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“Corsodiyoga” Ilcorsosisvolgerà
tramiteunaparte
teoricasulloyogaeuna
partepratica(prova
praticadiunalezione).

Ènecessarioun
abbigliamentocomodo
ecalzenonantiscivolo.
ESTERNI:CinziaMinelli,
RobertaVeronesi

ChiaraFariello
2E,Marta
Cambi2E

palestra

(Istituto)

Modica

“Eternalsunshine

ofthespotlessmind”

Visioneecommentodel

film “Eternalsunshineof
thespotlessmind”

AnnaBazzoli

5D,Maria
Roberti5D

1A Ponzoni

“Into the hide-
entriamonelquadro

Questocorsodesidera
accompagnarviinun
tuffodentrolabellezza.
Analizzeremoopere
artistichedallepiù
evocativeallepiù
criptiche,diverseper
collocazionespazialee
temporale,seguendoun
unico filo

conduttore: la

profondità di
significatochela
caratterizza.Senella
primapartedelcorso
verretecondotti
attraversoimisteridi
alcuneopere,nella
secondapartesaretevoi
a gareggiareper

carpirnetuttiisegreti.

Beatrice
Belleri5B,
Rachele
Gerardi5B

1B Andreis

“Laboratorio Laboratorio IelasiWanda 1C

mindfulness” sull’acquisizione di

alcunetecnicheutilia



vivereconmenoansia

eavincerestatiansiosi.



“Marina Abramovic: Durantequestocorso Pasolini 3B Tonoli

theartistispresent” Tratteremodella Chiara3A,

biografia,delleopere, Grammatica

delleperformancese Maria3A

delle innovazioni

artistiche di
Marina

Abramovic. Nella

seconda parte

proveremoariprodurre

alcunedellesuepiù

famoseperformances.

“Attraversogliocchi Viaggioall’internodel Andrea 1E Roncella

diNihal” mondoemerso,terra Omassi2B,

fantastica partorita Laura

dalla mente geniale Esposito
2B

dellascrittriceitaliana

LiciaTroisi.Utilizzando

comebaselaprima

trilogia “Le cronache

del Mondo Emerso”

sarà organizzato un

viaggio attraverso i

personaggi e gli

ambientidellibro.

“Dovesoffiailvento Corsosullastoriaela Sofia 1F Corti+
Gafforini

cantanogliIndiani cultura degli Indiani Lazzarini
5E,

d’America” d’America, le loro Giorgia

tradizionieleggende. Filippini5E

Approfondimenti

cinematografici e

letterari.

“Onceuponastory” Ilcorsosiproponedi Irene
Rizzini

2A Frosio

riportare alla luce i 5A,
Nicole

fanali, ormai quasi Salvoni5A

completamente

dimenticati,dellepiù

bellefiabeconosciute,

e di analizzarli in

relazioni alle



trasposizionitelevisive

dellaDisneydellaserie

televisiva“OnceUpon

ATime”

“1918-nineteen- Raccontoeanalisidel Riccardo 2B Milani

eighteen” primo conflitto Verzeletti

mondialeattraversola 4A,
Zeno

filmografia, da Assoni
3A,

“Orizzontidigloria”a Sofia

“Giovani aquile”, Belleggia
5A,

soffermandosisullavita Matteo

dei soldati e sugliChiarini
4C,

episodi bellici più Massimo

significativi.–Asangue Falconi5A

eferrostory-

“Nuovi stili Ascoltoedibattitosul Matteo 2C Cerullo

d’insonnia” rapper che ha Buizza5A

cambiatolecartein

tavola: Fabrizio

Tarducci,inarteFabri

Fibra. Il rapper di

Senigallia, attivo fin

dallafinedei’90,ha

promosso nuovi

contenuti, spesso

creando scalpore,

portando allo stesso

tempoilgenereaduna

cerchia maggiore di

ascoltatori.Stile,liriche,

strumentali: tutti gli

assidellosfiber!

“L’apparenza Spiegazioneeattività Giada 2D Bertoletti

inganna” riguardo l’influenza Capuzzi1D,

delle apparenze sulAgim
Doka

giudiziodellepersone. 1D,
Thomas

L’attivitàsaràdivisain Bossoni1D

tre fasi: breve

presentazione

dell’argomento



proposto, confronto

collettivotraapparenza

erealtàconl’utilizzodi

fotografie, lettura e

commentodiarticoli,

testievideo.

“Moving Europe: Cos’è l’Erasmus? In Gloria
Dosio

2E

Mich
eletti

progettoErasmus” questo corso lo 4B,
Gaia

scopriremo con Tognazzi
4F

l’interventodistudenti Esterno:

stranieriche stanno Elisa
Longhi

vivendo questa

esperienza nella

nostracittà.Duranteil

corso entrerete in

contattoconlacultura

degli studenti e di

capirecosalihaspinti

a intraprendere

questaesperienza.

“Guida Presentazione base Rebecca 2F Marc
hese

all’ecosostenibilità microrganismieffettiviBattaini1A

con microrganismi con la brochure e

effettivi” supportodeiprodotti

(spruzzini contenenti

miscelediprobiotici)

per trattamento di

aria,acquaesuolo.

Per maggiori

informazionivisitareil

sito

www.ecopassaparola.

net

“2dipicche” Spiegazione della Beatrice 2G Guar
neri

storiadelburracoe Rossi
3E,



dimostrazionepratica.Maria

Preferibilmente iZanotti3E

partecipanti devono

sapergiocare.

“Artofmakeup” Dall’antichià fino aiChiara 3A Arcur
i

giorninostrilastoria Bullini
2E,

delmakeupcomesiè Anna

evoluta? Hacks and Musoni
2E,

tricks degni di un Sofia

make up artist.
Mettiamociallaprova
insiemeeparliamo
delletecnichepiù
usatealgiornod'oggi.

Randazzo
2E

“Esperimento

Durante il
corso

Andrea

1D

Angell
a

sociale2.0” verranno
disposte

Moraschin
el

diversefiledibanchi, li
3D,

dove siederanno iAlberto

partecipantil’unodi Patelli
3D,

fronte all’altro, ogniFederico

dueminutiunadelle Scuri3D

duefiledipartecipanti

scaleràdiunposto,

dandolapossibilitàad

ogni studente di

parlareperdueminuti

conl’altro.L’obiettivo

di questo corso è

quellodiaprireun

dialogo tra
persone

sconosciute,

permettere loro di



conoscersimeglioe

dare una buona

occasioneatuttidi

superare eventuali

problemi legati
alla

timidezza.

“Ninfagentile,vita

miaconsegnoate”

Chil’hadettochegli Giulia
Faro

3C Caste
lli

uomini non hanno 4G,Giorgia

bisognodelledonne? di
Nicolò

Non hanno
forse

4G,
Rebecca

ispirato per
secoli,

Fassoli
4G,

anzi millenni, laCristina

produzionedipoetie Romano
4G

artistidivariogenere?

In questo
corso

approfondiremo la

figuradelleninfenella

mitologiaclassicain

relazione
alla

letteraturaeall’arte.

“Kahootiamo!” Il corso prevede
lo

Bertarelli 3D Chiappett
a

svolgimentodiunquiz Luca
3A,

diculturagenerale,a Zitelli

squadreoinsingolo Stefano3A

con l’ausilio
della

piattaformaKahoot,ad

ognidomandaseguirà

la spiegazione
delle

risposte.Inserendosul

cellulare il
codice

generato
dalla



“Tutti possiamo

vincere!”

(Dueturni)

Insieme alla
dott.ssa

Valentina 5A Mometti

LeaSpanakis,
psicologa

Rizzinelli
3E

dellavoroedellosport,

verranno definiti i

parametritramitecui

piattaforma
i

partecipanti potranno

accedereallerisposte

delquiz.

