
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, di tutto il corpo Docenti,
      di tutto il personale ATA, di tutti gli Studenti e di tutti i Genitori.

Proposta di 
 programma per la autogestione 

2015/2016



Lunedì 25 gennaio

~ [8:00/9:30] : Rassegna Stampa, Guglielmo Moretti, Adriano Cava e Veronica Sofia Tulli

~ [8:00/12:00] : “Booksharing”: condivisione di libri e recensioni, Redattori del Visconti Dimezzato

~ [8:00/9:30] : “Storia del calcio femminile”, Giulio Sabbatucci e Roberto Santarelli IIC

~ [8:00/9:30] : “Le parole sono importanti: Nanni Moretti”, Marco Capuano, II C

~[8:00/10:00] : Dibattito sui diritti degli omosessuali con relatori Eleonora Magli, IIA, e Roberto 

Santarelli, IIC

~ [8:30/10:30] : “Le 5 radici del Disegno Industriale. Design, Re-design o Styling?”, Giacomo Fabbri, 

studente presso l’I.S.I.A. di Roma

~ [8:30/10:30] : “Platone in Sicilia: il rapporto con Dionigi di Siracusa”, Mauro Tulli, Professore di 

Letteratura Greca presso l’Università di Pisa

~ [9:30/11:30] : “Rivalità tra Leonardo e Michelangelo”, Antonio Forcellino, restauratore

~ [9:00/11:00] : “Vinicio Marchioni: Uomo e Attore”, Vinicio Marchioni, Attore – Aula Magna

~ [9:30/11:00] : “Freestyle: il Rap romano”, Gabriele Caramelli, VC, e Federico Costa Rios, VA

~ [10:00/11:00] : “Sacrifici umani: verità o menzogna delle Indie di Cortèz”, Alice Napoletano, IIIB

~ [10:00/11:30] : “Diritti civili e proposta di Governo sulle unioni civili: obiettivi, ostacoli e questioni 

aperte”, di Aurelio Mancuso, giornalista e Presidente di “Equality Italia”

~ [10:00/12:00] : “Storia del Cristianesimo (1), dal I sec d.C. al Concilio di Nicea”, Lorenzo Murrone, IIE

~ [10:30/12:30] : “Percorso di autoconoscenza e gestione emozionale (1)”, Sabrina Micaglio, attrice e 

insegnante di teatro

~ [10:30/12:30] : “Il cinema di Hayao Miyazaki: le donne” con proiezione del film “Kiki consegna a 

domicilio”, Silvia Nostro, IIIE

~ [11:00/13:00] : “L’arte del Fumetto”, Alessandro Martorelli (“Martoz”), fumettista

~ [10:00/12:00] : “Centenario della Grande Guerra” Roberto Mancini, Professore di Storia

~ [11:30/13:30] : “I sessant’anni della Corte Costituzionale”, Marta Cartabia, Giudice della Corte 

Costituzionale, e Sabino Cassese, ex Giudice della Corte Costituzionale – Aula Magna 

~ [12:00/13:00] : “Corso di combinatoria e matematica divertente (1)”, Federico Ianniccari, IIIA, e Paolo 

Ianniccari, studente di Statistica presso L’Università La Sapienza di Roma



Martedì 26 gennaio

~[8:00/9:30] : Rassegna Stampa, Guglielmo Moretti, Adriano Cava e Veronica Sofia Tulli

~ [8:00/12:00] : “Booksharing”: condivisione di libri e recensioni, Redattori del Visconti Dimezzato

~ [8:00/9:00] : “Situazione politica nella Francia Postrivoluzionaria”, Francesco Animati e Francesco 

Dalmazio Casini, IIC e IIIC

~ [8:30/10:30] : “Il Blues: l’anima in una settima minore”, Beatrice Ronga, IC

~ [8:30/10:30] : “Sissi e Analstasia: le dinastie immortali”, Alice Napoletano e Rachele Marini, IIIB

~ [9:00/10:00] : “Giuliano “l'Apostata”: colui che restituì il paganesimo a Roma”, Guglielmo Moretti, 

IIC

~ [9:30/10:30] : “Il movimento surrealista tra cinema, arte e letteratura”, Annachiara Mottola, IIA

