
 

 

 
Corso di metodologia dell’intervista “Saper Intervistare e Ascoltare” 

diretto da Francesco Bachis 
 
 

All’interno del progetto di sviluppo, nel territorio del Sulcis-Iglesiente, delle politiche cineportuali 
legate all’attivazione di luoghi artistici e culturali, volti ad ospitare attività didattiche in 
ambito cinematografico e culturale, rifinanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna 
attraverso la L.R. 28 dicembre 2018, N.48, art.11,comma 26, anche per l’annualità 2019  il 
Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – Fabbrica del Cinema, con il 
supporto dello SBIS – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e della Cooperativa Progetto 
S.C.I.L.A., ripropone la seconda edizione di “Saper Intervistare e Ascoltare” un workshop 
pratico sulle metodologie di ricerca etnografica diretto dall’antropologo Francesco Bachis. 
 
 Finalità e descrizione del corso/workshop  

 
Il corso si concentrerà sulle metodologie della ricerca etnografica con particolare 
attenzione alle forme di colloquio formalizzato, principalmente attraverso il metodo delle 
storie di vita videoriprese. Obiettivo del corso è fornire strumenti di matrice antropologica a 
chi opera in campo audiovisivo documentaristico prestando particolare attenzione a 
come l’etnografia utilizza il mezzo filmico a fini di ricerca. Nello specifico si approfondiranno 
gli utilizzi a fini documentativi e analitici degli artefatti audiovisivi prodotti in contesti di dialogo e 
intervista. I momenti di lezione frontale saranno alternati da delle esercitazioni in classe e da 
compiti che saranno assegnati dai docenti e che i gli studenti del corso dovranno svolgere 
nell’intervallo tra i diversi incontri, raccogliendo, a chiusura del corso, una intervista biografica 
videofilmata. 
Le lezioni saranno a cura di cinque antropologi con percorsi di didattica e ricerca 
etnografica in Sardegna e all’estero: oltre a Francesco Bachis, Direttore del Corso, Tatiana 
Cossu, Valeria Dessì, Felice Tiragallo e Greca N. Meloni. 
 
 Articolazione del corso  

Il corso sarà organizzato in sette incontri, di 8 ore ciascuno, per un totale di 56 ore, i quali 
saranno articolati in mattina e pomeriggio, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, con pausa pranzo a 
carico degli organizzatori del corso, e si svolgerà presso le strutture della Fabbrica del Cinema 
in piazza Sergio Usai snc c/o la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, secondo il seguente 
calendario: 
 
 giovedì 14 novembre – Francesco Bachis (Università di Cagliari) 
 venerdì 15 novembre – Valeria Dessì (Independent Scholar) 
 giovedì 21 novembre – Valeria Dessì (Independent Scholar) 
 venerdì 22 novembre – Valeria Dessì (Independent Scholar) 
 giovedì 28 novembre – Felice Tiragallo (Università di Cagliari) 
 lunedì 09 dicembre – Valeria Dessì (Independent Scholar) 
 giovedì 19 dicembre – Greca N. Meloni (Università di Vienna) 

 



 

 

Il presente calendario potrà essere soggetto a modifiche per ragioni di carattere 
organizzativo. Le stesse saranno comunicate ai selezionati durante lo svolgimento del 
corso. 
 
 
 Frequenza 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno 48 ore di quelle previste dal workshop. 
 
 
 Requisiti richiesti 

Il corso sarà aperto a tutte le persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni, residenti o domiciliate 
in uno dei comuni della provincia del Sud Sardegna o dell’Area Metropolitana di Cagliari, in 
possesso di un diploma di scuola media superiore. 
 
 
 Modalità di iscrizione e scadenza 

Le candidate e i candidati dovranno spedire, entro e non oltre le ore 22.00 di giovedì 31 
ottobre, una mail di presentazione all’indirizzo saperintervistare@gmail.com allegando una 
lettera motivazionale e il proprio curriculum vitae. Nell’oggetto della mail dovranno essere 
indicate le diciture: “Nome e Cognome del Mittente” e “CANDIDATURA CORSO SAPER 
INTERVISTARE E ASCOLTARE”.  
A insindacabile giudizio dell’organizzazione del workshop verrà selezionato un gruppo di max 
12 partecipanti. Ai candidati selezionati verrà inviata una mail entro mercoledì 06 novembre. 
La partecipazione al corso sarà del tutto gratuita ad eccezione di eventuale materiale 
didattico, il quale sarà a carico dei partecipanti.  
 
I dati raccolti saranno trattati secondo le normative sulla privacy adottate dalla policy 
dell’Ente. I testi delle informative sono scaricabili dal sito della Società Umanitaria 
all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy  
 
 
 Info e contatti 

Per informazioni sul workshop sarà possibile contattare il CSC Carbonia della Società 
Umanitaria, piazza Sergio Usai snc, Loc. Ex Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia (SU) (tel. +39 
0781 671527) oppure spedire una mail all’indirizzo saperintervistare@gmail.com  indicando 
nell'oggetto le diciture: “Nome e Cognome del Mittente” e “INFO CORSO SAPER 
INTERVISTARE E ASCOLTARE”.  
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Biografie del Direttore del Corso e dei Docenti coinvolti 
 
Il direttore del Corso Francesco Bachis (PhD, Metodologie della Ricerca Etnoantropologica, 
Siena) è ricercatore a Tempo Determinato in Antropologia all'Università di Cagliari, si occupa di 
migrazioni tra Sardegna e Marocco, razzismo e memorie nelle aree post-minerarie del Sulcis-
Iglesiente. Collabora dalla fondazione con il Laboratorio di Etnografia Visiva dell'Università di 
Cagliari.  
 
Valeria Dessì 
Antropologa, ha conseguito un Ph.D in Gender Studies presso la SOAS di Londra (2017) 
discutendo una tesi dal titolo Affecting Change: Young Women's Groups, the Nation-State and 
the Politics of Gender in Pre- and Post-Revolutionary Cairo.  
 
Greca N. Meloni 
Dottoranda in Etnologia Europea presso l'Università di Vienna, è borsista di ricerca 
dell'Accademia delle Scienze austriaca. Conduce una ricerca etnografica sull'apicoltura in 
Sardegna (e, con un profilo comparativo, in area europea) anche attraverso l'utilizzo di mezzi 
audiovisivi. 
 
Felice Tiragallo 
Felice Tiragallo è Professore Associato di Antropologia Culturale e insegna Etnografia Visiva 
all'Università di Cagliari. Direttore del Laboratorio di Etnografia Visiva, ha condotto ricerche, 
anche con mezzi audiovisivi, sullo spopolamento, sulla cultura materiale e sui saperi esperti in 
area europea, pubblicando numerosi saggi, articoli e libri su questi temi e producendo vari film 
etnografici. 
 
 


