
Allega  il  proprio  curriculum vitae  datato  e  sottoscritto  e  dichiara  che  tutto  quanto  in  esso 
indicato  corrisponde  al  vero  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000  e  che  le  eventuali 
fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Lipari, luglio 2015
                                                                                                                         FIRMA

                                                                                                                  Renato CANDIA
  

 C U R R I C U L U M  V I T A E

              INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome RENATO CANDIA
Indirizzo ANAGRAFICO: CONTRÀ  SAN FAUSTINO, N. 7   36100  VICENZA

DOMICILIATO A:  VIA MARINA GARIBALDI 138, LOC. CANNETO, 98055 LIPARI 
(ME),

Telefono 338/6598041
Fax 090/9887710/3/4

E-mail lipari_1@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/09/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  Dall’ a.s. 1984/85 all’a.s 1993/94
• Tipo di azienda o settore M.P.I. 

• Tipo di impiego Insegnante
• Principali mansioni e 

responsabilità
Insegnante di Materie letterarie nella scuola media

• Date  Dall’ a.s. 1994/95 all’a.s.2003/04
• Tipo di azienda o settore M.P.I. 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico incaricato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Dirige  Istituzioni  scolastiche  comprensive  (ordine  di  scuola:  infanzia,  primaria  e 
secondaria di 1°grado)

• Date  Dall’ a.s. 2004-05/ a oggi
• Tipo di azienda o settore M.P.I. 

• Tipo di impiego Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e 

responsabilità
Dirige  Istituzioni  scolastiche  comprensive  (ordine  di  scuola:  infanzia,  primaria  e 
secondaria di 1°grado)

• Date  Dall’ a.a. 2001-02 all’ a.a. 2004-05
• Tipo di azienda o settore Università di Messina 

• Tipo di impiego Docenza
• Principali mansioni e Professore  a contratto di  ‘Teoria e tecnica delle comunicazioni di  massa’ presso il 
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responsabilità corso di laurea  di ‘Lingue e letterature straniere’ nella facoltà di Lettere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1972-1977

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto tecnico industriale ‘A.Rossi’ - Vicenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Sistemi elettronici per le telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Diploma di Perito tecnico industriale

• Date 1977 - 1981

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Storia e tecnica dello spettacolo teatrale, cinematografico; Semiotica e 
linguistica; Storia dell’Arte; Estetica

• Qualifica conseguita Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui  
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