“Torturenellastoria” Approfondimentodelle Maria
Luce

3E Gaibotti

torturedall’antichitàai Andrello
2A,

giorni nostri.
Dalle

Benedetta

torture occidentali
a

Gasparotti

quelle orientali,
per

2A,
Martina

avereunavisionedi Volpi2A

complesso
della

violenza umana
su

individui
ritenuti

colpevolioinferiorie

quindi “degni
di

morte”.
Con

approfondimento
del

periodostoricoedelle

“cause”chelihanno

portati a subire
le

torture
che

descriveremonel
corso.



costruireprestazionidi

successo:ilpotere
della

mente e relative

tecniche di

miglioramento
(della

concentrazione, della

sicurezza, del

rilassamento, della

volontà), il valore

dell’umiltàelacapacità

dirimettersiingioco,la

definizionediobiettivi,

lagiustamentalitàela

determinazione, il

valore del riposo e

l’importanza

dell’alimentazione,
la

memoriadelcorpoeil

principio del “non

mollare
mai”.

ESTERNO:Lea

Spanakis

“POESIAINAZIONE

-minilaboratoriodi

teatro”

(Dueturni)

Alla ricerca di un

terreno comune da

calpestare,scavare e

rivoltare.Riferimentodi

partenza per la

costruzione di una

performance al
suo

stato embrionale e

potenziale, la parola

poetica. Da portare:

unapoesiaounsuo

frammentoinqualsiasi

lingua a memoria,

oggettiutili(seritenuti

necessari).Chisi
iscrive

in gruppo può

Emma 4A DallaBona

Francesca

Savoldi5D



utilizzare il
materiale

poetico in
comune.

Vestite comodi,

pensiamo noi a
scomodarvi.
ESTERNO: Antonio
Panice

“Cantantiper90min” Tipiacelamusica?Ti
piace in particolar
modo cantare?Allora
questoèsicuramente
ilcorsochefaperte!
Con Rossella
(studente dicanto al
conservatorio di
Milano ed insegnante
dicanto)eFrancesco
(polistrumentista
diplomato in chitarra
ecc)faretepartediun
coro per 90 minuti!
Imparereteagestirei
range vocali, le
dinamiche,laritmicae
la dizione,scoprendo
come affrontare le
difficoltà delcantare
insieme! Iscriviti
subito!

Alessandro
Mabellini3E

4G Oliva+Prati

“LovingVincent” Introduzioneallafigura Maria 4B Bellini

artisticadiVincentVan Cravarezz
a

Goghevisionedelfilm 4G

“LovingVincent”,prima

pellicola

cinematografica

interamente
realizzata

condipintinellostile

del pittore
olandese.

Venite a fare un

viaggioneicolori,nella

vitaenell’artediun

artistaimmortale.

“Pastafrolla”(2turni) Corso

sparabiscotti…

Pastafrolla!

Prof.ssa

Rita

Zaniboni

4C Zaniboni

“Manga to Anime

noSekai!”(2turni)

Terza edizione delCarolina 4D Modenese

corso dedicato aiOrsini3B

mangaeaglianime!



Tra una stagione e

l’altracisonosempre

tantenovitànelmondo

dell’animazione

giapponeseeinquesto

corsonediscuteremo

apertamente. Oltre a

parlaredeivarigenerie

della storia degli

anime, nel
secondo

turno proveremo a

disegnare in
stile

manga.

“Inconscio

individuale e

collettivo: come

fare il ‘salto

quantico’”

A tuttisoncapitati Sofia
Anessi

4E Picetti

fenomenididejàvùo 5C

legatiallasincronicità Esterno:

(quando pensi aAndrea

qualcunoequestoti Cirelli

chiama al
telefono).

secondo Jung il

nostro
inconscio

sarebbe connesso a

un
inconscio

“collettivo”sededegli

archetipi.
Episodi

inspiegabili
sarannospiegati
grazie ai
volontari che
vorranno fare
un“saltoquantico”
econnettersi
conquesta sorta
di“internet
dell’intelligenza

inconsciacondivisa”.

“I segreti
della

sceneggiatura3.0”

“Qualisonoisegreti
che

Laura
Gorni,

AulaMagna Molinari

governanolemigliori Francesco

storiedelcinema?E Manera
5E



qualisonotrucchiche
I

Esterno:

film usano
per

Luca
Ferrara

coinvolgere il
loro

pubblico? Il
corso

esplorerà le più

interessantie
divertenti

teoriedellanarrazione

atttraversolavisione
di

alcunescenetratteda

film conosciuti.Il
corso

sarà tenuto da
Luca

Ferrara, studente di

produzione

cinematrografica

diplomatosial
liceo

ClassicoArnaldo”

GIOVEDÌ14-03

SECONDO
TURNO
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“Pastafrolla”(dueturni) Corsosparabiscotti…
pastafrolla!

Prof.ss
aRita
Zanibo
ni

4C Zaniboni



“MangaToAnimeNoSekai!”
(dueturni)

Terzaedizionedel
corsodedicatoai
mangaeaglianime!
Traunastagionee
l'altracisono
sempretantenovità
nelmondo
dell'animazione
giapponeseein
questocorsone
discuteremo
apertamente.Oltrea
parlaredeivari
generiedellastoria
deglianime,nel
secondoturno
proveremoa
disegnareinstile
manga.

Carolina
Orsini
3°B

4D Aliprandi

“il poteredella

mente:autogestione

delle emozioni e

delle proprie

potenzialitànascoste

I nuovi modelli
di

psicologia,ilcoaching

e la
psicoterapia,

offrono metodi

efficienti per

autogestire i
disagi

della vita o
per

ottenere
performances

migliori nello
sport,

nello studio,nella

creativitàetc...ilDott.

Cirellialterneràveloci

spiegazioniaesempi,

comeèsolitofaresui

mediaeneiconvegni.

Anessi
Sofia5c

Esterni:

Andrea
Cirelli

1A Frosio
+Cerullo

Musicakm 0 Band,artistieprogetti
musicali
rigorisamente'Made
inBrescia'.Pertutti
coloroche
desiderassero
approfondirele
proprieconoscenze
sullascenamusicale
brescianaesui

Bianchi
Lorenzo
5F

1B Milani



luoghidafrequentare!
Percorsoarricchitodi
ascoltiedinterviste
agliartisti,nella
speranzadimostrare
erenderemeritoal
fervoreartisticoe
musicaledellanostra
città.

“Poesiainazione–
minilaboratorioditeatro”

Allaricercadiun
terrenocomuneda
calpestare,scavaree
rivoltare.Riferimento
dipartenzaperla
costruzionediuna
performancealsuo
statoembrionalee
potenziale,laparola
poetica.Portate:una
poesia/unsuo
frammentoin
qualsiasilinguaa
memoria,oggettiutili
(seritenuti
necessari).Chisi
iscrivepuòutilizzare
ilmaterialepoeticoin
comune.Vestite
comodi,pensiamo
noiascomodarvi.

Emm
a
Franc
esca
Savol
di5°D

1C Berardi

“Tuttipossiamo

vincere!”

(dueturni)

Insiemealla
dottoressaLea

Valentina 5A Facinelli

Spanakis,psicologa
dellavoroe

Rizzinelli
4°E

dellosport,verranno
definitii

+Est.Lea

parametriattraverso
cuicostruire

Spanakis

prestazionidi
successo:ilpotere

dellamenteerelative
tecnichedi

miglioramento(della

concentrazione,della
sicurezza,

delrilassamento,della
volontà),il

valoredell'umiltàela
capacitàdi

rimettersiingioco,la
definizione

degliobiettivi,lagiusta
mentalitàe



ladeterminazione
comespinta,il

valoredelriposoe
l'importanza

dell'alimentazione,il
corpocheha

unamemoriaeil
principiodel

“nonmollaremai”.

“HipHop” Durantequestocorso
impareremoipassi
basedell'HipHope
dell'Houseattraverso
unasemplice
coreografia.Bisogna
averevestiticomodi
escarpeda
ginnastica.

Sofia
Gentile
3°A

Angela
Trebesc
hi2°E

Palestra
(istituto)

Modica+
Papetti

“Spiegami

Origami”

Duranteilcorso
verranno

Sofia
Randazzo

1D Arcuri

insegnatealcune
tecnichedi

2°E

piegaturaperla
realizzazionedi

Anna
Musoni

origami. 2°E

Giulia
Soldi2°E

“Tiramigiù” Preparazionedel
tiramisù

Camilla 1E DallaBona

attraversoingredienti
cheogni

Rovetta
2°F

+

alunnodovràportare Maria
Giulia

Chiappetta

singolarmente. Orizio2°F

Maria
Vittoria

Agnelli2°F

Livia
Baroni2°F

“Dolciinforno” Preparazionediuna
cheesecake.Ogni
ragazzodeve
portareunbarattolo
divetrocon
coperchio.

