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Imparare i mestieri del cinema insieme a Truffaut. Ragionare sul punto di vista affacciandosi
dalla Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock. Memorizzare i raccordi di sguardo e di movimento
realizzando un breve filmato in classe. Armarsi di un coccodrillo che apre la fauci per lanciare
fasci di luce sull’universo visivo imperante...

  Queste sono solo alcune delle “storie e delle altre storie” che Manlio Piva racconta nel suo Co
ccodrillo luminoso
pubblicato dall’Associazione culturale Cinemazero di Pordenone, da anni attiva nella
formazione delle nuove generazioni ai linguaggi delle immagini in movimento. Un libro, questo,
che del manuale di didattica degli audiovisivi ha la chiarezza, la profondità critica,
l’organizzazione sintattica impeccabile a servizio del lettore. Ma che rispetto al genere
manualistico inappuntabile e inamidato trattiene invece la bellezza delle migliori e più avvincenti
narrazioni. In tre sezioni (
inquadratura
, 
montaggio
, 
audiovisione
), l’autore racconta con piglio insieme pioneristico e sempre documentato la storia di come si
possa raccontare il cinema e sviscerarne i linguaggi. Di come sia possibile fare didattica “del”
cinema e non semplicemente didattica “con” il cinema. Alla pari di una terzina di Dante, di una
pagina di Gadda o di un dipinto di Giotto, anche il film nasce dall’unione di un contenuto e di
una forma, l’uno espressione e veicolo dell’altra.        Serve un alfabeto. Manlio Piva lo
ripercorre fornendo gli strumenti per comunicarlo, condividerlo e metterlo in pratica attraverso
un ricco formulario di attività laboratoriali, nate dalla sua esperienza di formatore a 360 gradi,
dalle scuole primarie e secodarie sino all’università (al DAMS di Padova tiene da anni un corso
di didattica degli audiovisivi).
  

 1 / 2



Manlio Piva, Il coccodrillo luminoso e altre storie. Teoria e pratica dell’audiovisivo a scuola

    Uno dei valori di questo libro sta nella sua sostanza interpellativa e aneddotica, a tratti persinodrammatizzata. La brillantezza del tono confidenziale si riversa nel sorprendente formato delvolume. Il coccodrillo luminoso è un corpo testuale dai mille risvolti. È concepito come un“ipertesto” su carta, fatto di colonne di parole e di immagini, spazi destinati a glossari, consiglibibliografici e pagine d’autore (da Ejzenstein a Deleuze e Sadoul),schede didattiche pronte all’uso e intere pagine da fotocopiare. Come una storia a bivi, uncodice di simboli colorati stimola a compiere salti tra le pagine e a interallacciare le storie infunzione dei principi pedagogici di modularità e gradualità che l’autore menziona nella partemetodologica introduttiva.  Altro punto d’audacia del libro sta nel suo ripartire dalla materia prima del cinema. La pellicola, isuoi formati, la macchina di proiezione: passo passo, Piva rinomina il dispositivocinematografico giocando sulle sfumature, sulle differenze, sulle suggestioni e sui suggerimentiraccolti in anni di insegnamento dagli stessi ragazzi. Nell’unione tra teoria e pratica, Ilcoccodrillo luminosoinduce all’arte di arrangiarsi con intelligenza, abilità che il formatore deve sempre più possederein un universo scolastico dove mancano fondi e materiali. La didattica del cinema, la suaelezione a materia curricolare, continua ad essere una scommessa su cui investire. Laquestione è ricordata nella prefazione al volume da Luca Giuliani sulla scorta di una battagliagià di Lino Micciché, e non solo sua: l’augurio è che nell’attuale videocrazia, non sia il mercato adettar legge nell’alfabetizzazione all’audiovisivo, ma altri istituti non connessi alla logica delconsumo. Il libro di Piva rappresenta una delle risposte più valide nella scarna pubblicisticacontemporanea sull’argomento.    Il 20 maggio 2009 Manlio Piva, insegnante di radio cinema e tv presso il Liceo dellaComunicazione di Conegliano e docente a contratto di Didattica del cinema al DAMS diPadova, ha presentato Il coccodrillo luminoso presso la sede della Biblioteca Comunale di Pisa.L’incontro è stato promosso dal corso di laurea in “Cinema, musica e teatro”, dall’assessoratoalla cultura, dal Cineclub Arsenale e dalla Mediateca della regione Toscana. Un incontro, quellocon l’autore e l’editore Riccardo Costantini, che ha rilanciato pratiche e riflessioni a cui ilterritorio pisano è particolarmente sensibile. Un innesto brioso e opportuno nella città che hapromosso la rassegna, ora biennale, del “Cinema dei Ragazzi” e che, grazie alle attivitàlaboratoriali organizzate dal cineclub Arsenale,continua a creare ponti tra cinema e scuola.   
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