
 

 
 

Il Consiglio direttivo del CIAS, Coordinamento  Italiano  Audiovisivi a Scuola 
comunica a tutti i soci  che in data 

 
 
 

19 APRILE 2012 
c/o la CINETECA DI BOLOGNA 
via Riva di  Reno 72, Bologna 

 
 

è convocata  
l'ASSEMBLEA NAZIONALE DEl  SOCI  

 

FACCIAMO IL PUNTO 
IL CIAS, GLI AUDIOVISIVI SCOLASTICO-EDUCATIVI ... DIRE, FARE, PENSARE 

 

 
Il programma della giornata è il seguente: 

 
Ore 10,00/11 ,30  Quale audiovisivo per i ragazzi del duemila? 
Ore 11 , 30/13,00  L'identità del CIAS in mutazione: da coordinamento di istituzioni a 

coordinamento di singoli, quale mission? 
Ore 13,00/14,30  Pausa 
Ore 14,30/17,00  Approvazione del bilancio  e proposte per la programmazione  attività 

2012 
 

I soci sono pregati di confermare la propria presenza entro il giorno 10 aprile 2012 rispondendo alla 
presente  mail.  Ricordiamo  inoltre che durante  l'Assemblea sarà possibile  pagare la quota a 
associativa  relativa all'anno  in  corso.  Sul sito  del Coordinamento   www.ciasit.org,   alla  voce 
DIVENTA SOCIO, sono disponibili tutte le informazioni necessarie circa le modalità di iscrizione  e 
l'ammontare  della quota. 
La segreteria  resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti 

 
Bari, lì 21 febbraio  2012 

 
Il presidente 
Pino Guario 

La segretaria 
Irene Tedeschi 
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Carissimi soci, 

 
Il  Cias è nato  in anni  in cui  c’era un "credo-audiovisivo" vivo e fortemente attivo  nelle  sue 
variegate forme  di  sperimentazione e soprattutto  nel  suo  entusiasmo  pedagogico-
produttivo; oggi mi sembra  che  si sia  arrivati  ad  una quasi  lenta-morte  dell'audiovisivo 
stesso,  e dunque spesso l'interrogativo è: "ma esiste ancora un audiovisivo dei ragazzi? 

 
Non lo so, mi chiedo se i  bambini e i ragazzi pensano agli audiovisivi partendo dal vissuto 
della loro "anima", oppure agiscono desideri epidermici "dell'apparire spettacolare"?; ho il 
sospetto che ormai si fanno gli audiovisivi solo per vincere i premi; …e se si vince, 
l'audiovisivo diventa  un trofeo ... e la scuola, le insegnanti  e i bambini, sono contenti e l'anno  
successivo rifaranno  un altro audiovisivo, ... e dunque,  per dirla brutalmente, si è passati dal 
desiderio  di raccontare delle storie… al bisogno della competizione! 

 
Vorrei ricordare  che l'audiovisivo è nato con l'idea  di dare  "voce" ai racconti e alle storie  dei 
bambini e dei ragazzi, di dare spazio alla fantasia  e alla vita vissuta dell'infanzia e 
dell'adolescenza: l'audiovisivo è solo un puro e semplice  mezzo tecnico-informatizzato al 
servizio dell'espressione e della comunicazione  della realtà  interiore dei bambini e dei 
ragazzi... e non altro! 

 
Sono convinto intanto che i bambini e i ragazzi, in realtà, sono rimasti sempre  gli stessi: 
sono loro, sono sognatori, deformatori della realtà, sono ingenui, ancora puri, ma anche  
maliziosi, furbi e strategici, attenti visitatori  del cuore e dei sentimenti semplici , sono sempre  
loro, pieni di desideri e pieni della voglia di vivere, di gioire e di piangere... e allora forse tocca  
a noi ridare loro la curiosità  di scoprire e dare voce ai loro sogni, alla loro gioia e tristezza, ai 
loro pianti e rabbia, alla loro speranza  e soprattutto alla loro fantasia  che è una delle  poche 
cose che ci rende ancora  liberi. 

 
Se l'audiovisivo è la rappresentazione della vita sognata  e vissuta dei bambini e dei ragazzi, 
… e allora dobbiamo scontrarci  con il dato di fatto che in realtà  oggi assistiamo ad una 
desertificazione della fantasia. 

 
Siamo arrivati  dunque al punto: arami c’è una sovra-esposizione  di troppa  luce, troppi suoni , 
troppi rumori e troppa  velocità;  è difficile "provare" qualcosa;  dunque  mi chiedo: è il caso di 
spegnere  qualche  interruttore? forse ci sono delle sovraesposizioni di troppo? Forse i  
bambini e i ragazzi non riescono a sentire e a vedere  più niente? dunque è necessario  un 
po' di "buio"? un po' più di silenzio e un po' più di pausa? forse è il caso di "sottrarre" 
piuttosto che sovrabbondare? 

 
Il dibattito è aperto e spero sia vivace e ricco di spunti e di riflessioni. 

Vi aspetto tutti  alla nostra assemblea. 

Pino Guario 
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