Sabina
Condrea
2°C
Rebecca
Parisi
2°F

1F Manti



“IlcinemadiWoodyAllen” WoodyAllenhafatto
cinemaper
cinquant'anni;si
parleràdelsuo
percorso,daiprimi
film comiciaigrandi
successi,dagliOscar
allastabilitàdegli
ultimianni,fino
all'esiliodall'Olimpo
diHollywood.Si
parleràdellesue
grandisceneggiature,
dell'evoluzionedella
suatecnica,degli
attoriconcuiha
lavorato.Woody
Allenhafattocinema
percinquant'annie
sembrachevogliano
chenonlofacciapiù.
Siparleràdelsuo
cinema,pensiamo
chenevalgalapena.

Andrea
Giudice
3°E

Giosuè
Esti3°E

2A Arini+
Picetti

“Disney:solofilm perbambini?” Visioneeanalisidi
stralci dai film
Disney.Discussione
sui messaggi
contenutiinessi.

Giorgia
Bianchett
i4°G
Chiara
Sirani
4°G

Daniel
e
Cornac
chiari
4°G

Locatelli

“Laboratorioteatrale-cecità” Ognigiorno,usiamoi
nostriocchiper
osservareilmondo
attraversouno
schermo,per
giudicareglialtrienoi
stessi.Inquesto
laboratorioteatraleci
caleremoinun'altra
prospettiva,
chiudendogliocchi
allarealtàcheci
circonda,perpoterne
udireisuonie
percepiregliodori.
Nuoviinteressanti
spuntidiriflessione
pertutti,dagli
appassionatiditeatro

Beatric
e
Pleban
i4°E
Federi
co
Mavigli
a3°E

2B Prati



achivuolelanciarsiin
unanuova
esperienza.Si
consigliaun
abbigliamento
sportivoesi
raccomandadi
procurarsiuna
sciarpa/foulardcon
cuicisipossa
bendare.

“Ciakeriamo!” Discussionesufilm
diognigenere,in
particolarequelli
propostidanoi.Quiz
cinematograficicon
ungolosopremio!

Nicole
Crevoli2°E

Rossell
a
Rebold
i2°E
Elisa
France
schini
3°D

Bened
etta
Carne
secchi
3°D

2C Gafforini

“Μονόπολις2.0” Abbiamo
rispolveratoilcaro
evecchio
Monopoly(enon
solo!)interpretato
inchiaveclassica:
Atenecontro
Sparta,avoila
scelta!

Alice
Bonera
5°C

Federico
Cresceri
5°C
Claudia
Albini5°C

Pietro
Morelli5°C

2D Amadori

“Accogli come vorresti
essereaccolto”

Testimonianzedi
richiedentiasilo,
rifugiatieoperatori
dell'accoglienzacon
AgostinoZanottie
altri.Presentazione
delconcorso
artisticopromosso
da“Forum delTerzo
Settore”e
“Coordinamento
ProvincialeSPRAR”

Mariate
resa
Zanoni
5°F
Anna
Sabatti
5°B

+Est.
Agostino
Zanotti

2E Anni



sull'accoglienza.

“Noi,iragazzidellozoodi
Berlino”

Visionedelfilm “Noi,
iragazzidellozoodi
Berlino”e
commento.

Sara
Tricarico
4°A

Caterina
Coen4°A

2F Daldoss

“SangueeFerro:

Heroes”

Descrizionediepisodi
bellici

Stefano 3A Buffoli

significativiperla
storia

Maraschi
5°A

dell'umanità,dalla
battagliadi

Massimo

Farsaloall'assediodi
Stalingrado,

Falconi
5°A

analizzandoarmi,
tattichee

Daniel

strategiemilitari. Acampora
5°A

Matteo

Chiarini
4°C

Andrea

Portello
5°F

Nicola
Gentile

5°E

“Pregiudizie

stereotipinella

prospettivadelle

neuroscienze”

Tensionisocialie
conflittinascono

Prof.ssa
Anna

AulaMagnaPiseri+

esonoalimentatida
atteggiamenti

Piseri Calzoni

mentaliapriorinei
confrontidi

gruppiumanidivisiper
etnia,

genere,nazionalità,
religione…in

sostanzadapregiudizi
estereotipi.

Conunalezione
accompagnatada

proiezionedi
diapositiveinPPT

intendoillustrare



comei

neuroscienziatistiano
studiandole

basineuronalidi
questi

atteggiamenticosì
importantinel

determinarei
comportamenti

sociali.

“Scritture

(in)comprensibili

”

Quantevolteviè
capitatodi

Anna
Ravelli

3B Rossi

rileggeregliappunti
senzaperò

5°C

capirequelloche
avevatescritto?

+Est.
Giulia

Pernonparlaredella
primavolta

Ravelli

cheaveteapertoil
librodigreco.

Segniincomprensibili
sullapagina

bianca.C'èperò
un'altrascrittura

diventatafamosa
appuntoperché

illeggibile,enonè
quelladel

dottore.Èquelladi
BrunoMunari.

Artista,designere
inventoredi

oggettie,perchéno,
anchedi

scritturechelui
chiamava

“Scrittureilleggibilidi
popoli

sconosciuti”.
Tranquilli,nonsarà

unalezionesuBruno
Munari,ma

impareremoa
plasmareunnuovo

alfabeto,scriverecon
materiali

comuniinmodo
insolito.

“Parigisottola

pioggia”

Attraversoquesto
corsovi

Beatrice
Belleri

4A Conti

proponiamodi
seguirciinun

5°B



viaggioartistico,
letterarioe

Rachele

cinematograficonel
mondodegli

Gerardi
5°B

anniVenti.Puntodi
partenzasarà

l'ecletticaParigi,
grazieallaquale

potremopianopiano
avvicinarci

allementipiùbrillanti
deltempo.

Perfareciòci
appoggeremoal

capolavorodiWoody
Allen

“MidnightinParis”:
film cheha

mostrato
l'eterogeneitàdella

multiformeParigi,
comelafragilità

deisuoilatipiùcupi.
Speriamoche

conquestocorsovoi
possiate

apprezzare,comenoi,
labellezza

sfrenatadiqueitempi
edelle

personalitàcheli
hannoresi

memorabili.

“Beat

Generation”

Descrizionedegli
idealideigiovani

Grazia
Ladisa

4B Micheletti

duranteglianni'50–
'60–'70in

1°B

Americacon
parallelismicon

Anita
Panizza

alcuniartistiitaliani.
Proiezionee

2°E

spiegazionediopere,
artistichee

letterarie,dellaBeat
Generation.



“LifeinCartoonMotion” Da“GraceKelly”a
“Soundofan
Orchestra”,dai
palazzettidituttoil
mondoalTeatro
dell'Opera,conpiùdi
10milionidicopie
vendute,Mikaèun
cantautorepopdi
famainternazionale.
Nelcorsosi
percorreràlasua
carrieradaisuoi
esordipassandoperi
suoipiùrecenti
progettitelevisiviin
Italiaconilvarietà
“StaseracasaMika”
finoalleultimenovità
musicaliattraversola
visionedivideoe
l'ascoltodibrani
musicali.

Lorenzo
Pozzi
5°A

5B Ponzoni

VENERDÌ15-02

PRIMOTURNO

Titolo Descrizione Relatori Aula Prof.

“Streetwear

through the

years”

Resoconto storico Stefano 1A Locatelli

dell’evoluzione della Facconi,

cultura streetwear Giovanni

attraverso gli anni, Ariazzi

considerandoibrands Rovetta3E

chenehannofattola

storia con attività

interattive di

conclusione.

“Torneo di

scacchi”

Siterràuntorneotrai Giulio 1B Panada

partecipanti,secondoil Musicco,

modelloall’italiana.Alla William

finedeidueturniverrà Squassina

calcolatoilvincitore. 5F

“Cisonopiùavventure



suunascacchierache
su

tuttiipianidelmondo”

-PierreMacOrlan.

