Attività 1 – La questione siriana
In sala Ticozzi saranno ripercorse le vicende che hanno portato la Siria fino alla situazione
attuale e il ruolo che oggi hanno le superpotenze di tutto il mondo. Sarà raccontato il caso dei
curdi, con la loro lotta e il loro ruolo nell'area, compreso l'esperimento di autogoverno nel
Rojava.
Visione di: Insyriated di P. van Leeuw
Relatrice: Chiara Zappa (esterno)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/CmCwxDbloSR326l02

Attività 2 – Disabilità
Incontro con Andrea Gentileschi, ragazzo di 40 anni che vive in carrozzina ma che nonostante
ciò riesce a lavorare e a vivere un’esistenza veramente piena. Oltre a raccontarci della sua vita
e delle sue esperienze, sarà un’ottima occasione per parlare di valori sempre più annichiliti
dalla nostra società come l’amicizia, la solidarietà, l’affettività.
Visione di: Le chiavi di casa di G. Amelio
Relatore: Andrea Gentileschi (esterno)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/PbUvGcU5mPlkx3NC3

Attività 3 – Mafia 2.0, Cosa Nuova e le nuove mafie
L'evoluzione e la sommersione delle mafie nel nuovo millennio. Quali sono le nuove mafie e
dove si formano?
Visione di: 57 giorni di A. Negrin
Relatrice: Marisa Denaro (esterno)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/ZMnUiQ8rNUozbjCC3

Attività 4 – Alla scoperta dell’ ”altro”: dal canto di tradizione orale all’antropologia
culturale
Attraverso la storia del sottoscritto si racconta come dai banchi del liceo si può arrivare a
scoprire e studiare l'antropologia culturale.
Dall'ascolto e dalla pratica della musica di consumo si può scoprire la musica di tradizione
orale.
Relatore: prof. Massimo Pirovano
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/ymm2byITqKAarAir2

Attività 5 – Laboratorio di scrittura araba
Il corso si prefigge, attraverso una modalità laboratoriale, di fornire gli elementi base della
grafia araba: caratteri, come si scrivono, come si leggono, come si collegano tra loro.
N.B. Porta fogli di carta, pennarelli o penne stilografiche per scrivere il tuo nome!
Relatrice: prof. Marta Mazzolari
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/Mfm8lzJAV1clFF5x2

Attività 6 – Tutta un’altra SCUOLA
LA SCUOLA ideale: il modello finlandese (con visione di video documentari); LA SCUOLA
quando si fa dura: visione del docufilm; LA SCUOLA che vorremmo: discussione.
Visione di: Vado a scuola di P. Plisson
Relatrice: prof. Donatella Cornaggia
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/RIfDDt6i3yfUighq1

Attività 7 – Da vicino nessuno è normale
L’evoluzione e la rivoluzione della psichiatria operata da Franco Basaglia e la testimonianza
della poetessa Alda Merini.
N.B.: Solo per il triennio!
Visione di: C'era una volta la città dei matti... di M. Turco
Relatrice: prof. Silvia Giovine
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/dd20DzP55P7tt1Ie2

Attività 8 – La filosofia nelle serie tv: il lato pop della filosofia
Analisi di serie tv, concentrandosi sugli aspetti filosofici rilevanti.
Visione di: Spezzoni tratti da Lost, True detective, Black Mirror, I Simpson e altri ancora…
Relatrice: Arianna Molinari (5B)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/F3tS3RdIYG21Ljx33

Attività 9 – La golden age del rap italiano
Il rap italiano nella sua evoluzione: dagli anni ’90 ad oggi. Discussione sul tema.
Visione di: Numero zero di E. Bisi
Relatori: Francesco Corti e Giacomo Ferrari (4G)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/Sqm0nJMtvgAYp8Sf1

Attività 10 – Romania in prima persona
Attraverso la visione del film e una testimonianza in prima persona, il racconto di come si vive
in un campo rom. Grazie ad alcuni articoli e filmati l’attenzione sarà puntata su ciò che sta
accadendo in Romania e che spesso passa inosservato.
Visione di: A ciambra di J. Carpignano
Relatori: Giulia Dell’Oro (5B) e Alessio Sandretti (3C)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/Y7v8GLVsFewmBvnD2