Attività accademica e Partecipazione a gruppi di ricerca
-  aa.aa.  1988-89,  1989-90:  Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’educazione, 
Cattedra di Storia della letteratura per l’infanzia: attività di COLLABORAZIONE e di ricerca 
nell’ambito  (didattico)  di  Educazione  all’immagine.  Il  lavoro  confluisce  nell’attività 
pubblicistica svolta sulle riviste: 
-L’albero a Elica (dal 1988 al 1991)  
-La Scuola SE (dal 1989 al 1991) 
-MusicaScuola (marzo-aprile 1990).
-  a.a. 1991/92:  Università  del Progetto di Reggio Emilia – INSEGNAMENTO seminario su 
‘Design dell’automobile nel cinema d’animazione hollywoodiano’ (dur. 8h).
-  aa.aa.  1996-97,  1997-98,  1998-99:  Istituto  di  Storia  contemporanea  di  Ferrara – 
CONSULENTE di Storia del Cinema per progettazione di attività seminariali di aggiornamento 
degli insegnanti. In particolare sono stati curati dal sottoscritto il coordinamento di progettazione 
e la direzione dei seguenti corsi di aggiornamento:
-a.s. 1995-96: “Lo schermo nella Storia”, n. 20 ore, aut. Min. n.241 del 11.1.96
-a.s. 1996-97: “I luoghi e gli uomini della Storia”, n. 24 ore, aut. Min. n.11384 del 14.10.96
-a.s. 1997-98: “Il cinema e l’Ebraismo”, n. 27 ore, aut. Min. n.5307 del 30.05.97
-a.s. 1998/99: “Le fonti audiovisive nella ricerca e nella didattica della storia”, n. 24 ore, aut.  
Min., Provveditorato di Ferrara, Prot. n.5294 del 28.04.98.
Le fasi di ricerca tematica del lavoro confluiscono nelle seguenti pubblicazioni:
-R.C. Cinema come documento storico, in AAVV, Cinema e storia, Fano-Ancona, 1995
-R.C. Guardo e ascolto ergo sum, in AAVV, Cinema e adolescenza, Fano-Ancona, 1997
-R.C.  Letteratura  e  cinema  nell’analisi  didattica  del  testo  filmico,  in  AAVV,  Cinema  e 
letteratura, Fano-Ancona, 1998.
- aa.ss. 1996-97, 1997-98, 1998-99: Provveditorato agli studi di Vicenza - Conferimento nomina 
a COMPONENTE dell’Osservatorio Provinciale per la lotta alla Dispersione scolastica - Esame, 
Valutazione, Coordinamento e Monitoraggio di azioni e progetti, delle relative attivazioni e del 
loro itinere. 
- da  maggio 2000: FORMATORE e componente del Gruppo Regionale di Progetto del 'Piano 
per  la  promozione  della  didattica  del  linguaggio  cinematografico  e  audiovisivo  nella  scuola' 
(nota prot. 146/D del 19.11.99 del M.P.I.) - IRRSAE Sicilia (Palermo) 
-a.a. 2000/2001: PROFESSORE a contratto per il corso "Analisi comparata del testo letterario e  
del testo filmico", integrativo del Corso "Principi e metodi di analisi del testo letterario" (dur.: 20 
ore); INSEGNAMENTO c/o il corso di ‘Perfezionamento in linguistica inglese e metodologia e  
didattica della lingua e letteratura inglese’  – Università  di  Messina,  Facoltà di  Scienze della  
Formazione 
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-a.a. 2000/2001: (11.04.01 - 28.06.01) INSEGNAMENTO seminario "Testo letterario e film" 
per dottori di ricerca in lingua e letteratura inglese e angloamericana delle Università di Messina  
e  di  Catania  (dur.:  30  ore)  c/o  Dipartimento  di  studi  internazionali  e  comunitari  inglesi  e 
angloamericani, Università di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione
-a.a.  2001/2002:  INSEGNAMENTO seminario "Il  film come testo",  integrativo  del Corso di 
"Lingue  e  letterature  angloamericane"  (prof.ssa  M.V.  D'Amico)  -  Università  di  Catania,  
Dipartimento di Filologia Moderna. 
-a.a. 2001/2002: (5.03.02 - 22.03.02) INSEGNAMENTO seminario "Testo letterario e film" per 
dottori  di  ricerca in lingua e letteratura francese dell'Università  di  Catania (dur.:  10 ore) c/o 
Dipartimento di Filologia moderna, Università di Catania

E’ stato capo-redattore della rivista  Ciemme-Comunicazioni di massa (Ed. Cinit, Venezia) dal 
1991 al 1996.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa,  

ecc.

