha affinato la 
sua passione per le arti visive approfondendo le relazioni 
tra cinema, pittura e altre forme di espressione artistica. 
Dal 1998 si è avvicinata all’esercizio cinematografico 
collaborando per cineforum, cinema-scuola e laboratori per 
le scuole. Dal 2014 è socia di Barz and Hippo e si occupa 
della gestione di tre sale cinematografiche, tra cui il cinema 
Beltrade di Milano.

LUNEDÌ 6 MARZO ORE 16-18

DAL GRAND TOUR AI VOLI LOW COST 

Lezione di Patrizia Battilani

Uno sguardo alle trasformazioni culturali e tecnologiche che 
hanno accompagnato l’affermazione del turismo nell’ultimo 
secolo e lo hanno reso uno dei fenomeni socio-economici 
più importanti dell’età contemporanea: da esperienza 
riservata alle élite a momento di incontro per tutte le classi 
sociali a percorso di affermazione della propria individualità. 

Patrizia Battilani è professore di Storia economica presso 
l’Università di Bologna. È stata visiting scholar presso 
l’Università di Sidney (2013) e di Glasgow (2017-8). Dal 
2018 al 2021 è stata direttrice del Centro di studi avanzati 
sul turismo (CAST) dell’Università di Bologna. Si occupa 
di innovazione nel turismo culturale, di itinerari culturali 
europei, di storia del turismo e di storia economica. 

 GENERAZIONE LOW COST

un film di Julie Lecoustre, Emmanuel Marre
con Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, 
Mara Taquin, Jonathon Sawdon, Francia, Belgio, 
2022, 115 minuti

Tra voli in alta quota ed emozioni di profondo smarrimento, 
il ritratto simbolico di una generazione alle prese con gli 

affetti, le inquietudini e le speranze del suo tempo, sotto la 
pressione costante di un lavoro che non tiene più conto dei 
ritmi umani, o per lo meno di quelli “tradizionali”.
Assistente di volo per una compagnia aerea low cost, 
Cassandre vive alla giornata, viaggia e si diverte, fedele al 
suo soprannome di Tinder “Carpe Diem”. Questa esistenza 
frenetica che apparentemente la riempie è in realtà una vita 
senza legami, fatta di spostamenti infiniti e costanti esercizi 
di vendita di profumi e bevande a bordo degli aerei. Niente 
di più di una corsa a capofitto con il vago sogno di lavorare 
in futuro per una compagnia di alto livello. Cassandre 
continua a vivere la sua routine finché un imprevisto non la 
costringe a riconnettersi con il mondo, improvvisamente 
viene messa di fronte alle sue origini e a un trauma che 
cerca di dimenticare.

«Il film nasce da un’immagine, anzi, da una doppia 
immagine. Un giorno mi sono ritrovato seduto in prima fila su 
un volo Ryanair, proprio davanti all’assistente di volo. Mentre 
l’aereo decollava, la guardavo: era evidente che soffriva 
atrocemente, come se stesse lottando con una profonda 
ferita interiore. Era una scena molto potente. Poi abbiamo 
sentito il “ding!”, si è slacciata la cintura di sicurezza ed è 
apparsa un’immagine diversa: ha fatto un grande sorriso 
e ha iniziato a tirare fuori il carrello delle bibite, offrendo 
cose da vendere... La dicotomia tra queste due immagini è 
stata potente e ha sollevato una domanda: cosa ha lasciato 
questa giovane donna a terra prima di decollare? Più tardi, 
ho ripensato a quella scena e ad un dipinto di Hopper, “New 
York Movie” e ho voluto sviluppare questa doppia immagine. 
(...) In questa immagine originale, vediamo anche come 
il lato intimo della personalità di qualcuno lotta con il suo 
lato pubblico. Se nascosta sotto un’uniforme e regolata da 
atteggiamenti codificati, l’unicità di qualcuno esploderà 
ancora di più, e c’è qualcosa di inquietante in questo» 
(Emmanuel Marre e Julie Lecoustre)

LUNEDÌ 13 MARZO ORE 16-18

LE MIGRAZIONI INTERNE DEGLI ITALIANI 

Lezione di Sandro Rinauro

Dai secoli pre unitari sino agli anni Trenta del Novecento 
le migrazioni all’interno della Penisola italiana hanno 
coinvolto un numero relativamente limitato di lavoratori 
e, a eccezione che per le élite, hanno determinato 
specialmente movimenti intra-regionali. Fu solo la Grande 
depressione che inaugurò le migrazioni a più lungo 
raggio poi caratteristiche del secondo dopoguerra, oltre 
che un’ostilità a esse da parte dei poteri pubblici che 
rappresentò una delle continuità tra il fascismo e i primi 
decenni post bellici. 
 