~ [9:00/11:00] : “La destinazione universale dei beni”, Marco Capuano, II C

~ [10:00/12:00] : “Storia del Cristianesimo (2), dal IV sec al Basso Medioevo”, Lorenzo Murrone, IIE

~ [10:00/11:30] : “Il cinema del futuro: conservazione del patrimonio storico e sfida del digitale”, Marco 

Luca Cattano e Francesca Scanu, registi

~ [10:30/12:30] : “Percorso di autoconoscenza e gestione emozionale (2)”, Sabrina Micaglio, attrice e 

insegnante di teatro

~ [10:30/12:30] : “I canti di lotta e di Resistenza”, Keren Perugia e Daniele Veroli, diplomato presso il 

Conservatorio Santa Cecilia

~ [10:00/12:00] : “Mine Antiuomo”, Relatori della ONG ONLUS Emergency 

~ [10:30/13:00] : “Spaccio legale di film”, Antonio Medici, distributore cinematografico, con successiva 

proiezione del film “La felicità è un sistema complesso” con il regista G. Zanaini e l’attore Valerio 

Mastrandrea – Aula Magna

~ [11:00/13:00] : Proiezione di “Fantasia 2000 di Walt Disney”, Eleonora Magli, IIA

~ [11:00/13:00] : “Orientamento per le Università nel Regno Unito e negli Stati Uniti”, Rebecca Piperno 

e Martina Burgo, IIIB

~ [12:00/13:00] : “Corso di combinatoria e matematica divertente (2)”, Federico Ianniccari, IIIA, e Paolo 

Ianniccari, studente di Statistica presso l’Università La Sapienza di Roma



Mercoledì 27 gennaio

~[8:00/9:30] : Rassegna Stampa, Guglielmo Moretti, Adriano Cava e Veronica Sofia Tulli

~ [8:00/12:00] : “Booksharing”: condivisione di libri e recensioni, Redattori del Visconti Dimezzato

~ [Orario da Definire] : “27 Gennaio: Giornata della memoria”, Paolo Conti, giornalista CorSera, Anna 

Foa, Professoressa di Storia Moderna, Università di Roma "La Sapienza" – Aula Magna

~ [8:00/10:00] : “Il DNA e le mutazioni genetiche”, Carolina Sciortino e Roberto Cintioli, III B

~ [8:00/11:00] : “Hitchcock: l’ossessione”, con proiezioni, Flavio Capuzzo Dolcetta, III A

~ [8:30/9:30] : “Architettura: luci e ombre sulla capitale”, Anna Providenti, ID

~ [8:30/9:30] : “Lezioni musicali”, Pierludovico Moro, III F

~ [8:30/10:30] : “Chagall”, Veronica Sofia Tulli e Luna Scala, III B

~ [9:00/11:00] : Proiezione del film “Fight Club”, Francesco Di Nuzzo, III B

~[9:oo/11:00] : Attività progetto BraveArt – Aula Magna

~ [10:00/12:00] : “Storia del Cristianesimo dalla Riforma ai giorni nostri (3)”, Lorenzo Murrone, IIE

~ [10:00/11:00] : “Il caso Pinelli”, Marta Cecere, VF, Pierludovico Moro, IIIF, 

~ [10:00/11:30] : “Web series e Youtubers: fenomeno transitorio o nuovo linguaggio del cinema?” Janet 

de Nardis, direttrice del Roma Web Festival

~ [10:00/11:30] : “Storia della musica italiana”, Anna Lombardi III F

~[10:30/12:00] : Dibattito sull'utero in affitto, Assuntina Morresi e Elena Mancini, ricercatrici del CNR

~ [10:30/12:30] : Proiezione in lingua originale e commento del film “8 mile”, Sofia Moscoloni, ID

~ [10:30/12:30] : “Libertà di stampa”, Marco Capuano, II C

~ [10:30/12:30] : “Il cinema di Hayao Miyazaki: l’infanzia” con successiva proiezione di “Ponyo sulla 

scogliera”, Silvia Nostro IIIE

~ [11:00/13:00] : “Filmografia Disney: non è roba per bambini”, Eleonora Magli, IIA

~ [11:30/13:00] : “L’Impressionismo”, Teresa Andreani e Claudia Pisa, IIIF

~ [12:00/13:00] : “Corso di combinatoria e matematica divertente (3)”, Federico Ianniccari, IIIA, e Paolo 

