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l'esperienza estiva di Ambrì nel 1972 è 
stata continuata con successo: hanno 
partecipato 27 docenti di scuola elementa
re, maggiore, ginnasiale e professionale. 
(Purtroppo nessun iscritto di scuola supe
riore). CI si è preoccupati di richiamare 
come animatori parecchi partecipanti al 
corso di Ambrì. lo spostamento del corso 
nel Sottocenerl è stato deciso, t ra l'altro, 
perché I docenti prendessero contatto con 
il neo-costltulto Ufficio degli audiovisivi 
della Sezione pedagogica e ne usassero le 
attrezzature. 
Si è proceduto alla creazione di quattro 
gruppi, i quali hanno liberamente program
mato e realizzato In un tempo straordina
riamente breve due .programml-: uno su 
film Super 8 ed uno con diapositive sono
rizzate su nastri magnetici a cassetta. I 
temi sono stati I seguenti: 
1. Film Super 8: 
a . • Bocca di rosa-o Parafrasi filmica di due 
canzoni di cantautori Italiani interpretate 
da membri del gruppo, con notevole fanta
sia e bravura ironica. 
b. -Metamorfosi -. Indagine sulle creazioni 
artistiche e la condizione umana di un 
porta-lettere in pensione. 
C •• le manl -. Tentativo di ricerca della 
espressività delle mani In diverse età e si
tuazioni sociali. 
d .• Fra' Roberto-. Documentarlo sulla atti
vità artistica di Fra' Roberto. 
2. Diapositive: 
a. Un programma sulla speculazione Immo
biliare con diapositive di vario tipo (Imma
gini normali e disegni fotografati) . Il com
mento sonoro si è awalso anche di Irolllci 
cori parlati. 
b .• 11 convento del Blgorio-. la situazione 

precedente al restauro Indagata su do
cumentI d'archivio; Il restauro e la nuova 
e diversa funzione soelal-rellglosa dell'edl-
fl~~ _ 
C. -Vacanze In clttà-. Un'Indagine sulla de
gradaZione turlstico-ecologlca della lu
gana di oggI. 
d. -U metalcostruttore . Una piccola fab
brica della regione di Tesserete vista da 
un docente di tecnologia: la lavorazione 
del ferro come strumento di Informazione 
e di orientamento ad una professione. 
Il grande Impegno nella progettazione, rea
lizzazione di Immagini e sonorlzzazlone di 
questI -programmi - ha ridotto notevol
mente Il tempo previsto all'inizio per la 
critIca all'informazione di emissioni radio
foniche e televisive e per l'analisi critica 
di filmati In Su per 8 prodotti da nostre 
scuole, elementari, maggiori e ginnasiali. 
In sede di discussione consuntiva si è 
chiarita la necessità, nei corsi futuri, di 
maggior tempo a disposizione, sia per l'a
nalisi critica e l'educazione all'Immagine, 
sia per un apprendimento più agevole di 
problemi tecnici per I docenti alle prime 
esperienze. 
I corsi estivi saranno da riproporre. Essi, 
però, non bastano a sensibllizzare In 
tempo utile la maggior parte dei docenti 
tlcinesi. Durante l'anno scolastico si pale
sano opportune e urgenti r iunioni informa
tive e obbligatorie per tutti gli insegnanti 
di sedi singole o raggruppate. L'educazio
ne all'immagine va inserita nel quadro più 
ampio della critica dell'informazione nella 
qua e rientrano. fra l'altro, Il giornale, le 
riviste, i fumetti e i cartelloni pubblicitari. 
Il corso di Viganello-Bigorio è stato orga
nizzato dall'Ufficio degli audiovisivi e si è 
awalso della collaborazione del dotto Fer
naldo Di Giammatteo e dei prof. Rosa 
Rabbi e Flavio Pacoiorini . 

Ugo Fasoll. 

Se non illiducato ai ma .. media, laril .empre Indif .. ol (Foto Pacclorinl) 
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