“Karaoketime” Brevepresentazionesul Aurora 1C Guarneri

karaokeesvolgimento Ramina,

dell’attivitàdelkaraoke. Ndiaye

Penda,

Martina

Taraborelli

2A

“Softair” Spiegazione delle Stefano 1D Sostituto

modalitàdigioco,dei Incontro2A,

varitipidigiocatori,gli Marcello

oggetti utilizzati Ruffo1F

durantel’attivitàela

storiadelgioco.

“LTI-Lalinguadel

TerzoReich”

Apartiredaltrattato Giulia 1E Tonoli

filologico di Victor Mazzotti,

Klemperer si DavideGatti

ripercorreràlastoriadei 4E

mutamentidiideologie

e comportamenti

concentrandosi

sull’influenza che

ebbero sulla lingua

tedescanelcorsodel

“Instagrammo: il

poteredeisocial”

L’ascesadiInstagram Lorenzo 1F DelBono

sembra inarrestabile Pozzi,Marta

ottenendo milioni di Tagliani5A

utentiognimese;un

datosignificativoche

mostra l’importanza

assunta da tale

piattaforma.Qualisono

le sue potenzialità?

L’ideadelcorsoènata

dopo una

conversazione con

Chiara Ferragni,

esempioeclatantedelle



possibilitàoffertedal

social se sfruttato

pienamente.

approfondiremo

strategiedicrescitae

statistiche, parleremo

dicuradelprofiloe

feed.

“Theshowmustgo

on”

Viaggioall’internodella

musica rock nel

decenniotantoodiato

e tanto amato: i

caleidoscopici anni

Ottanta,trametale

glam,tragarageele

millesfumaturediun

decenniodiincredibile

creatività, del quale

proponiamosiaascolti

siaun’analisisiadella

scenaartisticachedegli

ascoltatori,orapiùche

mai coinvolti nel

mercato.

Youssef

Bouriga,

Matteo

Buizza 5A

2A Oliva

Sangueeferro:tu
nonpuoipassare!”

Analisidibattaglie e
combattimenti nel
mondo tolkieniano
dalla battaglia contro
Sauron a quella del
cancello nero. A
sangueeferrostory.

Stefano
Maraschi,
Daniel
Acampora,
Sofia
Belleggia5A,
ZenoAssoni

3A

2B Angella

“Importanza dello

sport”

Il corso prevede FabioCollini 2C Corti

attraverso immagini, 5F

documenti e

testimonianze, la

descrizione di come



l’attività sportiva sia

importante, in

particolaretraigiovani.

Il corso analizza

l’evoluzionedellosport

nellastoria,dalmondo

greco-latino, fino ai

giorni ostri,

soffermandosisulruolo

che l’attività sportiva

occupanellapoliticae

nellasocietà.

“Artedellepozioni

pt.2”

Corsoteoricoepratico Sofia Aula
Magna

Zaniboni

cheprevedeunabreve Lazzarini,

introduzione storica Giorgia

sull’arte magica, per Filippini,

poipassareadunlato SofiaSorlini

piùpraticoincuisi 5E

prepareranno pozioni

edinfusi.

Ps. L’effetto delle

pozioni non è

garantito!

“Piante carnivore:

gioielli

dell’evoluzione”

Descrizionedellevarie Luca 2D Facinelli

tipologie di piante Edoardo

carnivoreesistentiedei Ferremi,

lorometodidicattura Federica

dellepredeconl’ausilio Ciusani5A

diimmaginievideo.

Venite, non vi

mangiamo!

“Il cinemadi
FedericoFellini"

Il cineasta riminese
FedericoFellinièstatoin
gradodilasciare
un'improntaindelebile
nellastoriadelcinema.
Attraversol'analisidelle
suepellicole,cheavverrà
conl'aiutodiElisaChiari,
exalunnadelLiceo
Arnaldo,ilcorsosi
proponedidiscutere
delleprincipalitematiche
dellasuafilmografia,del
rapportodiFelliniconil
cinemaeconla
televisione.

Laura Gorni
+Est.Elisa
Chiari

2F Molinari

“Fumetto” Nel corso si Edoardo 2E Roncella



osserverannogli
elementiche
caratterizzanola
strutturadelfumetto,la
suaevoluzionenelcorso
deltempoeiprocessi
dietrolasuascrittura.

Chiroli4F

“BrushLettering” In questo corso

impareremo a

conoscere e ad

utilizzarelaBrushpen,

partendodasemplici

esercizifinoarealizzare

ogni lettera

dell’alfabeto per

comporre splendidi

lettering.Imaterialivi

verranno forniti, ma

chiunque abbia una

brushpen o un

pennarello a punta

morbidacheècurioso

diutilizzareloporti.

Proveremoinsieme!

SofiaComini,

LauraGoi4F

5B Bertoletti

“AndtheOscargoes
to…”

Chi non conosce gli
Academy
Awards, meglio noti
comeOscar?Inquesto
corso tratteremo dei
film,registieattoriche
hanno partecipato alla
cerimonia quest’anno.
Parleremo inoltre di
come i più recenti
avvenimentipolitici,il
movimento“metoo”e
l’avanzata di Netflix
abbiano influenzato i
film candidati.Tuttociò
senza dimenticarcidel

redcarpet,dellestare

deglioutfitdellaserata!

Valeria
Benedetti5E,
Greta Giulia
Nava4C

3A Bellini



“Lessismore” Ilcorsosiproponedi
presentare una
panoramica
riguardoallo stile
di vita
minimalista,
analizzandolefiguredi
coloro che hanno
seguitounmodellodi
vita volto alla
semplicità
volontaria(Diogene
di Sinope,Henry
DavidThoreau,
Mahatma Gandhi e
altri). Nella seconda
parte del corso
verrannopropostialla
visioneampispezzoni
delfilm “Minimalism:a
documentaryaboutthe
important things”,

diretto da Matt

D’Avella.

Daniele
Piccitto,
AnnaBazzoli
5D

4A Aliprandi

“Calligrafia” Durante il corso
impareremo a scrivere
conlebrushpen

(pennarelli-pennello)

Angela
Trebeschi,
ChiaraBullini

2E

3E Gafforini

“Storia della Loggia
p2: politica e
massoneria”

Propaganda 2 è stata
una loggia massonica
italiana, forse la più
importante e famosa
delsecolo scorso.La
suastoriaèavvoltanel
mistero: dalla
massoneria al
complotto, da una
liberaassociazionead

un’organizzazione

criminale.

Francesco
Saverio
Ladisa,
Renzo
Bresciani4B,
Angelica
Rovetta4F

3B DallaBona

“Creature della
notte”

Ilcorso sipropone di
analizzarealcunedelle
creaturepiùconosciute
presenti dei bestiari
attraversotrasposizioni
cinematografiche e
televisive, con

particolare riferimento

aTeenWolf.

Nicole
Salvoni,
GiadaMensi
5A

4B Bettinelli



“Quandocalanole
tenebre…”

Gioco di ruolo in
versione gothic-
steampunk con
un’improvvisazione
guidataelacertezzadi
divertirsi.Siconsigliadi

venirvestiticomodi.

Benedetta
Gasparoni,
Martina
Volpi2A

4C Giordano+
Amadori

“Manovresalvavita” Lezione frontale con

slideseaddestramento

sumanichini.

Lucrezia
Trotti2G

5F Mometti

“High School
Musical”

Visionedelfilm High
School Musical ed
esposizionecritica
dellacomponente
coreograficadelfilm.

Federica
Alberti,Gaia
Bertoloni
Linda
Domenighini

, Linda

Guerini5D

5E Turelli

“Footballamericano” Proponiamountorneo
difootballamericano
leggermente
modificatonelleregole
per renderlo più
semplice e meno
violento. Prima di
giocare ci sarà
unabreve
lezioneintroduttiva

sui

passaggi e alcuni

Vittoria Salvi
4F,Giuseppe
Ghirlanda1°

Palestra
(istituto)

Sostituto

semplicischemi.Peri
partecipantisiconsiglia
un abbigliamento da
ginnastica.

