
 

 

GIOVEDÌ 2 MARZO 
Prima fascia 
• Protezione Civile 
• ‘’Laboratorio sulle emozioni attraverso il corpo’’ a cura di Simona Catania 
• ‘’Raccontiamoci i poeti della strada’’ di Roberta Faini e Cristian Paolini 
•  ‘’Cantautori’’ di Giovanni Peli 
•  ‘’Edo ergo sum’’ della Prof.ssa Leone 
•  ‘’Volontari del Sebino’' con Stefania Giordani, Lorena Giordani, Elena Portesi, Claudio Bellini, 
Carlo Ferrari, Anna Peli e Elisa Agosti 
• ‘’Sia maledetto Edipo’’ a cura della Prof.ssa Quartarone 
• ‘’La figura femminile nei videogiochi’’ a cura di Viviana Capra 
• ‘’Arcigay’’ con Vanessa Bragaglio, Daniele Milan e Andrea Masserdotti 
• ’’Street art by Stu e Mone’’ con Surya Ghirardi e Mauro Moneghini 

• ‘’Laboratorio teatrale: STARS unicatt Brescia’’ con Marco Panteghini, Francesco Friggi e 
Giordana Riccio 

• "V.i.p vivi in positivo"  
 
Seconda fascia 
• "Generazioni: incontro di poesia" con il Prof. Flavio Guarneri 
• ‘’Breve corso di teatro’’ con Mattia Grazioli 
• ‘’Microeditoria’’ con Giovanni Peli e Federica Cremaschi 
• ‘’Sessualità: Metodi contraccettivi’’ a cura di Sandra Dellafiore 
• ‘’Corti’’ con Benedetta Bontempi, Elena Rossignoli e Greta Cadonna 
• ‘’Vortice: il mio volere è un pensiero’’ spettacolo teatrale diretto da Xibri Valbona con Marina 
Ivaschenko  Richard, Maxwell, Chibuchi, Emanuel, Mah Amadou e Steve 
•  ‘’Sulle orme dei veri eroi’’ a cura del Prof. Belsito 
• ‘’Io logo e tu? Introduzione al mondo del logo, per trovare il nostro’’ a cura della Prof.ssa Daniela     
Difrancescantonio 
•  ‘’L’improvvisazione teatrale’’ a cura di Davide Priore 
• ‘’Volontari del Sebino’’ con Stefania Giordani, Lorena Giordani, Elena Portesi, Claudio Bellini, 
Carlo Ferrari, Anna Peli e Elisa Agosti 
• ‘’Gianluca nel cuore’’ 
• ‘’Bodypositive’’ con Samanta Schloss 

• ‘’Dien Chan, dal Vietnam una tecnica curativa di auto trattamento’’ a cura della Prof.ssa Laura 
Micheletti 

 • V.i.p vivi in positivo 
 
VENERDÌ 3 MARZO 
Prima fascia 
• ‘’Chi sono io? Verso il futuro!’’ a cura della Prof.ssa Margherita Leone 
• ‘’Laboratorio sulle emozioni attraverso il corpo’’ a cura di Simona Catania 
• ‘’Save the children’’ con la rappresentante Camilla Bianchi 
• ‘’Un cuore in due: Senegal (Un’esperienza di coppia mista)’’ a cura di Martina Stipi e Nourou 
Sene 
• ‘’Fiori di Bach’’ a cura di Carmela Scali 
• ‘’Raccontiamoci i poeti della strada’’ con Cristian Paolini e Roberta Faini 
• ‘’Come fare un dibattito e come vincerlo’’ con Simone Papa 
• ‘’Ad ogni epoca il suo trucco’’ con Elisabetta Fontana 
• ‘’La figura femminile nei videogiochi’’ a cura di Viviana Capra 
• ‘’Una storia cantata. Il novecento attraverso le canzoni’’ di Alessandro Adami 

• ‘’Street art by Stu e Mone’’ con Surya Ghirardi e Mauro Moneghini 

• "Il contrabbasso: uno strumento sottovalutato" di Michele Badini  
• "Social si, ma così" progetto sul bullismo della classe 5F LSU  
 