Progettazione e Docenza attività di formazione e aggiornamento per 
la scuola 
-marzo-aprile 1989: Relatore al seminario ‘Per una semantica della musica’ - Ist.  Gramsci di  
Bologna
-ottobre 1989: Relatore al Convegno Musicascuola ’89 ‘Suoni e rumori per film’ - Certaldo (FI)
-ottobre 1990: Esperto Agg.to docenti scuola media ‘Didattica dell’immagine filmica’- Fossalta 
di Portogruaro (VE)
-aprile-maggio  1991:  Relatore  al  Corso  Educazione  permanente  ‘Educazione  all’immagine 
filmica’ – Dir. Didattica di Castelfranco Veneto (TV)
-aprile-maggio 1992: Relatore al Corso educazione permanente ‘Televisione e cinema’  IRRSAE 
Veneto - Mestre (VE) 
-febbraio  1993:  Esperto  Agg.to  docenti  scuola  media  ‘Moduli  didattici  per  l’educazione  al 
linguaggio del film’ – Istituto di storia contemporanea Ferrara
-aprile-maggio  1994:  Formatore  docenti  scuola  elementare  e  genitori  ‘Uso  e  consumo della 
televisione’– Dir.Did. Castelfranco V.to (TV)
-luglio 1994: PROGETTAZIONE e DOCENZA Corso di educazione ‘Conoscenza e uso del  
mezzo filmico’ – Progetto Giovani ENAIP Veneto - Comune di Romano d’Ezzelino (VI)
-dicembre  1994:  PROGETTAZIONE  e  DOCENZA  Corso  educazione  permanente  IRRSAE 
Veneto ‘Educazione alla lettura dei linguaggi mass-mediali’- Ist. Isola di S.Giorgio Venezia
-marzo 1995: Relatore nel ‘Progetto giovani’ I.T.C. “G.Piovene” – Vicenza
-settembre  1995:  Esperto  Agg.to  docenti  scuola  media  ‘Moduli  didattici  per  l’educazione 
all’immagine filmica’- Pontelagoscuro (FE)
- aa.ss.  1995-96; 1996-97: PROGETTAZIONE,  DIREZIONE,  DOCENZA Corso biennale di 
aggiornamento per insegnanti di Istituti comprensivi - Ist. comprensivo di Enego (VI) – 
-a.s. 1995-96: Esperto Agg.to per docenti Scuola Media “Per un uso didattico della televisione”-  
S.M.St. ‘De Gasperi’ Rossano V.to (VI) 
-febbraio  1995:  Esperto  Agg.to  docenti  “Aree  disciplinari  per  l’educazione  adulti”  - 
Provveditorato di Verona
-marzo 1996: Relatore Agg.to docenti secondaria ‘Cinema e letteratura’ Cineforum Antoniano – 
Padova
-ottobre 1996: Relatore Agg.to docenti ogni ordine e grado per il seminario ‘Cinema e Storia’- 
Fano (PS)
-ottobre-novembre 1996: Relatore Agg.to docenti scuola media sul tema ‘Moduli didattici per 
l’educazione al linguaggio del fim’- Lido di Venezia (VE)
-febbraio 1997: Relatore Corso formazione linguaggio televisivo e cinematografico per alunni e 
insegnanti  -   Comune  di  Romano  d’Ezzelino  e  Sc.  Media  “Monte  Grappa”  di  Romano  
d’Ezzelino (VI)
-marzo 1997: Relatore nel ‘Progetto genitori’ Dir. didattica di Castello di Godego (TV)
-maggio 1997: Relatore per attività di Formazione insegnanti, alunni, genitori scuola media –  
Prog. ‘Educazione alla legalità’  c/o S.M.S. ‘Gallo’ -  Messina
-dicembre  1997:  Relatore Agg.to  docenti  scuola media  ‘Moduli  didattici  per l’educazione al 
linguaggio del fim’- I.P.R.A.S.E. del Trentino - Lavis (TN)
-aprile  1997:  Relatore  Agg.to  docenti  scuola  media  su ‘Moduli  didattici  per  l’educazione al  
linguaggio del film’- Comacchio (FE)
-marzo 1997: Relatore per attività di Formazione Insegnanti-territorio – Seminario su ‘Teorie e  
didattica della comunicazione multimediale’ - Cossato (Biella)
-marzo 1997: Relatore Agg.to docenti ogni ordine e grado – Prog. ‘Insegnare il 900’ – Ist. Per  
storia del movimento di liberazione nelle Marche -  Ancona
-giugno-dicembre 1998: Relatore Agg.to docenti di ogni ordine e grado – Prog. ‘Educazione 
teatrale e all’Immagine’ – Comune di Vicenza Ass. P.I. – Vicenza
-marzo ’99: Docenza Seminario su ‘Cinema e letteratura’ c/o il  corso di perfezionamento in  
linguistica  inglese e metodologia  e didattica della lingua e letteratura inglese – Università di 
Messina, Facoltà di Scienze della formazione – Messina
-marzo 2000: Docenza Seminario su ‘Cinema e letteratura’ c/o il corso di perfezionamento in  
linguistica  inglese e metodologia  e didattica della lingua e letteratura inglese – Università di 
Messina, Facoltà di Scienze della formazione – Messina
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-aprile  2000:  Relatore-formatore  al  convegno  regionale  IRRSAE-Sicilia  “Piano  per  la 
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 1°” – 
Hotel Torre Artale di Trabia (PALERMO).
-settembre-novembre 2000: Relatore e coordinatore gruppi di lavoro al corso di formazione per 
dirigenti  scolastici  e  docenti  assegnatari  di  funzioni-obiettivo  (CM 9575 del  1  agosto  2000) 
Provveditorato agli studi di Messina, sul tema 'La comunicazione nella formazione'. - Messina
-dicembre  2000:  Relatore-formatore  al  convegno  regionale  IRRSAE-Sicilia  “Piano  per  la 
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 2°” – 
Hotel Zagarella - S.Flavia (PALERMO).
-novembre  2001:  Relatore-formatore  al  convegno  regionale  IRRSAE-Sicilia  “Piano  per  la 
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 3°” – 
Palazzo dei congressi, Letojanni - (MESSINA).
-gennaio  2002:  Relatore-formatore  al  convegno  regionale  IRRE-Molise  “Piano  per  la  
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 1°” – 
IRRE Molise, CAMPOBASSO.
-gennaio-febbraio  2002:  Relatore-formatore  corso  di  formazione  "L'Educazione  all'immagine 
filmica - audiovisiva nella prospettiva della continuità" per insegnanti di scuola di ogni ordine e  
grado, c/o Istituto Comprensivo "G.Ungaretti" - Catania
-gennaio-aprile 2002: Docenza Progetto: "Lezioni di cinema”; corso di cinema per le classi del 
4°e 5° anno del Liceo scientifico – Liceo G.SEGUENZA– Messina
-febbraio  2002:  Relatore-formatore  al  convegno  regionale  IRRSAE-Sicilia  “Piano  per  la 
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 4°” – 
Palazzo dei congressi, Letojanni - (MESSINA).
-marzo 2002: Relatore-formatore al convegno regionale IRRE-Molise “Piano per la promozione 
della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 2°” – IRRE Molise,  
CAMPOBASSO.
-marzo-aprile 2002: Relatore-formatore corso di formazione "Il  linguaggio cinematografico" - 
audiovisiva nella prospettiva della continuità" per insegnanti di scuola primaria e secondaria, c/o  
Istituto Comprensivo "L.Sciascia" - Palermo
-aprile  2002:  Relatore-formatore  al  convegno  regionale  IRRSAE-Sicilia  “Piano  per  la 
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 5°” – 
Palazzo dei congressi, Letojanni - (MESSINA).
-aprile 2002: Docenza Progetto cinema e letteratura: "P.P.Pasolini e il cinema ”; corso di cinema 
per le classi del 4°e 5° anno del Liceo classico – Liceo LA FARINA– Messina
-aprile 2002: Relatore-formatore al convegno regionale IRRE-Molise “Piano per la promozione 
della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola - 3°” – IRRE Molise,  