VENERDI’15-03

Secondoturno

Torneodiscacchi(2

turni)

Siterràuntorneotrai Giulio 1B Panada

partecipantisecondoil Musicco5°F,

modelloall'italiana.Alla William

finedeidueturniverrà Squassina



decretatoilvincitore. 5°F

"Cisonopiùavventure

suunascacchierache

su tutti i mari del

mondo" Pierre Mac

Orian. *Portare la

scacchiera.*

Streetwear through

theyears(2turni)

Resoconto storico Stefano 1A Prati

dell'evoluzione della Facconi3°E,

cultura streetwear Giovanni

attrverso gli anni, Ariazzi

considerandoibrand Rovetta3°E

che hanno fatto la

storia. Attività

interattive di

conclusione.

“Ciòcheidruidi
raccontano”

Viaggionellamitologia

irlandese:ispirandocial

film d’animazione“La

canzone del
mare”

(Tomm Moore,2014),vi

parleremodei
pittoreschi

personaggiche
popolano

laverdissimaIrlanda,e
vi

racconteremomiti e

leggende.

Sangiovanni
Emma,
Franceschini
Riccardo4E

1C1C 1C Zanetti

Tessutiaerei Acrobaticaeseguitasu Arianna Palestra
(istituto)

tessutoappositoche Lucchi2°A Sostituto+
Papetti

ha come obbiettivo

quello di eseguire

evoluzioniacrobatiche

sospese

Dadovearrivanole

idee? Scrittori si

nasceosidiventa?

Sono Daniela Negri, Sara Aula
Magna

Bellini

docentediletterenella Tricarico4°A,

scuola pubblica Caterina

superiore. Da quasi Coen4°A

vent'anni insegno

scrittura creativa,

analisi del testo e

tecniche della



narrazione.Daseianni

circa sono invitata

dall'ArnaldoaSchola

Ludense,neglianni

disparidal2007,sono

chiamatadallostaffdel

Calini per tenere

all'interno dei"Dies

Fasti" divertenti ma

sempre puntuali e

attentelezionidianalisi

deltesto.datreannila

regione Emilia

Romagna mi invita
nella casa
diGiovannino
GuareschiperReading
dianalisideltestoe
letteraturadelgrande

autore.Sono
quasivent'annidunque,
chemioccupodi
scrittura,autori,testi,
analisi,riflessioni
sulletecnichenarrative.
Lalezione
prevedel'analisi
divertentemapuntuale
dibranitrattida
romanzi di
recentissima
pubblicazione per
riflettereinsiemesulle
idee,lascritturaèil

futuro della nostra

letteratura.

Stapadisale Realizzazione della
pastadisaleattraverso
materiali che
porteremonoi.

MariaGiulia
Orizio 2°F,
Camilla
Rovetta2°F,
Maria
Vittoria
Agnelli 2°F,
Livia Baroni

2°F

1E DallaBona



Liberi o

condizionati?

Ilcorso prevede una
prima parte dedicata
alla riflessione sui
concetti di libertà,
condizionamento e
coscienza guidata da
testiletterariefilmati.
Nellasecondapartegli
studenti discuteranno
uncasoconfrontandosi

con glispuntiteorici

proposti

Maddalena
Luraghi5°B

1F Tonoli

BuongiornoAfrica Racconteremo la
nostra esperienza a
Pomerini,Tanzania;dal
viaggio fino al
villaggio, alle nostre
giornate. Tramite le

immagini e inostri

Enrico
Zanardi5°A,
Nicola
Bonatelli5°A,

Marta
Tagliani5°A,

Giulia

2A Daldoss

raccontivimostreremo
labellezzadiunaparte
dell'Africa.

Scarpellini
5°C, Sofia

Anessi 5°C,
Gloria
Orlandi4°E,
VittoriaSalvi

4°F

Ilprincipelibero Visione di alcuni
spezzonidelfilm su
FabrizioDeAndrè"Il
principelibero"diLuca
Facchini(2018),
correlato dal

commento e
dall'ascolto dei brani

delcantanteproposti

comecolonnasonora.

GiuliaBelotti
4°A,Vittoria
Porteri4°A

2B Angella

Basisullacreazione

di storie manga

romantiche

Storiaedescrizionedei MarcoDuina 2C Marchese

personaggi deimanga 1°A,Andrea

romantici; luoghi Mainardi1°A

comuni dei manga

romantici; evoluzione

della storia e delle

relazioni tra i

personaggi: come

intrattenereillettoree

dareungiustopesoad

ogni fatto avvenuto,

giustasuccessionedei

fatti narrati. Il tutto

presentato tramite



presentazionegoogle.

La violenza di

genere

Presentazionesucause,Anna 2D Turelli

conseguenzeemodidi Frusconi1°D,

presentarsi della Anna

violenza di genere, Diciomma

comecomportarsiele 1°D

conseguenze legali

esposte con power

point

Ilpiccolochimico Sisvolgerannoalcune Sara Laboratori
odi
Chimica

Carettoni

esperienze di Mrtinazzi

laboratoriodichimica 5°D, prof.

(creazionediunascala Carettoni

diphconindicatori

naturali)

Gabbianiipotetici Nelmomentoincui

abbiamo deciso di

Rachele

Gerardi5°B,

3A Conti

proporreuncorsosui AnnaSabatti

cantautorichehanno 5°B

segnatolagiovinezza

deinostrigenitori,ci

siamoaccortechenon

solo queste canzoni

parlanoanoiedinoi,

ma che dialogano

anche con l'attuale

panoramadellamusica

italiana. Parlano

dell'affacciarsi all'età

adulta,delcercarela

propriaidentitàedel

diventare consapevoli

dell'essere indifferenti

circondati

dall'indifferenza.

Attraversolecanzonidi

Gaber,Guccini,Dalla,

Mottaealtrivorremmo

proporreancheavoila

stessa musica e le

stesse parole in cui

tanto ci siamo

identificate,



aggiungendoaciòla

ricchezza del

confronto.

AnimaliMitolastici Spiegazionedianimali Nicole 4A

fantasticimaivissuti,o Crevoli 2°E,

fose sì? Con Marco Rossi

inserimenti Pesconi3°D,

filmatografici e di Rossella

alcuneserieTV Reboldi2°E,

Benedetta

Carnesecchi

3°D

Marvelfanuniti! Confronto tra ZenoAssoni4B Modenese

l'universo Marvel dei 3°A,

fumetticonquellodel Giacomo

grande schermo. Il Mestriner

corsosaràsupportato 2°G

dallavisionedialcuni

deifilm edacopie

fisichedialcunifumetti.

Seguirà un dibattito

sulladifferenzatrale

dueparti.

Con la scusa del
Rock'n'Roll

Presentazione del
percorso musicale di
Luciano Ligabue
dall'esordio all'ultimo
album "Made in Italy".
Con esecuzione di
alcunideibranipiù

famosi e significativi

dellasuacarriera.

Enrico
Zanardi5°A,
Youssef
Bouriga5°A,
Matteo
Buizza5°A

4G DelBono

Horrortunnel Approfondimento dei
temipiùcelebritrattati
negli horror, con
riferimento ad alcuni
deifilm piùimportantie
visione di alcuni
spezzoni.Dopoquesta
parte "teorica" si
svolgeràunaparte

interattiva.

Giovanni
Francescini
3°A, Alice
Giovanardi
3°A,Arianna
Nujic3°A

5A Arcuri



Revolution:storiedi
ribelli

Storiadellepiùcelebri
rivoluzionie deiloro
protagonisti, dalle
catene spezzate di
Spartaco alla caduta
del muro di Berlino,
fumando un buon
sigaroconFidelCastro
edialogandodilibertà
conMarat.

Matteo
Chiarini4°C,
Massimo
Falconi5°A

Calzoni

Icarus A partire dal
documento "Icarus"
parleremo dello
scandalo didoping di
statochehacoinvolto
la Russia durante i
giochiolimpicidel

2016.

