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Workshop/Seminario “critica cinematografica” e presentazione del seminario
- Armando Lostaglio, Gilli Mendel, Andrea Morghen e Giovanna Rech
proiezione del film in concorso: “Walking for Genna” (ingresso offerto dal
Religion Today Film Festival agli studenti dell’Ateneo di Trento iscritti al
seminario di credito).

Orario

Aula

9.00-13.00

Aula Kessler

17.00-19.00

Cinema
Modena
(Trento)

16 ottobre 2018

proiezione del film “Magic men” (2014) con la presentazione di Katia
Malatesta del Religion Today Film Festival

18.00-20.00

Aula Kessler

30 ottobre 2018

proiezione del film “Lourdes” (2009)

18.00-20.00

Aula Kessler

proiezione del film “Viaggio alla Mecca” (2004).

18.00-20.00

Aula Kessler

13 novembre 2018

In collaborazione con il 21° Religion Today Film Festival http://www.religionfilm.com/it e l’associazione BiancoNero, il seminario di credito intende
esplorare il rapporto fra il cinema, le religioni e i viaggi. L’obiettivo è tracciare un primo percorso nel modo in cui il linguaggio cinematografico
affronta il tema del viaggio (pellegrinaggio e turismo) nelle religioni.
In particolare, vengono proposti un seminario dedicato alla critica cinematografica tenuto da due esperti di fama internazionale al quale seguiranno
la possibilità di assistere alla proiezione del film Walking for Genna in concorso al festival. Tre proiezioni di film che raccontano e analizzano il
rapporto fra religione e viaggi verranno proposti nelle settimane successive con la presentazione a cura della docente e di Katia Malatesta del
Religion Today Film Festival.
Per gli studenti del DSRS la partecipazione al seminario per almeno il 75% delle ore di lezione e proiezione e lo svolgimento del lavoro assegnato
dal docente determineranno l’attribuzione di 2 CFU (credito formativo universitario).
Il seminario è rivolto a tutti gli studenti dell’Ateneo, in particolare agli studenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale (lauree triennali e
magistrali).
Iscrizioni on-line fino al 3 ottobre 2018 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti: 50)

STAS, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale via Verdi, 26 – 38122 Trento Italy - Tel. +39 0461 281383 - 3455 - e-mail: stas.srs@unitn.it