CAMPOBASSO.
-febbraio 2003 – Docenza corso di formazione (docenti e alunn) ‘promozione del linguaggio  
cinematografico e  audiovisivo: educazione all’immagine filmica e audiovisiva – Costruzione di 
un curricolo operativo nella scuola superiore’ – c/o Liceo scientifico ‘A. VOLTA’ Caltanisetta.
-aprile 2003 – Docenza progetto ‘Laboratorio di cinema: dalla sceneggiatura al film’ (12ore) – 
c/o Liceo scientifico ‘G.Seguenza- Messina.
-ottobre-novembre 2003: Docenza (20ore) progetto POR 6.08b ‘I giovani per lo sviluppo della 
legalità’ – c/o ITCG ‘Borghese’ di Patti (ME).
-febbraio-aprile  2004  –  Docenza  progetto  ‘Cinema  2004’  (15ore)  –  c/o  Liceo  scientifico 
‘G.Seguenza- Messina.
-maggio 2007 – Relatore corso di formazione R.L.S. per personale scolastico ‘Comunicare la 
sicurezza’ – Istituto tecnico Navale ‘Caio Duilio’ - Messina
-febbraio  2011  –  PROGETTAZIONE  e  DIREZIONE  del  Seminario  ‘Disagio  scolastico  e 
Integrazione – Palazzo dei congressi – Lipari (ME).
-Maggio-Novembre 2014 – Esperto FORMATORE Progetto ‘Misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione”  
(C.M Miur  n.  22,  prot.  4418 del  26.08.2013) –  Rete  di  scuola  ‘Una scuOLAa  possibile?  – 
Messina città – Scuola capofila I.C. Pascoli-Crispi – Messina
-  Aprile-luglio  2015  –  Esperto  FORMATORE Progetto  ‘Misure  di  accompagnamento  delle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione”  
(C.M Miur n. 14, del 19.11.2014) – Rete di scuole ‘AGORÀ – Messina città – Scuola capofila  
I.C. Salvo d’Acquisto – Messina

