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 Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi hanno, da Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi hanno, da
alcuni anni, dato vita al Progetto Filmagogia ,alcuni anni, dato vita al Progetto Filmagogia ,
un'esperienza di ricerca sul film come ambienteun'esperienza di ricerca sul film come ambiente
educativo. Convinti del potere motivante delleeducativo. Convinti del potere motivante delle
immagini in movimento, gli autori si adoperanoimmagini in movimento, gli autori si adoperano
affinché queste siano adottate come compagne diaffinché queste siano adottate come compagne di
viaggio in ogni percorso di studi. Oltre a variviaggio in ogni percorso di studi. Oltre a vari
convegni, Filmagogia ha promosso laconvegni, Filmagogia ha promosso la
collaborazione tra studiosi e studenti di diversacollaborazione tra studiosi e studenti di diversa
estrazione, interessati a confrontare e integrareestrazione, interessati a confrontare e integrare
saperi finora non comunicanti. In questosaperi finora non comunicanti. In questo
esperimento d'interdisciplinarità a favore del filmesperimento d'interdisciplinarità a favore del film
nelle scuole e nelle università, gli autori sono statinelle scuole e nelle università, gli autori sono stati
aiutati dalla loro comune formazione, maturata aaiutati dalla loro comune formazione, maturata a
contatto con Paulcontatto con Paul
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Fare business col Digital MarketingFare business col Digital Marketing

 Fare business in un mare di device diversi, con Fare business in un mare di device diversi, con
l’impennata di accessi da dispositivi mobili, non èl’impennata di accessi da dispositivi mobili, non è
cosa semplice. Sicuramente è monitorabile in modocosa semplice. Sicuramente è monitorabile in modo
scrupoloso rispetto ai mezzi pubblicitari tradizionali.scrupoloso rispetto ai mezzi pubblicitari tradizionali.
Ma oggi fare pubblicità e marketing tradizionale èMa oggi fare pubblicità e marketing tradizionale è
ancora dividereancora dividere

Il SilmarillionIl Silmarillion

 "Il Silmarillion", iniziato nel 1917 e la cui "Il Silmarillion", iniziato nel 1917 e la cui
elaborazione è stata proseguita da Tolkien fino allaelaborazione è stata proseguita da Tolkien fino alla
morte, rappresenta il tronco da cui si sono diramatemorte, rappresenta il tronco da cui si sono diramate
tutte le sue successive opere narrative. "Operatutte le sue successive opere narrative. "Opera
prima", dunque, essa costituisce il repertorio miticoprima", dunque, essa costituisce il repertorio mitico
di Tolkien, quello da cui è derivatdi Tolkien, quello da cui è derivat

AmiciziaAmicizia

 Amicizia è volersi bene veramente. Amicizia è un Amicizia è volersi bene veramente. Amicizia è un
tesoro più prezioso dell'oro. Ura è una bambinatesoro più prezioso dell'oro. Ura è una bambina
esquimese che vive da sola con il suo papà finchéesquimese che vive da sola con il suo papà finché
non conosce il... terribile "Diavolo della Steppa". Leinon conosce il... terribile "Diavolo della Steppa". Lei
però riesce a scacciarlo ospitando nel suo iglù tantiperò riesce a scacciarlo ospitando nel suo iglù tanti
amam

qualcuno, un giorno, leggerà di tequalcuno, un giorno, leggerà di te

 C’è una velata dicotomia nei versi di queste C’è una velata dicotomia nei versi di queste
poesie: un dualismo un po’ speciale, variopinto, chepoesie: un dualismo un po’ speciale, variopinto, che
interessa tanto l’Universo dell’altro, quantointeressa tanto l’Universo dell’altro, quanto
l’Universo della passione – sangue che pompal’Universo della passione – sangue che pompa
nelle vene, calore di corpi, dolce stasi, riposo. Unanelle vene, calore di corpi, dolce stasi, riposo. Una
dicotomia che sdicotomia che s
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Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi hanno, da alcuni anni, dato vita al Progetto Filmagogia ,Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi hanno, da alcuni anni, dato vita al Progetto Filmagogia ,
un'esperienza di ricerca sul film come ambiente educativo. Convinti del potere motivante delleun'esperienza di ricerca sul film come ambiente educativo. Convinti del potere motivante delle
immagini in movimento, gli autori si ...immagini in movimento, gli autori si ...
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Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi hanno, da alcuni anni, dato vita al Progetto Filmagogia ,Loretta Guerrini Verga e Angelo Papi hanno, da alcuni anni, dato vita al Progetto Filmagogia ,
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presente una sezione dal titolo "Cinema, formazione e media education" con interventi, tra glipresente una sezione dal titolo "Cinema, formazione e media education" con interventi, tra gli
altri, di Guglielmo Pescatore, ...altri, di Guglielmo Pescatore, ...
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