
              Cinema d'eSSAS 

cineforum 2017 – BARRIERE FISICHE, VIRTUALI E 
CONCETTUALI 

 #Chi siamo, dove andiamo, che facciamo?  

Lo scopo di cinema d'eSSAS e' approfondire insieme tematiche generali e di 
interesse collettivo attraverso la proiezione, nelle aule dell'Università, di film 
seguiti da relativo dibattito. Gli incontri di cinema d'eSSAS sono un'occasione di 
confronto, discussione e partecipazione. Si svolgono all'interno di un percorso 
articolato in più incontri, tutti legati da un'unica tematica. Ogni film sarà introdotto 
da un relatore diverso, che offrirò diversi spunti di approfondimento e di dibattito, 
per una migliore comprensione del film proiettato e del tema generale. Gli incontri 
permettono inoltre un'apertura al pubblico della Scuola e un'occasione per tutti di 
usufruire delle sue risorse.  

#Cos'è la SSAS?  

E' 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 che sull’approfondimento disciplinare, sono 
proprio queste caratteristiche ad aver ispirato questo progetto. Siamo dunque 
finalmente all'inaugurazione di questo percorso! Il tema con cui abbiamo deciso 
di iniziare è " BARRIERE FISICHE, VIRTUALI E CONCETTUALI ", che è proprio 
il tema del corso interdisciplinare della scuola di quest'anno.  

#Dove e quando? 

 Il cineforum di cinema d'eSSAS si articolerà in sei incontri che si svolgeranno un 
mercoledì sì e uno no tra Marzo  e Maggio, nelle Aule del Dipartimento di Fisica 
de La Sapienza. Le proiezioni si svolgeranno nell'aula Conversi, al primo piano 
dell'edificio Marconi del dipartimento di Fisica nella città universitaria, alle ore 
19.00.  

Appuntamenti e film :  
 
• Mercoledì 15/03 – UNA GIORNATA PARTICOLARE; Ettore Scola , introduce 
Andrea Minuz (cultore della materia presso la cattedra di Cinema , fotografia e 
televisione ). 
• Mercoledì 29/03 – GHOST IN THE SHELL;  Mamoru Oshii, introduce Rick 
DuFer (dottorando in studi politici presso il dipartimento di scienze Politiche). 



 • Mercoledì 11/04 – LA SPOSA SIRIANA;  Eran Riklis ,introduce Claudio 
Brillanti(dottorando in  studi politici presso il dipartimento di scienze Politiche). 
• Mercoledì 26/04 – LA MIGLIORE OFFERTA; Giuseppe Tornatore  introducono i 
coordinatori e i ragazzi dell’Asperger film festival. 
 • Mercoledì 10/05 – LAURENCE ANYWAYS ; Xavier Dolan, introduce Valerio de 
Simone (dottore di ricerca in Musica e Spettacolo). 
 • Giovedì 25/05 – HER ; Spike Jonze con Joaquin Phoenix , dibattito fra Prof. 
Navigli (docente di Natural Language Processing)  e Prof. Montanari (Docente di 
Estetica). 
 