Sandro Rinauro insegna Geografia politica ed economica 
all’Università degli Studi di Milano, le sue ricerche 
riguardano specialmente le migrazioni internazionali e 
interne degli italiani dal passato al presente, il fenomeno 
della clandestinità e la sua gestione alle frontiere 
internazionali, la storia del pensiero geografico, l’uso e 
l’abuso delle indagini campionarie dell’opinione pubblica, la 
storia del marketing.
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 EUROPA

un film di Haider Rashid
con Adam Ali, Svetlana Yancheva, Pietro 
Ciciriello, Gassid Mohammed, Mohamed 
Zouaoui, Erfan Rashid, Italia, 2021, 75 minuti

I confini si spostano nel tempo e nello spazio così di 
frequente che ogni volta il viaggio di migrazione sembra 
nuovo e diverso, magari lontano, invece è sempre vicino a 
tutti noi. EUROPA è il racconto straordinario, ispirato a tante 
storie vere e fortemente immersivo, di una strenua lotta per 
la libertà e la vita, un film teso e asciutto, in grado di creare 
dibattito, rabbia ed empatia. Confine tra Bulgaria e Turchia: 
Kamal è un giovane iracheno che sta cercando di entrare 
in Europa a piedi, attraverso la “rotta balcanica”. È braccato 
dalla polizia bulgara e dai “Cacciatori di Migranti”. Kamal 
ha nello zaino un passaporto, alcune foto di famiglia, dei 
fogli con degli appunti e dei numeri di telefono per quando 
arriverà in Europa. Sperando che questo accada.

«L’idea del film è nata leggendo delle esperienze di vita reale 
dei migranti che attraversano il confine tra Turchia e Bulgaria e 
dalle conversazioni che ne sono seguite con varie persone.
La Bulgaria è il paese in cui mio padre si è recato, quando è 
scappato dall’Iraq nel 1978 alla volta dell’Europa. Sebbene 
il suo viaggio sia stato diverso da quello che intraprende il 
protagonista del film, in qualche modo mi è sembrato ancora 
più giusto raccontare questa storia.» (Haider Rashid)

LUNEDÌ 20 MARZO ORE 16-18

IL VIAGGIO DEGLI IMPRENDITORI 

Lezione di Antonio Calabrò

Viaggiano le persone, le merci, le conoscenze e le 
informazioni, i capitali, le idee. L’economia, da sempre, 
progetta, promuove e interpreta gli scambi, i commerci, le 
relazioni tra i mercati, tra chi produce e chi consuma. E oggi, 
mentre tramontano i miti della globalizzazione sempre e 
comunque positiva ed emergono, anche drammaticamente, 
i problemi delle ingiustizie e delle distorsioni della crescita 
economica, ci ritroviamo a fare i conti con la necessità di 
“ripensare la globalizzazione” e definire criteri più equilibrati. 
L’orizzonte di riferimento diventa sempre più chiaramente 
quello di un’economia “giusta”, “circolare”, “civile”. 
Si continua a viaggiare, ma organizzando gli scambi un po’ 
meglio di prima. Lo sviluppo ha bisogno di sostenibilità, 
ambientale e sociale.

Antonio Calabrò è direttore della Fondazione Pirelli, 
presidente di Museimpresa e della Fondazione 
Assolombarda e vicepresidente dell’Unione Industriali di 
Torino, giornalista e scrittore.

 ERASMUS A GAZA

un film di Chiara Avesani, Matteo Delbò
con Riccardo Corradini, Adam Jad, Sadi, Jumana, 
Spagna, 2021, 88 minuti

Il viaggio può essere il più importante momento 
formativo nella vita di una persona. Per l’imprenditore può 
essere l’occasione per apprendere nuove prospettive e 
spalancare la porta a nuove scelte, spesso non orientate 
solo da ragioni economiche; ancora di più, per un 
giovane che sta procedendo nell’ “impresa” di costruire 
il proprio futuro professionale, il viaggio può fornire un 
apprendimento che esce dal tecnico per farsi crescita 
umana e di vita, verso una maggiore conoscenza di sé. 
Riccardo è un laureando dell’università di Siena, fa una vita 
da studente, si diverte, ma da grande vuole fare il chirurgo 
d’urgenza. Quando gli amici scoprono che partirà per fare 
l’Erasmus nella Striscia di Gaza, non riescono a credergli. 
Nonostante mille difficoltà, il progetto va in porto e 
Riccardo, superando minuziosi controlli e molteplici 
ostacoli, riesce a diventare il primo studente al mondo a 
fare questa scelta, occasione di enorme approfondimento 
sul campo, ma anche momento esistenziale e di confronto 
culturale d’intensità senza pari.

