
Cinema d’eSSÀS 

 

Cineforum ’18: EQUILIBRI, STABILITÀ E DINAMICHE. 

#Chi siamo, dove andiamo, che facciamo?  

Cinema d’essàs è un cineforum autogestito dagli studenti della SSAS, il cui scopo è approfondire 

insieme tematiche generali e di interesse collettivo attraverso la proiezione – nelle aule 

dell'Università La Sapienza – di film seguiti da vivo dibattito. Gli incontri di cinema d'eSSAS sono 

un'occasione di confronto, discussione e partecipazione: si svolgono all'interno di un percorso 

articolato in 6 serate e dedicato all’analisi di una macro-tematica scelta ad inizio anno. Ogni film 

viene introdotto da un relatore diverso, il cui ruolo è quello di offrire diversi spunti di 

approfondimento e dibattito per una migliore comprensione del film proiettato e del tema 

generale. Gli incontri si inseriscono nel più generale programma di attività culturali della SSAS e, in 

ragione della loro totale apertura al pubblico, vengono considerati come un’occasione di scambio 

ed intrattenimento, per poter usufruire tutti delle sue risorse.  

#Cos'è la SSAS?  

È la Scuola Superiore di Studi Avanzati de La Sapienza, un percorso di eccellenza nato nel 2011, 

dove studenti selezionati di ogni facoltà possono alloggiare gratuitamente e seguire programmi 

didattici interdisciplinari aggiuntivi. Integrata nella più grande università di ricerca italiana. La SSAS 

pone grande enfasi sia sull’interdisciplinarità sia sull’approfondimento disciplinare: sono proprio 

queste due importantissime caratteristiche della Scuola ad aver ispirato questo progetto, nato 

totalmente dal basso e ad opera degli studenti.  

#Cosa, dove e quando?  

Il tema prescelto per quest’anno è “Equilibri, stabilità e dinamiche”. Il cineforum si articolerà in sei 

incontri che si svolgeranno due volte al mese (tra Marzo e Maggio) nelle aule del Dipartimento di 

Fisica de La Sapienza. Per restare aggiornati su luoghi, orari e proiezioni, consigliamo di consultare 

la pagina fb https://www.facebook.com/cinemaSSAS/ che viene costantemente aggiornata dai 

ragazzi della Scuola. 

#Appuntamenti ‘18 

1. 14/03/18, TAXI DRIVER (per la regia di Martin Scorsese) con introduzione di Gabriele Landrini, 

dottorando in Storia dell’Arte e dello Spettacolo a La Sapienza.  

2. 28/03/18, ALPHA GO (per la regia di Greg Kohs) con introduzione dei ragazzi del GoClub di Roma 

e di Alessandro Panconesi, full professor in Computer Science a La Sapienza. 



3. 11/04/18, PROFESSIONE: REPORTER (per la regia di Michelangelo Antonioni) con introduzione di 

Roberto De Gaetano (professore ordinario di “Filmologia” presso l'Università della Calabria e 

Direttore della rivista Fata Morgana WEB) e Angela Maiello (Docente tutor di Comunicazione e 

Innovazione tecnologica presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno). 

4. 24/04/18, PORCO ROSSO (per la regia di Hayao Miyazaki) con introduzione di Luca Raffaelli, 

giornalista, saggista e sceneggiatore, grande esperto di fumetti e animazione.  

5. 11/05/18, L’ORDINE DELLE COSE (per la regia di Andrea Segre) con introduzione del regista. 

6. tbd, GRAN FINALE! 