Benedetta
Giugni 4°E,
Beatrice
Plebani 4°E,
Alessandra
Frazoni 4°E,
Beatrice

Paris4°E

5B Sostituto

Giovanna d'Arco,

storiadiunasanta

guerriera

Perché Giovanna? Alessandro 5C Molinari

Perchéquestaragazza, Mabellini3°E

vissutanelXVsecolo,

vestitadiferroemorta

per un decreto

inquisitoriale, poi

santificata(sì,maquasi

mezzomillenniodopo

lasuatragicafine),in

seguito diventata

emblema ora di



cattolici tradizionalisti
ora di populisti
anticlericali,oradella
destra ora della
sinistra?Haunsenso
riproporre nel III
millennio
questagiovane
contadinellache non

volle
rassegnarsi al suo
destino,chesfidòla
morale del tempo
combattendo, prima
che contro le armi
nemiche contro i
pregiudizi?".Inquesto
corsosi cercherà di
rispondere a questi
interrogativi,
analizzando la vita
dellapullellad'Orleans

eilsuoruolonella

culturaeuropea.

50sfumaturedipop Introduzione alla
struttura musicale del
pop.Confrontitraivari
tipidipop,provenienti
dalle diverse partidel
mondo.Analisideitemi

trattati.

Anita
Panizza2°E,
Elisabetta
Salvi1°F

5E Bertoletti

“EcceNanni” Percorsonell’universo
cinematograficodiuno
deipiùoriginaliregisti
italianiattraversola
visionedispezzonidei
film piùsignificativi.

Robecchi
Elia,
Bresciani
Alice,
Dibello
Pietro4B

1D Arini

Boom forreal Durante il corso si

approfondiràlafigura

di Jean Michel

Basquiat, uno degli

artisti più importanti

deglianni'80perle

Maria

Roberti5°D,

Giorgia

Filippini5°E

2F Campana



implicazioni sociali,

politiche e culturali

della sua arte. In

particolaresipropone

la visione del film-

documentariodiSara

Driver"Boom forreal",

uscitonel2017,che

attraversoimmaginie

scrittiineditiracconta

glianniadolescenziali

dell'artistaeilcontesto

dellaNewYorkdegli

anni '80 in cui è

avvenuta la sua

formazione.

SABATO16-03

PrimoTurno

Titolo Descrizione Relatori Aula Prof.

“Theatre

Teaches”(dueturni)

Proponiamouncorso Mariachiara Aula
Magna

Emanuele

diteatroachiunque Pigozzi(3D),

abbiaunminimodi Monica

pazzia e curiosità! Tonolini

Svolgeremoattivitàdi (3D),

training proposte Adriano

dall’attore Andrea Alghisi(3A),

Albertini,AkaProfessor Alessandra

Moody, e dalla Grazioli(3E)

professoressa

dell’università di

ingegneria Mariasole

Bannò. Qual è la

particolarità? “Theatre

Theaches”èunanuova

modalitàdidatticache

permettedipercorrere



inmanieratrasversalee

simbolica gli

interrogativieitemi

oggetto di ogni

materia.Insommaun

concetto di qualsiasi

tipo(letterario,

filosofico,scientifico)

puòessereaffrontato

danoistudenticonla

stesuradiuncopione

chepoivieneportato

inscena.Metteteviin

gioco!

“The

Beats:

a

Few

Stories”

Ilcorsosiproponedi AnnaRavelli 1A Berardi

affrontare alcuni dei (5C) + est.

momentisalientidelle GiuliaRavelli

vicende degli autori

dellaBeatGeneration,

tramiteancheitestipiù

rappresentativi del

passato.

“Cina:uno sguardo
alregnodeldragone”

Ilcorso sipropone di
introdurre ad una
panoramicasullaCina,
paesecaratterizzatoda
unpassatononprivodi
fascino e da un
presentechespessoè
sconosciuto.Dopo un
breve sguardo ai
principali avvenimenti
storici che

caratterizzanoilRegno
diMezzo,andremo a
scoprire le

caratteristiche di una
cultura,unostiledivita,
una religione e una
politica che sono
lontaneetantovicine

all’Europa.

Accurso
Tagano
Carlotta(4F)

+ est.

Marenda
Cristina

1B Mometti



“La vita è una
scatola di
cioccolatini”-Forrest
Gump

Certe volte pensare in
maniera normale non
porta a nulla di
straordinario,spessole
nostre capacità e
risorse non

corrispondono sempre
aquellochelasocietà
richiede,ma è proprio
questo che un tale
colossal del cinema
vuoleinsegnare:sipuò
essere vincentisenza
essere supereroi e
soprattutto possiamo
apprezzare la vita
essendonoistessi.Un
film che aiuta a
comprendere molte
cose,un viaggio che
partesuunapanchina
dellaGeorgia,conuna
valigia e due Nike
trasandate e finisce
dentro il cuore di

ognunodinoi.

BuffoliPaolo
(2A),Maglio
Francesca
(2A)

1C Cerullo

“Elio

Samaga Hukapan

KariyanaTuru”

“Cerconellemienarici

unatestimonianzadelle

mieradici”:inquesto

Angelica

Rovetta(4F),

VittoriaSalli

1D Anni

corsoripercorreremola
storiadellabandElioe
leStorieTesedallesue

origini al suo

scioglimento.

(4F)

“Le guerre

Jugoslave”

Analisi del conflitto
Jugoslavo con
particolare attenzione
allevarierealtàetniche
e religiose che
parteciparono ai vari
scontri.

Francesco
Saverio
Ladisa (4B),
Nicola
Gentile(5E),
Renzo

Brescian

i(4B)

1E Molinari

“Womeninwar” Ilcorsosiproponedi Sofia 1F Delbono

illustrareilruolodella Belleccia

figura femminile in (5A),

guerra,concentrandosi Massimo

su esempi di Falconi(5A),

personaggi Stefano

storicamente esistiti,Maraschi

qualiArtemisiadiCaria (5A),Daniel

e Caterina Sforza,e Acampora



personaggi mitologici, (5A)

comeleAmazzonie

altri.-Asangueeferro

story-

“Marvel’scivilwar” Eticadellaconvinzione IreneRizzini 2A Roncella

o etica di (5A),Salvoni

responsabilità? Nicole(5A)

Distruzione certa o

probabile salvezza?

Un’attentaanalisidelle

motivazioni avanzate

daCaptainAmericae

da Tony Stark, con

successivodibattito,è

quello che questo

corsosiproponedi

presentare, nella

trepidante attesa

dell’ultimo capitolo

della saga degli

Avengers.

“Tiamocontuttoil

miocervello!”

Tutti pensano che

l’amore sia una

questionedicuore,di

anima,dipassione,che

nonhanullaachefare

conilcervello.Edè

proprioperquestoche
tutti coloro che la
pensanocosìin realtà
sisbagliano.Inquesto
corso spiegheremo
cosaaccadenelnostro

cervello quando ci

innamoriamo.

Sara

Tricarico

(4A),

Caterina

Coen (4A),

Carlo

Negrini(4A)

2B Campana

“DentroFaber” Fabrizio De Andrè, Matteo 2C Zanetti

ereditàetesoro,ilpiù Buizza (5A),

grande cantautore Federico

dellamusicaitaliana.A Riccadonna

vent’anni dalla (4G)

scomparsa, il vuoto

immenso lasciatoci

viene colmato

dall’immensità delle

sue parole, e noi

cercheremo di



rendergligiustizia.Non

pretendiamochelesue

idee vengano

condivise,siamoconsci

diquantosianoradicali

espessoscomode,ma

vogliamo viaggiare

all’internodeimondi,

dellasuafantasia,di

quellosguardocapace

dicogliereilmondo

liberamente.

“Brush Lettering:

l’artedelloscrivere

bene”

Breveintroduzionesul

BrushLettering.Esercizi

di pratica con

pennarelliappositisu

schede guida.

Introduzione di altri

caratteri alfabetici.

Tempo libero per

scrivereneivaritipidi
scrittura
precedentemente

introdotti.

Nina

Colombi

(1D),Ginevra

Stabiumi

(1D), Giulia

Berti(1D)

4E Frosio

“Senzaartenéparte.

Corso di

pittura/disegno

creativo”

Non è vero che Maddalena 4F Carettoni

un’opera d’arte deve Luraghi(5B),

rispettare Francesca

necessariamente delle Tambuscio

regole,ocheper“fare (5E)

arte”bisognanascere

conparticolaritalenti.

Per partecipare a

questo corso non

dovete essere



Michelangelo, ma

soltanto avere tanta

vogliadisperimentare!

