Giorno 1 (11/01)
Il potere della mente
Aula: 22
Descrizione:Attraverso piccole e grandi tematiche ( quali marketing ed esperimenti sociali) e
test interattivi, faremo una riflessione focalizzandoci sulla sfera interiore della psiche umana.
Per questo giorno tratteremo effetto placebo, curiosità psicologiche, cosa si nasconde dietro
un attacco di panico e come funzionano i sogni lucidi.

Proiezione film “Uomini contro” - a cento anni dalla fine della prima
guerra mondiale
Aula: 20
Descrizione: Proiezione del film e dibattito sulla storia, i retroscena e le conseguenze della
prima guerra moderna che ha cambiato le sorti dell'Europa, con un'analisi sull'eredità del
conflitto al giorno d'oggi.

Laboratorio sulla scrittura di genere
Aula: 5
Esterni: Emanuela Geraci, volontaria dell’associazione Casa della donna
Descrizione: la mattinata sarà divisa in due parti, ognuna dedicata a un certo tema: il primo
sarà quello della letteratura femminile, con approfondimenti sulle cause per cui le scrittrici
siano una ridottissima minoranza nella letteratura mondiale; nella seconda parte, si parlerà
del tema della violenza sulle donne, del lavoro dell’associazione e le ragioni che generano
che questi meccanismi.

Proiezione del film “La ricerca della felicità” e intervento di un
operatore della Caritas
Aula: 9
Descrizione: proiezione del film "La ricerca della felicità"; successivamente intervento di un
operatore della Caritas di Pisa e discussione sulla tematica della povertà sul nostro territorio.

Fotografia
Aula: 23
Esterni: Emanuela Bristot, fotografa
Descrizione: la fotografa Emanuela Bristot, presidente dell'associazione culturale CIRCOLO
ZONA D, parlerà di fotografia analogica e digitale, affrontando i temi della luce, del ritratto e
dell'autoritratto fotografico. La lezione sarà accompagnata da esercitazioni.
Durata: 2h

Yoga e meditazione
Aula: 23
Descrizione: Emanuela Bristot, presidente dell'associazione culturale CIRCOLO ZONA D, e
insegnante di yoga, parlerà di questa disciplina e dell'ascolto del Sé, includendo i temi della
respirazione, dell'asana e della meditazione
Durata: 2h

Intervento di Terence Ward sulla situazione medio orientale
Aula: aula magna
Esterni: Terence Ward, giornalista e saggista
Descrizione: Terence Ward farà una panoramica delle diverse correnti religiose dell’Islam,
con particolare attenzione alle tensioni e differenze ideologiche che da esse derivano. Verrà
trattato approfonditamente il passato recente del Medio Oriente per poter comprendere le
forze in gioco e gli schieramenti contrapposti.
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwYClr48Btsq3JWBtASkh3BCwfQRA9QUqJIjw
NLGT3sSH2Ww/viewform?vc=0&c=0&w=1

Disobbedienza civile: storia di uno strumento di protesta
Aula: 13
Esterni: professore Danti
Descrizione: Partendo dalla propria esperienza riguardo la disobbedienza civile, il professor
Danti spiegherà l’importanza storica della disobbedienza civile e dialogherà con gli studenti.
Sarà data la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere la propria opinione, con lo scopo di
costituire un dibattito critico.

Libera
Aula: 4
Esterni: volontari dell’associazione Libera
Descrizione: proiezione del film, a seguire i volontari approfondiranno i temi trattati nel film,
con particolare attenzione ai legami fra il mondo della politica italiana della prima repubblica
e la mafia stragista.

Visione del film “La battaglia dei sessi” e approfondimento sulla
storia del femminismo degli ultimi quaranta anni
Aula: 2
Descrizione: visione del film “La battaglia dei sessi” di Valerie Faris, Jonathan Dayton (2017)
che racconta l'entusiasmante racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo
nel 1973 tra la campionessa del mondo Billie Jean King e l'ex campione del mondo Bobby
Riggs. A seguito un approfondimento sul femminismo e sulla parità di genere, dal 1970 ad
oggi.

Cinematografia
Aula: 21
Descrizione: Lenci e Redini presenteranno tecniche e metodi della cinematografia forti della
loro esperienza nella Vertex Production, realizzatrice di video per privati ma che ha più volte
collaborato con la scuola, in particolare con il laboratorio teatrale. Il primo giorno l’attenzione
si focalizzerà soprattutto sull’editing, mentre il secondo vedrà l’approfondimento delle
tecniche di ripresa.

Pubblica assistenza
Aula: 8
Esterni: personale della pubblica assistenza
Descrizione: l'arresto cardiaco improvviso (o "morte cardiaca improvvisa") è un evento che
colpisce nel mondo occidentale centinaia di migliaia di persone ogni anno. Si può calcolare 1
arresto cardiaco improvviso per mille abitanti per anno: ciò significa in Italia (58 milioni di
abitanti) un'incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno. Per la maggior parte si tratta di individui
in età ancora giovane, spesso ignari dei fattori di rischio da cui sono affetti, dove l'arresto
cardiaco è la prima manifestazione di patologie che possono essere curate efficacemente. I
formatori qualificato Basic Life Support (BLS) offriranno agli studenti un approccio iniziale ai
protocolli che sono in grado di salvare migliaia di vite ogni anno.

Gioco del Go e intelligenza artificiale
Aula: 3
Esterni: prof. Maurizio Parton, prof. Francesco Morandin, dott. Michele Piccin no
Descrizione: il Go è un gioco da tavolo strategico per due giocatori, molto diffuso in
Oriente. Ha poche e semplici regole, ma possiede così tante combinazioni
possibili che nessun computer può e mai potrà rappresentarle tutte. Esso è stato l’ultimo
gioco in cui l'intelligenza artificiale è stata in grado di battere i
giocatori umani più forti, quando nel 2016 Google DeepMind completa AlphaGo,
una IA che vince il campione mondiale.
Interverranno Maurizio Parton (professore universitario di matematica e
presidente della Federazione Italiana Gioco Go), il prof. Francesco
Morandin ed il dr. Michele Piccinno.

Casa della donna
Aula: 10
Esterni: volontarie della associazione Casa della donna
Descrizione: le volontarie dell'associazione Casa della donna analizzeranno il ruolo della
donna nel mercato del lavoro. Dal movimento femminista degli anni '70 molte cose sono
cambiate per le donne in Italia e nel mondo. Tuttavia lo scenario attuale mostra che c' é
ancora tanta strada da fare.

Proiezione del film “Sulla mia pelle”
Aula: 19
Esterni: prof.ssa Prodi e altri volontari in carcere

Descrizione: Visione del film “sulla mia pelle” di Alessio Cremonini. Il film racconta l'ultima
settimana di vita di Stefano Cucchi. Il caso Cucchi ha avuto una grande visibilità
mediatica,con notevole impatto sull'opinione pubblica italiana, facendo tra l'altro emergere
altri casi analoghi di persone morte in carcere, senza che la causa del decesso sia stata
ancora accertata. Alla visione del film seguirà un approfondimento sul caso, verranno date
informazioni più specifiche riguardo alle indagini al fine di informare e sensibilizzare gli
studenti.

Proiezione del film “8 mile” e dibattito
Aula: 12
Descrizione: film sulla vita del rapper Eminem, cresciuto nel ghetto di Detroit, e discriminato
per le sue origini bianche. A seguire discussione partecipata tenuta da Janvier.