«Riccardo, il protagonista del nostro Erasmus, è il primo 
studente occidentale che va a Gaza per imparare: impara 
il suo futuro lavoro dai chirurghi locali e dai professori 
dell’Università islamica e impara la resilienza dai suoi amici. 
Seguendo il suo viaggio dentro una zona di guerra ci siamo 
proposti di far fare agli spettatori un’esperienza immersiva 
all’interno della comunità giovanile Gazawi, quella fetta 
di popolazione che con il suo entusiasmo e la sua voglia 
di vivere cerca quotidiane strategie, spesso sorprendenti 
e inaspettate, per resistere all’assedio di cui si ritrova 
prigioniera. Al tempo stesso abbiamo provato a raccontare 
un percorso formativo per mettere in luce come la curiosità 
dell’altro e lo scambio dei saperi siano una chiave efficace 
per scavalcare muri, sopravvivere alla violenza e rimanere 
umani.» (Chiara Avesani)

LUNEDÌ 3 APRILE ORE 16-18

IL VIAGGIO DELLE COSE  

Lezione di Raimonda Riccini

Gli oggetti attraversano il tempo e lo spazio delle nostre vite. 
Funzionano come bussole che ci orientano nel sistema dei 
consumi come nella dimensione del ricordo e degli affetti. 
Ci consentono di costruire il nostro ambiente individuale, 
di acquisire competenze tecniche nell’uso, e di esprimere 
il nostro ruolo nel mondo. Partendo da questi presupposti 
legati all’antropologia del mondo contemporaneo, il corso 
analizza, anche in una dimensione storica, alcuni oggetti 
della modernità, scelti tra quelli che meglio testimoniano 
il loro continuo movimento: dalla produzione al mercato, 
ai sistemi di vendita e all’uso. Tra questi gli occhiali, gli 
elettrodomestici, gli oggetti dello sport, lo smartphone. Una 
particolare attenzione viene data al ruolo del design come 
sistema che consente ai prodotti di prendere posto ovunque 
nella globalizzazione.

Raimonda Riccini è professore all’Università Iuav di 
Venezia. Si occupa di teoria e storia del design, in relazione 
all’innovazione tecnologica e alle culture del corpo. 
Cofondatore e presidente (2014-18) dell’Associazione italiana 
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Per i docenti è prevista la possibilità di esonero 
dal servizio per aggiornamento professionale. Le 
ore di frequenza del corso costituiscono Unità 
Formative ai fini del riconoscimento dell’obbligo 
formativo previsto per i docenti in quanto Fonda-
zione ISEC è parte della rete degli istituti associati 
all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri-INSMLI rico-
nosciuto agenzia di formazione accreditata pres-
so il Miur. La formazione e l’aggiornamento sono 
erogati da Fondazione ISEC-Rete INSMLI ai sensi 
della Direttiva MIUR 170/2016.

Fondazione ISEC è inoltre componente del Co-
mitato tecnico-scientifico della didattica della 
storia dell’USR Lombardia (Decreto USR Lombar-
dia 18 ottobre 2016). Direttore responsabile: Mo-
nia Colaci – Responsabile Sezione Didattica di 
Fondazione ISEC.

storici del design, ha fondato e diretto la rivista “AIS/Design. 
Storia e ricerche” (2013 al 2021). È attuale presidente di SID 
Società italiana del Design. 

