Curriculum vitae
Dati personali:
Cognome e nome: Magnelli Mario
Nato a Piacenza il 17/07/1956
Residenza: via Cesare Battisti n. 158, 29010 Alseno (PC)
Titolo di studio: laurea in lettere moderne con tesi in filmologia
Occupazione attuale: pensionato
Esperienze professionali
-

Docente di italiano nella scuola secondaria di I grado dal 1982 al 2012
Dirigente Scolastico dal 01/09/2012 al 31/08/2021
Attività di collaborazione in qualità di copywriter presso l’Agenzia pubblicitaria “Negri e
Associati” di Fidenza

Esperienze politico-amministrative
-

Assessore alla cultura del Comune di Alseno dal 1999 al 2014
Assessore alla cultura della Provincia di Piacenza dal 2004 al 2009

Altre esperienze:
-

Presidente della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina dal 2004 al 2010
Direttore della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina dal 2010 al 2014

Attività condotte in qualità di esperto di didattica del cinema e degli audiovisivi
Corsi di formazione inerenti alla didattica del cinema:
-

-

A.S. 1994-95: corso di aggiornamento “Analisi ed interpretazione del linguaggio
audiovisivo” organizzato dalla Scuola Media “G.L. Pallavicino” di Cortemaggiore (PC)
A.S. 1997-98: corso di aggiornamento “Saper vedere un film” organizzato dal Centro di
Documentazione Educativa di Piacenza e dall’AGISCUOLA presso il Liceo Scientifico
“Respighi” di Piacenza
A.S. 1997-98: corso di aggiornamento “Analisi del film: testo filmico – testo letterario”
organizzato dal Liceo Scientifico “Respighi” di Piacenza

Conduzione di corsi di aggiornamento inerenti alla didattica del cinema:
-

A.S. 1995-96: attività di relatore nel corso di aggiornamento “L’età negata e lo schermo”
organizzato dalla Scuola Media Statale “G.Gatti” di Fiorenzuola d’Arda (PC)
A.S. 1997-98: attività di direzione del corso di aggiornamento “Gruppo Cinema e Scuola:
sperimentazione e valutazione della rassegna provinciale annuale” organizzato dal Centro di
Documentazione Educativa di Piacenza

Partecipazione a strutture organizzative finalizzate alla promozione della didattica del cinema:
-

A.S. 1996-97 e 1997-98: partecipazione in qualità di rappresentante del Provveditorato agli
Studi di Piacenza alla Consulta Regionale di AGISCUOLA dell’Emilia-Romagna

-

A.S. 1996-1997, 1997-98 e 1998-99: attività di coordinatore del Gruppo Cinema e Scuola
del CDE di Piacenza

Esperienze professionali inerenti alla didattica del cinema:
-

A.S. 1981-82: attività di cinedidattica (realizzazione di un film in Super 8) presso la Scuola
Media Parini di Podenzano (PC)
A.S. 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 attività di progettazione e realizzazione
didattica del “Progetto Cinema” dell’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore
A.S. 1999-2000: collaborazione alle attività di didattica audiovisiva organizzate dalla
Consulta degli Studenti della provincia di Piacenza

Pubblicazioni:
-

-

Curatore insieme ad altri del “Quaderno di documentazione della Scuola “ intitolato “Quella
parte di cinema chiamata televisione” pubblicato all’Amministrazione Comunale di Fidenza
(PR), 1983
Saggio “Howard Hawks: sul metodo” pubblicato dalla rivista “Cineclub” n. 7, settembre
1990
Saggio “Howard Hawks: il west hawksiano” pubblicato dalla rivista “Cineclub” n. 8,
dicembre 1990
Saggio “Howard Hawks: la commedia” pubblicato dalla rivista “Cineclub” n. 9, 1991
Saggio “La scuola va al cinema” pubblicato dalla rivista “Città in controluce” n. 7, febbraio
1999
Intervista ai filmaker Silvano e Stefano Tinelli pubblicata dalla rivista “Cineclub” n. 13,
gennaio-febbraio-marzo 1992
Capitolo “Cinema ed emozione” del volume di Sergio Poli-Paride Braibanti- Piero Cattaneo
“Un’utopia concreta” edito da Franco Angeli, 2001