PROGETTI  DIDATTICI  CONDOTTI   PRESSO  IL  LICEO  CLASSICO 
MAUROLICO di MESSINA:
 -novembre ‘98-aprile’99: Corso di comprensione e scrittura del film per studenti del 4° e 5° 
anno del liceo classico – Liceo ‘Maurolico’ – Messina
-marzo-aprile 2000: Progetto cinema e letteratura: “Il giardino dei Finzi-Contini: dal romanzo di 
Bassani al film di De Sica”; corso di cinema per le classi del 4° anno del Liceo classico – Liceo  
Maurolico – Messina
-marzo-aprile 2004 – docenza progetto ‘Educazione al linguaggio cinematografico’ (8ore) – c/o 
Liceo classico ‘F.Maurolico’- Messina.
-dicembre 2006-aprile 2007: Corso di lettura e conoscenza del cinema (il cinema e il razzismo; Il  
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neorealismo dall’esperienza letteraria a quella filmica) – Liceo ‘Maurolico’ – Messina
-febbario-marzo 2009: Corso di letteratura e film per studenti del ginnasio (introduzione alla  
lettura del film) e 3° anno del liceo classico (dal neorealismo a Pasolini) – Liceo ‘Maurolico’ –  
Messina
-marzo  2010:  Corso  di  letteratura  e  cinema  (dai  classici  Shakespeare,  Manzoni,  Conrad,  ai  
moderni: Pirandello/F.lli Taviani; Ammaniti/Salvatores) – Liceo ‘Maurolico’ – Messina
-marzo-aprile 2012: Corso di cinema per il progetto ‘Legalità e libertà’ (Cinema, letteratura e  
mafia) – Liceo ‘Maurolico’ – Messina

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA  DEI SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA (PACCHETTO MICROSOFT OFFICE)

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze professionali specifiche nei seguenti ambiti:
 Teoria dei linguaggi della comunicazione di massa
 Storia e linguaggio del cinema e della televisione
 Storia del teatro e dello spettacolo
 Didattica dei linguaggi audio-visuali
 Uso e consumo dei linguaggi audio-visuali nei processi di formazione
 Organizzazione scolastica

Ha pubblicato i seguenti studi  (oltre alle già citate al punto precedente Attività accademica e 
Partecipazione a gruppi di ricerca): 