Ianniccari, studente di Statistica presso l’Università La Sapienza di Roma



Giovedì 28 gennaio

~[8:00/9:30] : Rassegna Stampa, Guglielmo Moretti, Adriano Cava e Veronica Sofia Tulli

~ [8:00/12:00] : “Booksharing”: condivisione di libri e recensioni, Redattori del Visconti Dimezzato

~ [8:00/10:00] : “Preferenza etica di vivere nel mondo reale: analisi e dibattito su aspetti dell’etica 

della cultura moderna”, Sofia Moscoloni, Anna Providenti, Emilia Giovine, Ilaria Anguelli, ID

~ [8:00/9:30] : “I.R.A”, Francesco Casini IIIC, Paolo Cubeddu VA

~ [8:00/10:00] : “Il musical nella storia”, Beatrice Ronga e Chiara Stassi, IC

~ [8:30/9:30] : “La storia e l’architetto”, Francesco Andreani, studioso del Rinascimento a Roma e 

assessore all’Urbanistica di Terni

~ [9:00/10:00] : Ascolto e analisi di brani di Schumann e Dvorak, Federico Ianniccari, IIIA

~ [9:30/10:30] : “New Wave”, Olympia Roccia, Eleonora Magli, Annachiara Mottola, IIA

~ [10:30/11:30] : “Terremoto dell’Aquila 2009: dalla conoscenza alla ricostruzione”, Caterina Carocci, 

professoressa di Restauro presso l’Università di Catania

~[11:30/12:30] :”Viaggio nelle Isole dell'Egeo: uno sguardo all'architettura” Chiara Circo, Architetto 

~ [10:30/12:30] : “Il cinema di Hayao Miyazaki: natura e divinità” con successiva proiezione di “Il mio 

vicino Totoro”, Silvia Nostro, IIIE

~[11:00/12:30]: “La Rivoluzione Dimenticata”, Lucio Russo, Professore di Filosofia della Scienza – Aula 

Magna

~ [11:00/13:00] : “Rigoletto di Giuseppe Verdi”, Sieva Borzak IIC

~ [11:00/12:30] : “Orientamento di Giurisprudenza”, Claudio Scognamiglio, Professore di Diritto 

all’Università di Roma Torvergata

~ [11:00/13:00] : “L’incanto della Grande Guerra: Nietzsche e gli altri intellettuali”, Teresa Insinna, 

Martina Burgo, Chiara Bazucchi, IIIB

~ [11:00/13:00] : “Fisica quantistica” di Lupo Zefferi e Pierangelo Maggio, IIIC

~ [12:00/13:00] : “Change your city”, di Gabriella Richichi, rappresentante di Giovani per la Pace

~ [12:00/13:00] : “Corso di combinatoria e matematica divertente (4)”, Federico Ianniccari, IIIA, e Paolo 

Ianniccari, studente di Statistica presso l’Università La Sapienza di Roma

~ [12:00/13:30] : “Storia della musica italiana”, Anna Lombardi III F



Venerdì 29 gennaio

~[8:00/9:30] : Rassegna Stampa, Guglielmo Moretti, Adriano Cava e Veronica Sofia Tulli

~ [8:00/12:00] : “Booksharing”: condivisione di libri e recensioni, Redattori del Visconti Dimezzato

~ [8:00/10:00] : “Il mostro di Firenze”, Tommaso Tombari, IA

~ [8:00/10:00] : “Dall'elettronica nella musica alla musica elettronica”, Adriano Cava, IIIA

~ [8:00/11:00] : “Kubrik: la precisione”, con proiezioni, Falvio Capuzzo Dolcetta, IIIA 

~[8:30/9:30] : “Minimad”: comicità nel Web – Aula Magna

~ [8:30/10:30] : Proiezione del film “Bryan di Nazareth”, Francesco Di Nuzzo, III B

~ [9:00/10:00] : Ascolto e analisi di brani di Schumann e Dvorak, Federico Ianniccari, IIIA

~ [9:30/10:30] : “Fatema Mernissi e il femminismo islamico”, Enrico Braguglia, IIA

~ [9:30/11:30] : “Padri e figli: la politica nella terza repubblica”, Gianluigi Pellegrino, avvocato, e 