Ilcorsod’arteperchi

nonsadipingerené

disegnare, ma

semplicemente vuole

scoprire nuovi modi

persfogareipropri

sentimenti, scoprendo

anche una vena

artisticacheènascosta

dentroognunodinoi!I

partecipanti dovranno

solo portare un

grembiule/vestiti che

possono sporcare

senzaproblemi.Tuttii

materialisarannopoi

fornitiduranteilcorso.

Sonobenaccettisia

artistichenon!

“Ildirittodileggere

adaltavoce”

Leggereadaltavoceè Daniele 2G Ponzoni

un’attività che Cornacchiari

permettediesprimere (4G)

al massimo le SofiaSorice

potenzialitàdiunlibro (5C)

eilcorsosiproponedi

valorizzarle attraverso

la partecipazione

diretta di tutti voi.

Dovrete portare un

libroavostrascelta,

presentarlo

brevementeeleggere

unpassocheritenete
particolarmente
significativo; il corso
diventacosìancheun
mezzopercondividere

opinionieconsiglisui

varilibri.

“Indro Montanelli,

l’implacabilesapore

deldissenso”

Una descrizione DavideGatti 2D Marchese

appassionata ma (4E)

rigorosacircailmiglior Daniele



giornalistaitalianodel Piotti(4E)

‘900,neltentativodi

suscitareundibattito

attornoadalcunitemi

dellanostrastoriapiù

recente.

“Esperimenti

di

giustizia”

Ilcorsoripercorrerài Susanna 3B Tonoli

punti salienti di Cappa (4D)

“giustizia” di Michael +est.Silvia

Sandel,libronatodalle Cappa

sue affollatissime

lezionidiintroduzione

allafilosofiapoliticae

moraleall’universitàdi

Harvard,ilcuisuccesso

derivasoprattuttodal

sapercollegareigrandi

interrogativi della

filosofia politica a

questioni scottanti

dell’attualità.Perchiè

interessato a



un’infarinatura di
filosofiapoliticaconla
quale poter valutare
meglio le teorie che
stanno dietro alle
sceltepolitichediogni
giorno,come anche
allenostrestesse

convinzioni sulla

giustizia.

“Galateo Prèt-à-
Porter”

Consigli sul

comportamento da
tenere a tavola, in
società,inuncolloquio
dilavoro,nellavitadi

tuttiigiorni.

Giulia
Pennati(5E)

+ est.

Giovanna
Cavagnini

2E Locatelli

“Steve

Mc Curry:

dentrogliscatti”

Lestoriechesicelano Annalisa 2F Gaibotti

dietro gli scatti più Gerboni(4C)

famosi (e non) del LauraCappa

fotografo statunitense (4C)

chesièspintofinoai

confinidelmondoper

raccontare la poesia

nascostanegliocchidi

uomini, donne e

bambininellavitadi

tuttiigiorni.

“The

Handmaid’s

Tale”

(Il racconto

dell’ancella)

In questo corso Giulia Faro3A Micheletti

presentiamo la serie (4G)

televisiva “The Rebecca

Handmaid’s Tale”,Fassoli(4G)

proponendo degli Giorgi aDi

spezzoni di alcuni Nicolò(4G)

episodi e un

approfondimento sui

temicentralidellaserie,

ancheinrelazionead

alcune proteste che

hanno tratto

ispirazionedaessa.

“Ertorneo de

pallavolo”

Vi proponiamo un

piccolo torneo di

pallavolo. Dopo un

breve riscaldamento,

formeremo delle

squadreegiocheremo.

Arianna

Nujic(3A)

Miriam

Sorbillo(3A)

SofiaGentile

(3A)

Palestra Papetti



Sono necessarie le

scarpeeilcambio.

Giovanni

Franceschini

(3A)

“La disobbedienza

civile”

Cos’èladisobbedienza Eleonora 4G Picetti

civile? Cosa la Zanetti(4G)

differenziadallealtre

forme di protesta?

Portando i più

importanti esempidi

disobbedienza civile

della storia, si

approfondirà il

rapporto fra la

disobbedienza e la

protesta pacifica

citando le opere di

filosofiescrittoridel

‘900enon.

“PTSD:sopravvivere

aitraumi”

L’interventoracconterà IlariaVittoria 4E Piseri

comeitraumipsichici Zanotti(4D)

modificano il +est.Giulia

funzionamento del Perin

cervello a livello

neurologico,ilpensiero

eilcomportamentodi

unsoggetto,causando

ilPostTraumaticStress

Disorder (PTSD). Il

corsoproseguiràcon

l’illustrazione della

tecnica indicata

dall’Organizzazione

MondialedellaSanità

(OMS)perfarfrontea

situazione di trauma

individuale, di stress

acuto e di pericolo,

come nel caso dei

militarialfronteoper

le popolazioni civili

reduci da catastrofi.

Viaggia con noi nei

misteri della mente,

portando con te



esperienzeeopinioni

dacondividere!

“Arnaldo e

poi…(materie

scientifiche)”

Presentazione Federica 4A Conti

dell’esperienza Albert (5D),

universitaria di ex- Lara

alunni dell’Arnaldo Castelvedere

frequentantilefacoltà (5B) +est.

diMedicina(Francesca Francesca

Battaglia), Biologia Battaglia,

(Massimo Gotta) e Massimo

ingegneria (Michele Gotta,

Biena) Michele

Biena

“Unascossadivita” InquestoCorso,grazie Sara 5F Aliprandi

allapartecipazionedi Martinazzi

esperti soccorritori 5D

volontari e istruttori

dellaCroceBiancadi

Brescia, oltre ad

un’esposizione in

merito alla storia

dell’associazione, ai

servicidivolontariato

che svolge

quotidianamenteeun

accenno al numero

unico di emergenza

(112)visaràproposta

una lezione pratico-

teorica circa la

rianimazione cardio-

polmonare,l’utilizzoed

il funzionamento del

defibrillatore

semiautomatico e la

disotruzionedellevie

aeree

“Sogno

o

son

dall’interpretazionedei Calzoni 5B Calzoni

sogni di Freud alla

relazionetrasognie



desto?” neuroscienze. dalla

teoriaallasimbologia

presente nei mostri

sogni.

"L’educazione

sessuale

che

vorremmo"

Quali sono gli Valentina 5A Toninelli

stereotipi più diffusiGrazioli,

legatiallasessualità?DiChiara

cosadovrebbeparlare Vianelli,Lara

l’educazione sessuale Ferrari3E

nelle scuole del Esterno:

ventunesimo secolo? Teillier

Perché la sessualità Villagran

dovrebbe essere Camilo

qualcosa di cui
vergognarsi?

Workshopinterattivoe
informativo sulla
diversità, la

consapevolezza e il

rispetto nell’ambito

dellasessualità.

Miguel

SABATO16-03

SECONDO
TURNO

Titolo Descrizione Relatori Aula Prof.

“Unascossadivita” Inquestocorso,grazie Sara 1C Aliprandi

allapartecipazionedi Martinazzi

esperti soccorritori 5D + Esp.

volontari e istruttori Nicola

della“crocebiancadi Zanetti

Brescia”,oltreaduna

esposizioneinmerito

alla storia

dell’associazione, ai

servizidivolontariato

che svolge

quotidianamenteeun

accenno al numero

unico d’emergenza



“112”,visaràproposta

una lezione pratico-

teorica circa la

rianimazione

cardiopolmonare,

l’utilizzo ed il

funzionamento del

defibrillatore semi

automatico e la

disostruzionedellevie

aeree.

“Sogno

o

son

desto?”

Dall’interpretazionedei Prof.Daniela5B Calzoni

sogni di Freud alla Calzoni

relazionetrasognie

neuroscienze, dalla

teoriaallasimbologia

presente nei nostri

sogni

“Theatreteaches” Proponiamouncorso Alessandra Palestra
Istituto

Arini

diteatroachiunque Grazioli 3E,

abbiaunminimodi Adriano

pazzia e curiosità! Alghisi 3A,

Svolgeremoattivitàdi Mariachiara

training proposte Pigozzi,

dall’attore Andrea Monica

Albertini,akaprofessor Tonolini3D

Moody,edallaprof.ssa +Esp.

dell’università di

ingegneria Mariasole

Bannò. Qual è la

particolarità? “Theatre

teaches”èunanuova

modalitàdidatticache

permettedipercorrere,

inmanieratrasversalee

simbolica, gli

interrogativieitemi

oggetto di ogni

materia,insommaun

concetto di qualsiasi

tipo. Può essere

affrontato da noi

studenticonlastesura

diuncopionechepoi



viene proiettato in

scena. Mettetevi in

gioco!