 



 

 

Seconda fascia 
• ‘’Teatro’’ con Diego Belli 
• ‘’ Save the children’’ con la rappresentante Camilla Bianchi 
• ‘’Excursus sull’arte contemporanea: il paesaggio dalla tradizione alla rivoluzione’’ di Otelli Elena 
• ‘’Non ti scordar di te: prevenire è meglio che curare’’ a cura di Sonia Prandini 
• ‘’Come funziona il processo penale’’ a cura del prof. Giacomo Bailetti, con intervista radiofonica al 
giudice del tribunale di Brescia, Luciano Ambrosoli. 
• ‘’Io logo, e tu? introduzione al mondo del logo, per trovare il nostro’’ con la Prof.ssa Daniela 
Difrancescantonio 
• ‘’Non una di meno’’ con Asia Peduzzi, Hilton Shahini, Silvia Borgogno, Francesca Becchetti, 
Anna Zinelli, Francesca Astori, Max Cova e Francesca Rovati 
• ‘’Les Héritiers’’ film in lingua francese sottotitolato in italiano, con dibattito a cura del Prof. 
Giuseppe Caligari 
• ‘’Dien Chan, dal Vietnam una tecnica curativa di auto trattamento’’ a cura della Prof.ssa Laura 
Micheletti 
  
SABATO 4 MARZO 
Prima fascia 
• ‘’Amnesty International’’ con Andrea Franzoni, Claudia Burgio, Cristina Bono e Chiara Paolitti 
• ‘’Siamo ciò che mangiamo’’ a cura di Iride Quartana 
• ‘’Dal classicismo alla Bauhaus: spazio, luce e design’’ a cura della Prof.ssa Anna Quartarone 
• ‘’Dutur Kaos’’ con Giulia Paladino 
• ‘’Arcigay’’ con Vanessa Bragaglio Daniele Milan e Andrea Masserdotti 
• ‘’Bugie della scienza’’ a cura del Prof. Paolo Gregorelli 
• ‘’Dalla classica al jazz, dal meta al blues’’ con Davide Andreatta 
• ‘’Passione per le differenze’’ con Ramona Parenzan 
• ‘’Volontari del sebino’’ con Stefania Giordani, Lorena Giordani, Elena Portesi, Claudio Bellini, 
Carlo Ferrari, Anna Peli e Elisa Agosti 
• ‘’Come fare un dibattito e come vincerlo’’ con Simone Papa 
• ‘’La fantascienza e quello che può insegnarci’’ con Eric Savio 

• ‚Intervento sull’accoglienza dei richiedenti asilo’’ tenuto da Silvia Bardelloni, Anna Capra e con 
Tabora Bah, Saikou Keita e Marcel Ousmane Bah 

• "Gli occhi chiusi di Stanley Kubrick" di Enrico Forti 
 
Seconda fascia 
• ‘’Musicoterapia’’ a cura di Paola Battaglini 
• ‘’Dislessia, amica mia’’ con Francesco Bersotti 
• ‘’Volontari del sebino’’ con Stefania Giordani, Lorena Giordani, Elena Portesi, Claudio Bellini, 
Carlo Ferrari, Anna Peli e Elisa Agosti 
• ‘’Corso di sopravvivenza alla scuola’’ con Simone Papa 
• ‘’La fantascienza e quello che può insegnarci’’ con Eric Savio 
• ‘’Socialismo utopistico’’ con Nadir Crocella 
• ‘’Arcigay Orlando’’ con Vanessa Bragaglio 
• ‘’La crisi dei fondamenti della matematica: se la matematica entra in crisi, chi la salverà?’’ a cura 
della Prof.ssa Anna Quartarone 
• ‘’…’’ a cura del Prof. Bocchi 
• ‘’ La guerra non ha un volto di donna’’ lettura 
• ‘’Amnesty International’’ con Andrea Franzoni, Claudia Burgio, Cristina Bono e Chiara Parlottii 