Attività 11 – Fino all’osso
L’anoressia e altri disturbi alimentari sotto diversi punti di vista, riflettendo non solo sulle
gravi conseguenze che questi portano sulla persona stessa ma su tutti coloro che le sono
intorno.
Visione di: Fino all’osso di M. Noxon
Relatrici: Catalina Codreanu (5B) e Ilaria De Giovanetti (5M)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/D7EYGIv0bU7VIgdr2

Attività 12 – L’animazione giapponese di Hayao Miyazaki
Temi trattati, poetica e influenza culturale di Miyazaki. Discussione sul film e attività di
gruppo.
Visione di: La principessa Mononoke di H. Miyazaki
Relatore: Damiano Bettega (3A)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/x8P5W30asXrqGdqD3

Attività 13 – Legalizzazione delle droghe leggere
Visione di documentari per comprendere le ragioni delle posizioni pro e contro. Analisi di
statistiche e discussione.
Visione di: film da definire
Relatrice: Monica Lavelli (3A)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/Nh71447png5C1fhM2

Attività 14 – Etiopia: i colori dell’Africa
Musica, cultura, tradizioni, storia e colori del Corno d’Africa. Presentazione del paese e
discussione.
Visione di: Teza di H. Gerima
Relatori: Anna Maconi (5A) e Guido Mazza (5B)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/mYjus2c8WOmw4DXk1

Attività 15 – Snoop Dogg e il rap afroamericano
La storia di Snoop Dogg e del rap afroamericano. La loro influenza nella cultura di massa e
nella parità tra bianchi e neri.
Visione di: Mac & Devin go to high school di D. Brown
Relatori: Arvo Caccialanza (2H) e Andrea Codega (3C)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/jo9lbjId5hvQK5Cr2

Attività 16 – Ponti senza frontiere
Guerre e aiuti umanitari in un accattivante gioco di strategia a squadre. Un Risiko mai visto
prima.
Visione di: Syriana di S. Gaghan
Relatori: Andrea Mauri (4F), Andrea Corsini (5G), Martina Mascheroni e Letizia Fezzi (5A)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/ze1nM5Zxl4aAlYeB3

Attività 17 – Il genocidio armeno attraverso la musica dei System of a Down
Visione del documentario e spazio per domande e/o critiche. Nozioni storiche riguardanti il
genocidio e il popolo armeno, intervallate da ascolto e analisi di pezzi dei SOAD riguardanti il
tema trattato, letture di testimonianze e visione di fotografie.
Visione di: Screamers di C. Garapedian
Relatore: Roberto Rota (5B)
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/jjpwZOe43Yi9lXs13

Attività 18 – Il razzismo nella società odierna
Tutte le problematiche di xenofobia analizzate nell’ottica di capire le motivazioni, ragionando
sull’esperienza personale di ognuno. Riflessione sull’accoglienza e sulla spinta antiimmigrazione delle forze politiche vincitrici delle ultime elezioni.
Visione di: The help di T. Taylor
Relatori: interni
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/3qOidtAYFIHrTSU32

Attività 19 – L’Europa oggi
Il vecchio continente si trova oggi davanti a difficoltà nuove ed apparentemente
insormontabili, nel pieno del suo declino politico, culturale ed economico come porsi verso
sfide quali l’immigrazione, il lavoro, l’ambiente, la ripolarizzazione del mondo tra due
potenze? L’UE che elargisce libertà ai capitali e ai mercati, che blocca gli immigrati a Briancon
e paga per il “lavoro sporco” la Turchia di Erdogan come può essere giudicata?
Visione di: documentari di Rai Storia
Relatori: interni
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/5xs8TWCgDGT2coJ22

Attività 20 – L’America di Donald Trump
Nonostante sondaggi ed exit poll lo dessero per sconfitto anche fino a poche ore dalla sua
elezione, il 20 gennaio 2017 “The Donald” è diventato il 45° presidente degli Stati Uniti.
Ripercorriamo la sua tumultuosa vicenda biografica e il suo percorso politico fino ad oggi, fino
ad analizzarne l’instabile situazione attuale.
Visione di: Trump: un sogno americano di D. Glover
Relatori: interni
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/C8p5Pv0XUbhsNT8B3

Attività 21 – Dipendenza dalla tecnologia
La tecnologia è sempre più presente nelle vite di tutti i giorni, ma qual è il confine tra utile e
dannoso?
Visione di: Disconnect di H. Rubin
Relatori: interni
Link per iscriversi: https://goo.gl/forms/gr7wI9S7RiXZsgg03