“Arnaldo e poi-

materieumanistiche”

Presentazione Federica 4A Anni

dell’esperienza Alberti 5D,

universitaria di ex Lara

alunnidell’Arnaldoche Castelvedere

frequentanolefacoltà 5B + Esp.

di lettere classiche Diletta

(Diletta Frascio),Frascio,

economia (Chiara Chiara

Pasquali), Pasquali,

giurisprudenza Giovanni

(GiovanniMonfardini). Monfardini

“SognoResiliente” E’unapresentazionedi Prof Mauro 5A Toninelli

un’esperienza sul Toninelli +

campo. Attraverso Esp.Michele

alcune domande che Senici

riguardano il potere

della nostra mente-

resiliente andiamo a

conoscere una realtà

quantomaivicinae

lontana da noi: il

campo profughi di

Samos. Una prima

parte, emotivamente

impegnativa, presenta

lanon-resilienza,cioè

laquotidianitàdichi

viveinquestolager

ogni giorno; la

seconda, invece,

racconta

dell’esperimento

educativo di Mazi,

scuola per rifugiati,

esempio vivo di

speranza, vera e

proprio

sogno/desiderio/proge



ttoresiliente.

“Proiezionedelfilm

FestinaLente”

E’unfilm cheparladi Esp. Filippo5E Frosio

VittoriaColonnaedello Giunta

stampatore veneziano

Aldo Manuzio.

Introduce il sign.

Filippo Giunta

(Presidente

dell’Associazione

Bibliofili Bresciani),e

saràpresentelaregista.

“Fonderia: dall’arte

allatecnologia”

Sipartedallestatue Esp.Annalisa1D Campana

dell’Antica Grecia al Pola

PerseodiCellinifinoad

oggi

“Arnaldusinfabula” Il corso comprende Benedetta 4C Manti

varie attività di tipo Gasparotti,

ludico,organizzateallo Martina

scopo di rilassare e Volpi2A

divertireipartecipanti.I

giochiverrannoforniti

dalle organizzatrici,

sarannoclassicigiochi

inscatola(monopolo,

labirinto…), carte e

playrole (Lupus in

fabula)emoltoaltro.

“Mementomeme” Affascinante viaggio Daniel 1A Marchese

attraverso la storia Acampora,

delle idiozie umane, Yousef

dallemortiesemplari Bouriga,

per stupidità ai più Massimo

attuali eventi che ci Facconi5A

ricordanoquantobella

epienadipotenziale

sialanostraspecie.

“Naruto-ilmaleche

separa, la filosofia

cheunisce”

Avetemaipensatoche Rachele 1B Roncella

dietroadunsemplice Cocchi4C

mangaperbambinisi +Esp.

potesserocelaregrandi

teoriefilosofiche?Che

sipotesseparagonare

Pain al superuomo?

No?Bene.Inquesto



corsovidimostreremo

come dietro ad un

cartone animato

apparentemente

banale si sviluppino

pensieri e valori

accomunati dal filo

conduttoredeldolore.

Partendodall’analisidi

alcunipersonaggidella

seriemostreremoivari

collegamenti e

parallelismi con i

principali pensatori

occidentali.

“Inviaggioconla

prof.ssaGalloncelli!”

Zaino in spalla! In

questo corso si

ripercorreranno i

camminideipellegrini

medievali,dalcammino

di Santiago alla Via
Francigena.

Carlotta

Accurso

Tagano,

Margherita

Bazoli,Laura

Dellafiore4F

+ Esp.

Teresina

Galloncelli

2E Modenese

“Soldatifantasticie
dovetrovarli”

Presentazioneeanalisi
delle forze specialie
dei soldati migliori
della storia;partendo
dagli immortali,
passando per gli
assassini,sigiungeràa

NavySeals.-A”sangue

eferro”story

ZenoAssoni
3A,Riccardo
Verzelletti
4A, Andrea
Portello 5F,
Matteo
Chiarini4C

2F Berardi

“L’evoluzionedell’hip
-hopinItalia”

Evoluzionedell’hiphop
in Italia daglianni’90
finoadoggi,anchecon
lavisionediun

documentariointitolato

“numero0”.

Pietro
Rossetti2A,
Federico
Riccadonna
4G

3A Giordano

“L’importanza dei

metallinellaguerra”

Fin dall’antichità la Esp. 2G Gaibotti

disponibilitàdimetalli, Marcello

lacapacitàdiprodurlie Gelfi

dilavorarlisonostati

elementi cruciali per

determinare la

superioritàmilitareela

supremazia di una



civiltàodiunanazione

rispetto alle altre.

Questa lezione

descriverà alcuni

esempidiapplicazioni

metallurgiche

all’ambito militare,

fornendo alcune

nozioni di base per

facilitare la

comprensione della

tematica.

“Youwinoryoudie” Ilcorsosiproponedi

esplorarelapsicologia

e la personalità di

Cersei Lannister,

personaggiodiTrono

di Spade. Attraverso

l’analisidellaserietve

dei libri, l’intento è

quellodiriscoprireuna

delle figure più

enigmatiche e

complesse del
panorama televisivo e
letterarioattuale.

IreneRizzini,

GiadaMensi

5A

4G DelBono

“Pillole
improvvisazione”

di

Con l’aiuto di
Francesco
Maisetti
approfondiremoalcune
basi
dell’improvvisazione
teatrale
trasmessetramite
esercizi. E’richiesto

un

abbigliamento

comodo.

Angelica
Rovetta4F+
Esp.

Francesco
Maisetti

5F Zaniboni

“Conspiratory

theories”

Visionedispezzonidel

video “Conspiratory

Theorieswith Shane

Dawson”comespunto

per trattare e

approfondirealcune

tematichecitate.

Lara Ferrari

(3E)

Chiara

Vianelli(3E)

1D Ponzoni

“Simulazionediun
processopenale"

Conlapartecipazione Vittoria Aula
Magna

Zanetti



dialcunistudentiverrà

ssimulatunprocesso

penale.Ipartecipanti

svolgerannoilruolodi

giudicanti.Acuradegli

avv.tiGiovanniSalvie

MarcoCapra,delForo

diBrescia.

Salvi,

Carlotta

Capra,Laura

Goi

+

Esp.

Paolo

Mazzacani,

Paola

Pignotti,

Giovanni

Salvi,Marco

Capra

“Lamafia

al

nord

(non)esiste”

Crediamo che

l’informazione e

l’educazione siano il

primo passo per

costruire una società

miglioreechequello

della criminalità

organizzatanonsiaun

argomento

trascurabile. Per

questo, dopo aver

partecipato ad un

workshopsullamafia

che ci ha viste

entusiasteedispiratea

farelanostrapiccola

parteinquestagrande

tematica, abbiamo

pensatodicondividere

questaesperienzacon

glistudentidellanostra

scuola,sperandoche

possa rivelarsi anche

pervoiunostimoload

informare le persone

chevistannoaccantoe

acompierelesceltedi

ogni giorno con

consapevolezza. Il

corsosaràcompostodi

dueparti:unateoricae

unaludica.

Rachele

Gerardi,

AnnaSabatti

5B

1E Tonoli



"Thewarondrugs

beginsNow"

"Cos'è una droga?

Come funziona una

dipendenza?Cheeffetti

hannoledroghesul

corpoesullamente

umana? Perché è

sbagliato usarle? In

questo corso ci

dedicheremo,condati

allamano,arispondere

aquesteeadaltre

domande,oltrechea

esplorare il mondo,

pocosconosciutodegli

stupefacenti.

Stefano

Frigo3B

3E Conti

"ArsMemetica2" Focussullafunzione
sociale,losviluppoela
diffusionedeimeme.

MicheleMor5E

MicheleMor
5E

2A Picetti+Castelli