L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE

un film di Kaouther Ben Hania
con Yahya Mahayni, Koen De Bouw, Monica 
Bellucci, Dea Liane, Darina Al Joundi, Christian 
Vadim, Wim Delvoye, Saad Lostan, Tunisia, 
Francia, Belgio, 2020, 104 minuti

Uno degli ambiti in cui il confine tra i valori (oggettivo/
soggettivo, di mercato, estetico, etico, spirituale...) si fa 
più labile è l’arte, soprattutto quella contemporanea. Per 
questo il viaggio delle ‘merci artistiche’, di regola complesso 
e costoso, è quello che pone i più numerosi spunti di 
riflessione. Figuriamoci quando l’opera d’arte prevede la 
presenza di un essere umano. E se poi quell’essere umano è 
un rifugiato politico?
Sam Ali, un giovane siriano, è fuggito in Libano per 
allontanarsi dalla guerra. Senza uno status legale, non è 
in grado però di ottenere un visto per recarsi in Europa, 
dove vive l’amata Abeer. Mentre sbarca il lunario servendo 
cocktail nelle gallerie d’arte di Beirut, incontra Jeffrey 
Godefroi, un noto artista americano, con il quale conclude 
uno strano accordo che cambierà per sempre la sua 
vita. L’artista infatti trasforma il ragazzo in un’opera d’arte 
tatuandogli un visto Schengen sulla schiena. Naturalmente, 
tutto è regolato sulla base di un dettagliato contratto.

«Il progetto è nato dall’incontro di due mondi. Il mondo 
dell’arte contemporanea, e in particolare l’opera dell’artista 
belga Wim Delvoye (Tim, 2006), e il mondo dei rifugiati 
politici, in particolare i rifugiati siriani che devono 
combattere con documenti e permessi di soggiorno... Mi 
sono chiesta: “Cosa accadrebbe se... un artista famoso 
offrisse a un rifugiato di diventare una sua opera per ottenere 
la libertà di movimento?” Così è nato il viaggio di Sam 
Ali: un giovane rifugiato pieno di passione gettato in un 
mondo cinico. Un uomo normale costretto a un’avventura 
straordinaria. Il film è anche una storia d’amore in cui il 
protagonista, separato dalla donna che ama, perde la dignità 
– e la pelle – per cercare di raggiungerla. E ancora, cosa 
significa essere liberi quando il gioco è truccato, quando non 
si ha la possibilità di scegliere? “The Man Who Sold His Skin” 
è un’allegoria sulla libertà personale in un sistema iniquo 
e tratta l’ampio spettro di significati legati ai problemi del 
nostro mondo reale.» (Kaouther Ben Hania)

Conclusione del corso a cura di Fondazione Isec 
e Fondazione Pirelli.
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FONDAZIONE ISEC 
www.fondazioneisec.it
Nata nel 1973 con lo scopo di raccogliere, conser-
vare e valorizzare fonti e documenti sulla storia del-
la Resistenza e del movimento operaio, Fondazione 
ISEC (Istituto per la storia dell’età contemporanea) 
è diventata un punto di riferimento nazionale per 
chiunque sia interessato alle vicende della storia 
politica, economica e sociale dell’Italia contempo-
ranea grazie al suo patrimonio archivistico e libra-
rio e alle attività di ricerca e promozione culturale.

FONDAZIONE PIRELLI 
www.fondazionepirelli.org
Nata nel 2008 per volontà dell’Azienda e della 
famiglia Pirelli, Fondazione Pirelli conserva la do-
cumentazione sulla storia dell’impresa dalla sua 
nascita, nel 1872, a oggi. La Fondazione organizza 
attività di valorizzazione del patrimonio aziendale 
come pubblicazioni, mostre e convegni, oltre a visi-
te guidate in sede e virtuali. Ogni anno Fondazione 
Pirelli svolge attività di ricerca, a supporto delle di-
rezioni aziendali e di studiosi e dal 2013, attraver-
so il progetto Fondazione Pirelli Educational, offre 
percorsi didattici rivolti alle scuole e agli atenei per 
far conoscere anche ai più giovani il mondo della 
produzione e del lavoro, avvicinandoli ai valori fon-
danti della Cultura d’Impresa del Gruppo.

CINEMA BELTRADE 
www.cinemabeltrade.net
Il Cinema Beltrade è una sala milanese che pro-
gramma sei/sette film al giorno, in versione origi-
nale sottotitolata, privilegiando il cinema di qualità 
europeo, per lo più di distribuzioni indipendenti, e 
organizzando di frequente incontri con gli autori 
e approfondimenti. Inoltre, propone attività per le 
scuole e per gli insegnanti nonché il Cinecircolino, 
con film, giochi e laboratori per i bambini. Da mar-
zo 2020, anche per far fronte alle richieste degli 
spettatori durante la chiusura, ha attivato alcune 
iniziative online, come le dirette Facebook e la piat-
taforma Tvod “Il Beltrade sul sofà”.
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