
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2018-19 
 
Titolo  
 

VIA DEI CORTI 2018 

Numero di ore 
(minimo 18) 
 

22 

Docente proponente 
 

Prof. Nunzio Famoso 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Prof. Nunzio Famoso, Dott. Cirino Cristaldi 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

info@viadeicorti.it 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Il prof. Famoso è un docente ordinario con una consolidata esperienza. In 
particolare si sottolinea il suo impegno nelle manifestazioni che 
annualmente si svolgono sul cinema e sulla fotografia in Sicilia  
 
Il dott. Cirino Cristaldi è un giornalista pubblicista e scrittore. Laureato in 
Lingue per la comunicazione internazionale con una tesi su “La Mafia e i 
suoi stereotipi televisivi” (in seguito pubblicato in volume, edito da 
Bonfirraro), può vantare un’esperienza decennale nell’organizzazione di 
eventi culturali e festival in Sicilia: tra i più noti, Taormina Film Fest e 
Taobuk 
 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Via dei Corti prevede una serie di incontri informali e workshop che 
avranno luogo ogni mattina e pomeriggio all’interno dell’auditorium “Angelo 
Musco” di Gravina di Catania. In occasione di questi incontri si avrà 
l’opportunità di evidenziare il legame tra cinema e territorio, cercando di 
coglierne i molteplici significati. Ci si confronterà, inoltre, con giovani artisti 
emergenti, approfondendo con loro tutti gli ambiti delle tecniche 
cinematografiche e si prenderà parte ad eventi culturali, riguardanti 
tematiche di stretta attualità 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Acquisizione delle nozioni di base 

Requisiti minimi per 
accedere 
 
 

Nessuno 

Data inizio prenotazioni  18 ottobre 2018 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 

1 dicembre / 20 dicembre 2018 



 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Teatro Angelo Musco – Centro Civico 
Viale dell’Unione Europea – 95030 Gravina di Catania (CT) 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Relazione finale con giudizio “idoneo / non idoneo” 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Rilascio attestato finale 

 
Si dichiara che al momento non sono disponibili all’interno del Dipartimento unità di personale con 
profilo adeguato allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
Si allega C.V. aggiornato e firmato, copia di un documento valido e codice fiscale del Docente 
incaricato. 

 
        FIRMA 
        

 
 
 


