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Cinema testimone dei cambiamenti 

 

• Il cinema ha saputo raccontare le realtà educative della nostra 

società: 

1. La famiglia e le dinamiche relazionali 

2. La scuola, rapporto docenti-studenti 

3. Parrocchia, spazio di aggregazione 

 

Cfr. D.E. Viganò, Cari Maestri, Cittadella, Assisi 2011. 

 



Cinema testimone dei cambiamenti 

 

 

“Cinema, trama e ordito di narrazioni, tra le cui pieghe si colgono 

denunce, slanci, guadagni, prospettive feconde di riflessione, è in 

grado di schiudere un percorso di osservazione, di riflessione, sulle 

realtà educativa della nostra società, sulle prime e primarie agenzie 

formative della nostra vita”. 

D.E. Viganò, Cari Maestri, Cittadella, Assisi 2011. 



Cinema e Università, quale storia? 

 

• Cinema e Università. Una proposta di approfondimento attraverso 

una selezione di film degli anni Novanta e Duemila: 

A. Il metodo «John Keating» e i suoi eredi sul grande schermo 

B. Atenei, spazio di incontro e formazione 

C. Le arene della contestazione 

D. Dopo l’università, la sfida del lavoro 



A. Il metodo «Keating» e i suoi eredi 



Il metodo «Keating» e i suoi eredi 

L’attimo fuggente  
• L’attimo fuggente (Dead Poets 

Society, 1989) di Peter Weir. 

• Prof. John Keating (Robin Williams) 

docente di Letteratura, eclettico e 

trascinante in un collegio maschile 

negli USA ’50. 

• Una caratterizzazione del ruolo del 

professore divenuta modello 

narrativo nei racconti della scuola 

tra cinema e fiction. 



Il metodo «Keating» e i suoi eredi 

Mona Lisa Smile 
• Mona Lisa Smile (2003) di Mike 

Newell. 

• Katherine Watson (Julia Roberts) 
insegna Storia dell’arte nel 
collegio femminile di Wellesley in 
California, anni ’50.  

• Metodi non convenzionali come il 
prof. Keating.  

• Parità di accesso a formazione e 
opportunità professionali per le 
donne.  



B. Spazio di incontro e formazione 



Spazio di incontro e formazione 

Good Will Hunting 
• Good Will Hunting. Genio ribelle 

(1997) di Gus Van Sant. 

• MIT di Boston Will, giovane addetto 

alle pulizie, risolve complessi 

problemi matematici. Si rivela un 

prodigio per l’ateneo.  

• Rapporto conflittuale con il decano 

Gerald Lambeau, mentre prezioso è 

l’incontro con lo psicologo Sean 

McGuire. 



Spazio di incontro e formazione 

Scoprendo Forrester  

• Scoprendo forrester (Finding 

Forrester, 2000) di Gus Van Sant. 

• William Forrester (Sean Connery) è 

un celebre scrittore Premio Pulitzer 
lontano dalla scena sociale e 

culturale.  

• Scommette sulle doti di un 

giovane afroamericano sulla 

soglia dell’Università. 

• Rapporto tra docente e studente 

valido ed edificante.  



Spazio di incontro e formazione 

Whiplash  
• Whiplash (2014) di Damien 

Chazelle. 

• Andrew (Miles Teller) è uno 

studente di Conservatorio a NY, 
con il sogno di diventare un 

batteristi jazz di talento.  

• Entra come riserva nell’orchestre 

diretta dal prof. Terence Fletcher 
(J.K. Simmons, Oscar 2015), dai 

metodi duri e spietati.  

• Quale il confine tra buono o 

cattivo maestro? 



Spazio di incontro e formazione 

Good is not Dead 

• Good is not Dead (2014) di Harold 

Cronk, basato sul libro di Rice 

Brooks. 

• Josh frequenta il corso di filosofia 
del prof. Jeffrey Radisson, ateo 

convinto che impone agli studenti 

la propria visione.  

• Josh è l’unico che si oppone.  

• Nuova riflessione sul confine tra 

buono o cattivo maestro.  



C. Le arene della contestazione 



Le arene della contestazione 

La meglio gioventù 

• La meglio gioventù (2003) di Marco 

Tullio Giordana. 

• La miniserie Rai dal percorso 

cinematografico affronta l’Italia 
dagli anni ’60 ai ‘00.  

• Protagonista è la famiglia Carati, i 

fratelli Nicola e Matteo.  

• L’università è ritratta come segno 

dell’immobilismo sociale, luogo da 
cui avviare la contestazione e il 

cambiamento.  



Le arene della contestazione 

I film di D. Luchetti e M. Placido 

Mio fratello è figlio unico  

(2007) di Daniele Luchetti 

Il grande sogno 

(2009) di Michele Placido 



D. Dopo l’università, le sfide del lavoro 



Dopo l’Università, le sfide del lavoro 

Tutta la vita davanti 
• Tutta la vita davanti (2008) di Paolo 

Virzì, tratto dal libro di Michela 

Murgia.  

• Marta (Isabella Ragonese) è una 

laureata con lode in Filosofia, in 

attesa di un concorso all’università. 

Lavora come operatrice di call 

center. 

• Umorismo amaro per raccontare lo 

smarrimento sociale di giovani in un 
mercato del lavoro alienante o 

respingente.   



Dopo l’Università, le sfide del lavoro 

Generazione 1000 euro 

• Generazione 1000 euro (2009) di 

Massimo Venier, dal libro di A. 

Incorvaia e A. Rimassa. 

• Matteo (Alessandro Tiberi) è un 
laureato con Dottorato in 

Matematica, che lavora in una 

azienda di marketing. 

• Giovani, mondo del lavoro e 
speranze per il futuro.  

• Ancora la commedia per il 

disagio lavorativo dei giovani. 



Dopo l’Università, le sfide del lavoro 

The Social Network 

• The Social Network (2010) di 

David Fincher. Film sulla nascita di 

Facebook, dal 2004.  

• Mark Zuckerberg (Jesse 

Eisenberg), studente a Harvard e 

il progetto iniziale “FaceMash”, 

che diventerà poi Facebook.  

• Luci e ombre dell’ascesa del 

fondatore di uno dei social 

network più rilevanti.  



Dopo l’Università, le sfide del lavoro 

Fino a qui tutto bene 

Fino a qui tutto bene 
(2014) di Roan Johnson 

L’appartamento spagnolo 
(2002) di Cédric Klapisch 



Dopo l’Università, le sfide del lavoro 

Lo stagista inaspettato 

• Lo stagista inaspettato (The Intern, 

2015) di Nancy Meyers. 

• Il pensionato Ben (Robert De 

Nico), decide tornare a lavorare 

come stagista insieme a giovani 

neolaureati.  

• Dialogo intergenerazionale e 

bisogno di inclusione digitale.  


