
                                  

 

OGGETTO: Proposta attività educativa per la scuola secondaria – 

Visione della Mostra sulle serie TV dal titolo "Una domanda che 

brucia” e dibattito con il giornalista e curatore della mostra Davide 

Perillo 

 
Il Centro Culturale il Sentiero di Palermo, unitamente al Meeting di Rimini, sezione 

mostre, propone alla S.V. di svolgere all’interno della scuola la visione della 

mostra on line “Una domanda che brucia. Incontri e scoperte delle serie TV”, 

presentata al Meeting di Rimini nell’agosto dell’anno scorso e visibile online. 
 

Gli ultimi anni sono stati senza dubbio quelli delle serie TV. Complice la pandemia, 

anche chi non era familiare con questa forma di intrattenimento ha iniziato a guardare 

almeno una serie televisiva 
 

Al centro della mostra ci sono sei video con le storie dei protagonisti di alcune serie 

Tv, dal vicequestore Rocco Schiavone, a Legasov lo scienziato di Chernobyl, da 

Dolores l'androide di Westworld a Ragnar di Vikings. Ma c'è anche un'altra parte 

della mostra che racconta “dal di dentro”, attraverso interviste o backstage, come 

nasce, come si scrive, come si gira una serie TV, ma anche qual è veramente la 

“domanda che brucia” in questo nuovo modo di raccontare il nostro mondo di oggi. 
 

La mostra coglie poi un altro aspetto: quello del dialogo. Un aspetto fondamentale 

del guardare le serie televisive è parlarne dopo. Riteniamo che favorire l’ascolto, il 

dibattito e, in esso, l’emergere delle inquietudini e della ricerca che agita la vita delle 

giovani generazioni, sia, oltre che educativo, ormai indispensabile. Ascoltare e 

favorire una ri-presa di coscienza e un giudizio critico, in un momento storico non 

facile, attraverso uno strumento a loro familiare. Sarà il docente a condurre il 

dialogo a caldo con la classe, magari dopo aver visto il video che trova 

maggiormente confacente al proprio gruppo di ragazzi. A tal proposito sarà anche 

possibile inviare reazioni, domande e testimonianze a ccilsentiero@gmail.com per 

mettere la propria firma e il proprio pensiero sul ‘quaderno della mostra’, una sorta di 

diario di bordo. 
 

Nella proposta che Le rivolgiamo aggiungiamo un’occasione per andare a fondo di 

quanto visto e discusso: l’incontro con Davide Perillo, giornalista e curatore della 

mostra. In tal modo si permetterà di portare il contenuto dei dibattiti emersi durante 

la visione della mostra al cospetto di chi l’ha pensata, così da avere un paragone tra 

ciò che si è vissuto e quello che ha mosso gli ideatori. 

 

https://www.ilsussidiario.net/news/serie-tv-fiction-come-nascono-storie-e-personaggi-che-ci-incollano-agli-schermi/2060611/
mailto:ccilsentiero@gmail.com


Dal punto di vista operativo si propone di vedere la mostra in classe con i ragazzi 

nella finestra temporale tra il 28 marzo e il 7 aprile, ed aprire con loro un dibattito 

per accogliere il fiorire delle esperienze e incoraggiare la riflessione profonda su 

quanto visto e vissuto. 

 

A tutti è rivolto l’invito dell’incontro-dialogo con Davide Perillo, giornalista e 

curatore della mostra, ponendo domande e raccontando cosa ha generato la visione 

della mostra in classe e in ognuno degli intervenuti. L’incontro-dialogo si terrà a 

Palermo il giovedì 7 aprile alle ore 19 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di 

San Gabriele Arcangelo, piazza San Gabriele Arcangelo. Per partecipare è richiesta 

prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/2XwKhETGGh3FLmJeA  

 

Per vedere il contenuto della mostra si deve accedere al link: 

https://www.meetingrimini.org/archivio/edizione-2021/mostre/una-domanda-che-

brucia-incontri-e-scoperte-nel-mondo-delle-serie-tv/  

Il sistema chiederà di registrarsi al sito (o “loggarsi” nel caso uno fosse già registrato) 

e poi si aprirà una pagina con richiesta di password. 

La password da inserire è: Serietv2021! 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica 

ccilsentiero@gmail.com . 

 

Altro materiale relativo alla mostra è reperibile su : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGx8iq-Z4rs  

 

https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/una-domanda-che-brucia-incontri-e-

scoperte-nel-mondo-delle-serie-tv/  

 

                                                                           

 

 Cordiali Saluti 

Giuseppe Lupo                                                                  
Presidente del Centro Culturale Il Sentiero 
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