Giovanni Pellegrino, avvocato – Aula Magna

~ [10:00/12:30] : Proiezione in anteprima e commento del documentario “La necessità di vedere per 

capire, contro la censura”, Antonio Albanese e Francesca Giangiulio, analisti geopolitici e strateghi, e 

Roberto Mazzon, regista, autore e giornalista

~ [10:30/12:30] : “Oltre la bellezza: le virtù di Elena”, Maddalena Vallozza, Professoressa di Letteratura 

greca presso l’Università della Tuscia

~ [10:30/12:30] : “Il cinema di Hayao Miyazaki: il volo” con successiva proiezione de “Il porco Rosso”, 

Silvia Nostro, IIIE

~ [11:00/12:00] : “Cyrano De Bergerac”, Anna Leonilde Bucarelli, VF

~ [11:00/13:00] : “La stampa studentesca”, Marco Capuano, II C

~ [11:00/12:30] : “Il genocidio Armeno”, Teresa Andreani, IIIF

~ [11:30/13:00] : “Informazione, media e mezzi pubblici”, Lorenzo Vitelli, direttore della testata 

“L’intellettuale dissidente”

~ [12:00/13:00] : “Corso di combinatoria e matematica divertente (5)”, Federico Ianniccari, IIIA, e Paolo 

Ianniccari, studente di Statistica presso l’Università La Sapienza di Roma

~ [11:30/13:00] : “Progressi dell’Italia nel primo dopoguerra”, Guglielmo Moretti e Francesco Animati, 

IIC, Francesco Casini, IIIC



Sabato 30 gennaio

~[8:00/9:30] : Rassegna Stampa, Guglielmo Moretti, Adriano Cava e Veronica Sofia Tulli

~ [8:00/12:00] : “Booksharing”: condivisione di libri e recensioni, Redattori del Visconti Dimezzato

~ [8:00/10:30] : “Il Design delle sedute: dall'Artigiano al Designer”, Giacomo Fabbri, studente 

dell’I.S.I.A. di Roma

~[8:00/9:30] : “Godel, Escher e Bach” di Serena De Ferrari, diplomata al Conservatorio Santa Cecilia – 

Aula Magna

~ [8:00/10:00] : “Fedeli alla linea: dai CCCP agli Appennini”, Adriano Cava, III A

~ [8:00/11:00] : “Tarantino: il dialogo” con proiezioni, Flavio Capuzzo Dolcetta, III A

~ [8:00/9:30] : Proiezione del film “Sogni D’oro” di Nanni Moretti, Marco Capuano, II C

~ [8:30/10:30] : Proiezione del film “La sottile linea rossa”, Francesco Di Nuzzo, III B

~ [9:00/11:00] : “Educazione finanziaria”, Pierluigi Curti, Gestore di investimenti

~ [9:00/11:00] : “Femminismo e teoria politica: l'evoluzione del soggetto e la teoria del gender”, 

Piercosma Bisconti e Valeria Cesaroni, studenti di Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma

~[10:00/11:30] : “La crisi economica”, Giovanni Ferri, Professore di Economia presso la LUMSA – Aula 

Magna

~ [10:30/12:30] : proiezione di “Si alza il Vento”, Silvia Nostro, IIIE

~ [10:30/11:30] : “Lezione d’ampliamento di pianoforte”, Luca De Angelis

~ [11:00/12:30] : “Arte e Design: punti di contatto”, Veronica Sofia Tulli, III B, e Giacomo Fabbri, studente

presso l’I.S.I.A. di Roma 

~ [11:00/13:00] : “Daesh e la Siria”, Claudio Moffa, Professore presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'università di Teramo 

~ [11:00/12:00] : “Guccini”, Francesca Pellegrino, II B

~ [11:00/13:00] : “Costruire con mattoni di DNA”, Francesco Sciortino, docente di Fisica presso 

l’Università La Sapienza

~ [11:00/13:00] : “Borges e Snorri, i cantori del coraggio”,  Enrico Vampa, docente, e Adriano Cava, III A

~ [11:00/13:00] : Proiezione del film “La stanza del figlio”, Marco Capuano, II C

~ [11:30/12:30] : “Corso di etnomusicità”, Adriano Dragotta, Professore di violino

~ [12:00/13:00] : “Corso di combinatoria e matematica divertente (6)”, Federico Ianniccari, III A, e Paolo 

Ianniccari, studente di Statistica presso l’Università La Sapienza di Roma


