
PRODUZIONI DIDATTICHE AUDIO 

~TILLUft 

UNA VITA 

Mauro 
Fissore 

lnsegnante 

Hosce a Cormognolo (Torino) il17 marzo 1954. 
He I '78 sllaurea in Lingue e letterature Stroniere 
Moderne aii'Universila di Torino (Inglese e russo) 
con uno tesi sull'insegnamonto della lingua ingle
se nella scuola media infcriore. Segue in porticolore 
l'approcdo "funzionale-comunlcotivo" della scuala 
anglosossane. 

PIETRE MILIARI 
Dol '7 5 oii'Bl insegno nello scuole medie inferiori 
e supcriori di Torino e provincia. Oall'81 e lnse 
gnonte di ruolo di inglose oll'lslifulo Te<nico 
Conunerciale Roccoti dl Cnrmognolo (Torino). 
Glornollsto pubblicisto doll'89, collabaro a Sot
losopra, rnenslle locale cultoralo di cui e Slota 
fondotore nell'85. E consigliere comunolll per il 
Pds dol giugno '90. 

LAVORIIN CORSO 
l'insegnamento e Ia troduzione del romonzo 
Cuoro al ter1ebra di Josef Conrad por Ia coso 
edltrice Edisco di Torino. 

FUORI 
Nazionahtci: ciHodino del mondo 
Capelli: non troppi 
Occhl: azzurri 
Llngue: inglese, cinese, spognalo e portoghase 
Sodalihi: buona 
Puntuahtci: non affidabile 
Sport: un po' disci 
Auto: Peugeot 
Patrlmonio: piccolo 
Segno zodiocale: Posci 
As,ende"te: Vergine 

DENTRO 
Carattere: oHivo e otlimisla 
(reotlvita: buona 
Hobby: vioggiaro 
Film: Fa/a coso giusto di Spike Lee 
Attore: Roberto Benigni 
libro: La chimera di Sebostlano Vassolli 
fumetto: Lupo Alberto dl Silver 
Musl(o: jazz 
Ossessione: il tempo 
Sogno: fare l'oHore 

RECAPITO ABITAZIONE 
Corso Socchirone 15 · 10022 Carmognola (Tori 
no) Tei.(Ol1}97.21.249 

GRATI~ PER GLI IN~EGNANTI 
S ALElTA 
Bastaavere 
aile spa lle 
200 ore di 
apprendi 
mento del

la li ngua inglese p ·r afTronlare i 
corsi el i inglcse su audiocassetta 
1 lanp, on ed f.:xtensions, proposti 
dalla Sip e realizzati dallo studio 
Cliomedia. P ·nsali per gli stu
d ·nti del biennio delh scuola 

m ·dia sup ·riore, correc.lat i di eser
ciziari per gl i alii vi (student 's 
worksheet) e schede per gli inse
gnanri (teaching notes), Hcmu On 
- Hllt;lislt OJ/ lite telephone eel F:x:
lensions -13usiness Hnp,lish 011 the 
telephone si rivolgono comut1(]Ul' 
a lull i col oro chc han no sperimen 
tato le diiTicolt~L della conversazio
ne telefonica in lingua straniera , 
ch ' richiede una capaci t:l di sce
glierc, c di riconosc ' t"l', registri , 
tonic formule sp Tilki cJ ·I mezzo 
tel ·f"onico. La prima aud iocassetla 
presenta in sette unita gli episodi 
di una story nata al tclefono i cui 
protagonisti so no teenager. Lase 
conda , amhientala in un 'ag ·nzia 
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di viaggio, rica lea in quattro unita 
un clima da soap-opera radioloni
ca piuttosto insolito per i testi di 
Business English. 
HEALJZZAZJO E,STAFPELO ,A
TION -Le du ·cassette rientrano in 
un progetto multimedialc per Ia 
c.lic.lattica delle comunicazioni , 
commissionato dalla Sip allo stu
dio Cliomedia di Peppino Orto
lcva e Chiara Ottaviano. Le uie 
della uoce, questo il nome del pro-

gctto, compr ·ndc infatti altrc du · 
cassett ' in fr;mces ·,due vid ·ocas
settc.• ·on materiale di supporto e 
di approlondimento su i cinema c 
su i te! ·f"ono e un lesto gu ida: [)f 

dallica dei media. II mat ·ria le 
vienc dis I rihu ito gratuitamente agli 
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Novitci 
Regia 
Testi 
Muslco 
Montagglo/Ritmo 
lnterpretl 
Vod/Dizlone 
Tecnlca audio 
Attenzione 
Per gil ascoltatori 
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inscgnanti che lo richicderanno 
presso lc agcnzie d lla Sip o I'Uf
ficio Relazioni Esterne delle scdi 
rcgiona li. ln pa rticolan.:, i tcsti del
ledu ·audiocassctteininglesesono 
staticurati da Michael Eve, lettor · 
di inglesc aii 'Universita degli S1udi 
di Torino e au tore d ·II ibro Dentro 
f'lnp,hillerra (Marsilio Editorc) e 
da Mauro Fissore, inscgnante di 
inglese nella scuola m ·dia sup·
riore. fl rcgista Enrico La.ntebne 

si eoccupato, tra l'altro, della 
selezione eli gio ani c ragaz
zi di madr · lingua, che sono 
stali scelti in bas · al timbro 
all 'csprcssiv it;l della voce. 
Molta attcnzione e stata an
che riservata alia musica e ~1i 
rumori ambienta li p r rag
giungcre un efTetto di massi
ma v ·ridicit;l. 

Crist ina 'cocci a 
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Autorl: Michael Eve e Moura Fissore 
Regia: Enrico lontelmo 
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l'inglese corre sui fila 
uno soap·opcro didotlico 
oaili 
olfegri siporielli musicoli 
vivace 
rigorosamenlo madre lingua 
un poutpourri di accenti 
ollenta ai rumori ombientali 
do full immersion 
corsl di lingua linalmenle piocevoli 
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