Pubblicazioni in volume:
-Lo spettatore critico, Treviso, 1988
-Per una pratica letteraria della cucina, in AAVV, Fare Scuola/8, Firenze, 1991
-La  spirale  del  senso.  Una  lettura  critica  di  ‘Amore  tossico’ ,  in  AAVV  La  cultura  della 
perversione-Droga al cinema, Venezia 1991
-Sul filo della matita - Il cinema di Bruno Bozzetto, Venezia, 1992
-Linguaggio e  testo nel  cinema - Un modello didattico,  in  AAVV,  30 anni di  Mass Media, 
Messina, 1992
-Il concetto di simulazione nel cinema, in E.Kermol, La Simulazione, Trieste, 1994
-Lo spazio filmico come conoscenza del reale, in M.Serra, La cultura africana attraverso il suo 
cinema, Venezia, 1994
-I  fantasmi del Delta -  Il  giovane cinema del Po,  in AAVV,  Il  Po del 900 - Arte,  cinema, 
letteratura, Castello di Mesola - Bologna, 1995
-Philadelphia: la percezione del male attraverso l’evocazione cinematografica, in AAVV, AIDS 
& Media, Roma, 1995
-La storia. Evoluzione e spettacolo dalle origini ai giorni nostri, in Michelone-Viganò, Cinema, 
Cinema, Cinema, Milano, 1995
-Rumori di carta – Per una teoria del sonoro nel cinema d’animazione, in AAVV, Coloriture, 
Bologna, 1995
-Il  sig.  Rossi,  Bozzetto e la pubblicità,  in Michelone-Cacopardi,  La pubblicità intorno a noi, 
Milano, 1996
-Il cinema, i mestieri, la Pianura Padana, in AAVV, Schermi d’acque, Vercelli-Bologna, 1996
-(a cura di) Religione e Media, Venezia, 1997
-Consumo televisivo  fra intrattenimento  e  formazione,  in  AAVV,  Video.Animazione,  Biella, 
1997
-Cinema, televisione e formazione scolastica, in AAVV,  Lo sguardo liberato, a c. di R.Chiesi, 
Firenze, 1999
-Empirismo apocrifo. Per una teoria del cinema in Pasolini, in AAVV, Al trionfo dell’esserci, a 
c. di N. Novello, Firenze, 1999. 
-Lezioni di letteratura e cinema, Messina. 2001.
-Pittura e generi musicali nel cinema di Pasolini, in AAVV, Pier Paolo Pasolini: generi e figure, 
a c. di N. Novello, Ancona-Fano,2001.
-La costruzione dell’immaginifico nella scrittura di J.Conrad, in AA.VV. Eversori e martiri, a.c. 
di N.Novello, Bologna, 2002.
-L’italiano senza qualità: il signor Rossi, in AA.VV. La Fabbrica dell’animazione: B.Bozzetto 
nell’industria culturale italiana, a.c. di G.Bendazzi, Milano, 2003.
-Romanzo e film, Ancona, 2003.
-La lezione di Leonardo Sciascia sull’uso culturale della parola, in La sfida della letteratura, a c. 
di N.Novello, Roma, 2004
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Collaborazioni con riviste:
-luglio-agosto 1984: R.C. Charles Mingus, in Alfabeta 62/63 
-1983-1987: R.C. Tipi dell’eloquenza conviviale, in La Gola n.12/1983
                     R.C. Quel vino criminale, in La Gola n.13/1983
                     R.C. Udite e saziatevi, in La Gola n 5/1987
-1988-1991: Cinema & Cinema  (recensioni e approfondimenti)
-1991-1996: Caporedattore della rivista di critica e teoria cinematografica  Ciemme, edita dal 
Cinit, Cineforum Italiano di Venezia
-1993-1994:  Relazioni  &  Apprendimenti (Analisi  di  modelli  nel  cinema  delle  dinamiche  di 
gruppo)
-1998: R.C. Uno sguardo ‘altrove’: da Dreyer a Kieslowski, in Nostro Cinema n. 1/1998
           R.C.  Guardare con le parole, in Nostro Cinema n. 5/1998
-1998: R.C. Per un’educazione allo sguardo filmico, in Cineclub n.37/1998
           R.C. Affettività e identificazione nel film, in Cineclub n. 38/1998
           R.C. La lezione di Christian Metz, in Cineclub n. 39/1998
           R.C. Lo studio del contratto audiovisivo, in Cineclub n. 40/1998
-1998/99: 
R.C., Preadolescenti e cinema 1, in Scuola e Didattica n. 6/98
R.C., Cinema, società e nuove famiglie, in Scuola e Didattica n. 9/1999
R.C., Fantagenetica: l’uomo e il suo doppio nel cinema, in Scuola e Didattica n. 11/1999
R.C., Racconto filmico come contratto audiovisivo, in Scuola e Didattica n,13/1999
R.C., Cinema e letteratura: il genere fantastico-visionario, in Scuola e Didattica n. 15/1999
R.C., Cinema e letteratura: l’avventura quotidiana, in Scuola e Didattica n. 17/1999
-1999/2000:
R.C., Cinema e televisione tra scuola e famiglia, in Scuola e didattica n. 6/99-00
R.C., Educazione all’immagine nella prospettiva della continuità, in Scuola e Didattica n. 9/99-
00
R.C., Il linguaggio e la pratica del cinema d’animazione, in Scuola e Didattica n. 15/99-00
R.C., Dal cinema alla storia, in Scuola e Didattica n. 17/99-00
-2000/2001:
R.C., Dal cinema alla televisione, in Scuola e Didattica, n.6/00-01
R.C., DOSSIER: Educazione all'immagine filmica - Programmazione e curricoli operativi per le  
classi di scuola media (Inserto Speciale), in Scuola e Didattica, n.9/00-01
-1999-2001:
R.C., Parole e musica nel film in Carte di cinema n. 1/99
R.C., Il modello espressivo autonomo, in Carte di cinema n. 2/99
R.C., Il ventaglio delle metodologie d’analisi, in Carte di cinema, n.3/99
R.C., La dialettica tra cinema e realtà, in Carte di cinema, n.4/00
R.C., Cinema, storia e storiografia, in Carte di cinema, n. 5/00
R.C., La reciprocità letteratura-cinema negli anni '90, in Carte di cinema, n.6/00
R.C., Cinema e sport: il dilemma dello spettatore, in Carte di cinema, n.7/01
-2001/2002:
R.C., Dal romanzo al film, in Scuola e Didattica, n.13/01-02
R.C.,  Educazione al  linguaggio cinematografico  come attività  pluridisciplinare,  in  Scuola  e 
Didattica, n.15/01-02

Lipari, luglio 2015

                                                                                                                                               FIRMA
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