
Bbetween
Il tuo viaggio,

è in un mondo interconnesso, 
dall’orizzonte vasto, dove ruoli e competenze si 

spostano e cambiano continuamente.

Amplia i confini del tuo pensiero! 
Amplia gli strumenti con cui 

lo comunichi!

Cinema, musica, teatro, lingue straniere, 
scrittura funzionale e creativa, multimedialità.

Li scegli per interesse personale, 
li coltivi per divertimento, 
ti arricchiscono per la vita. 

www.unimib.it/bbetween

PERCORSO 
Scrittura e Cinema 2016

LA LETTERATURA NEL CINEMA

TRA UNIVERSITÀ E TERRITORIO: SVILUPPO DI COMPETENZE TRASVERSALI 
ATTRAVERSO LINGUAGGI FORMALI E INFORMALI

Il percorso è aperto a studenti e cittadini e non è richiesta alcuna competenza in ingresso.

Scrittura e Cinema 2016 - La letteratura nel cinema è articolato in 5 incontri di circa due ore 
ciascuno, condotti dalla dott.ssa Annamaria Poli e dalla dott.ssa Silvia De Laude del 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dedicati allo studio di 
alcune opere letterarie e delle relative trasposizioni filmiche. La lettura di alcuni brani delle 
opere letterarie accompagnata dalla proiezione delle rispettive sequenze filmiche introduce i 
partecipanti alla conoscenza del linguaggio cinematografico.

GLI INCONTRI SONO:
1. ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - giovedì 27/10/16
Aula 01 edificio U46 (Villa di Breme Forno, Cinisello Balsamo)
2. OMAGGIO A VAN GOGH - giovedì 10/11/16 Aula 4 (Martini) edificio U6 
con la presenza della dott.ssa Emanuela Mancino del Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa”
3. INTORNO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE - giovedì 01/12/16 Aula 4 (Martini) edificio U6
4. "AMADEUS" - giovedì 15/12/16 Aula 4 (Martini) edificio U6
5. "UN'ORA SOLA TI VORREI" - giovedì 22/12/16 
Aula 01 edificio U46 (Villa di Breme Forno, Cinisello Balsamo)
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30.
La partecipazione al percorso è gratuita.
Il Badge Scrittura e Cinema 2016 - La letteratura nel cinema è un badge di partecipazione. 
Sarà rilasciato agli studenti dell'Ateneo e agli esterni che abbiano partecipato al almeno 4 dei 
5 incontri previsti dal percorso.

Coloro che avranno diritto al Badge, riceveranno una mail contenente un link per il ritiro. Gli Open Badge saranno 
attivi dal momento del ritiro. Soltanto a ritiro avvenuto tramite l'indirizzo mail @campus.unimib.it le attività 
certificate dal Badge potranno, per gli studenti UNIMIB, essere inserite nel Diploma Supplement Europeo. 
Soltanto una volta ritirato il Badge è possibile per gli studenti richiedere al Consiglio di Coordinamento Didattico 
del proprio Corso di Studi il riconoscimento di CFU. I CCD hanno facoltà di decidere sull'assegnazione dei CFU. Gli 
incontri sono parte integrante delle lezioni del corso Cinema e arti visive del corso di laurea in Scienze 
dell'educazione. Gli studenti del corso, se iscritti a Bbetween, riceveranno l'Open Badge.
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Coordinamento progetto Bbetween
Area della Comunicazione 
Referente progetto 
Laura Appiani
Contatti 
bbetween@unimib.it 

Referente percorso 
Scrittura e Cinema2016
La letteratura nel cinema
Annamaria Poli 
in collaborazione con 
la Biblioteca d’Ateneo
Contatti per gli studenti unimib
annamaria.poli@unimib.it
Contatti per altri partecipanti
biblioteca@unimib.it


