
LABORATORI
21:00-22:00, RC2 Laboratorio di microbiologia - Green Chemistry: La bioplastica 
Docenti: Elena Lanfredi
Classi coinvolte: 2ACHI, 2B CHI e 5' CHI-MAT  
Descrizione: Avete mai pensato di utilizzare gli scarti vegetali come risorse? In questo              
                     laboratorio vi sveleremo i segreti delle bioplastiche ottenute da frutta e verdura. 

Laboratorio TO6 domotica - Un click e sei in casa!
Laboratorio in ricordo del prof. Fabio Faccini che nel 2020, poco prima di lasciarci a causa 
del Covid, stava lavorando a un laboratorio di domotica per la notte dei Musei 2020.
Docenti: Giuseppe Romagnoli, Enrico Ventura (collaborazione)
Classi coinvolte: 3CINFO, 3AINFO
Descrizione: esposizione e dimostrazione di come si possano controllare a distanza svariati       
                     dispositivi domestici: luci, termostati, tapparelle, accessi, sorveglianza,             
                     condizionatori, utilizzando svariate applicazioni “custom” confrontandole fra loro  
                     e con uno sguardo agli impianti professionali.

AULE PIANO TERRA
Aula TB4 - Dante Social/Dante Rap
Docenti: Riccarda Gavazzi, Luisa Trimarchi, Chiara Beccari, Mara Sperlari, Gruppo Lettere
Classi coinvolte: 3AINF, 3CINF, 3DINF, 4ALSA, 1EINF, 4AMEM
Descrizione: Nella stanza si potranno ascoltare le canzoni del contest Dante e il rap 2022; 
                     lo storytellig del Dante dì 2021; ci saranno una postazione per giocare alle 
                     escape room sulla Divina Commedia e una per il progetto Dante Social.

Aula TB3 - Laboratorio manutenzione elettro-meccanica in ricordo di Fabio Faccini 
Docenti: Domenico Buffa, Francesca Mele
Studente: Vladi Osatza 
Descrizione: Applicazioni professionali di manutenzione elettro-meccanica.

Aula TB5 - Emotion classroom. Il mio posto emozionale
Classi coinvolte: 4AENE 
Descrizione: su ogni banco saranno collocate le emotion card scelte dai ragazzi, per ricordare           
                     ciò che abbiamo vissuto. Un banco verrà lasciato libero e chi vorrà potrà sedersi 
                     e descrivere su un diario la sua foto emozionale. 

Aula TB6 - Notizie e recensioni: videomaking  del Liceo
Docente: Antonino Cerniglia, Lara Rossi
Classi: 3BLSA, 4BLSA
Descrizione: proiezione recensioni di romanzi e filmati prodotti dagli alunni su temi di attualità. 

Aula TB2 - Lavoro e giovani. Un viaggio dentro e oltre i luoghi comuni
Docente: Chiara Beccari
Classe: 4AINF
Descrizione: breve percorso dentro il mondo del lavoro. Vecchi temi, nuovi problemi. 

ATRIO
A cura degli Studenti: sorpresa per inaugurare la notte dei musei
      Mostra fotografica legata agli eventi degli ultimi due anni, ai viaggi della memoria 2022, 
      agli scatti degli studenti 2020-22.
I rappresentanti degli Studenti aprono la Notte dei Musei, dando alcune indicazioni sul programma.

AULA MAGNA
20:15 - Momento musicale in ricordo di Fabio Faccini: 
la prof.ssa Francesca Mele canta, accompagnata dai proff. Fabio Turchetti, Emilia Sordi, Mele Giusy, e l’alunna Sara,
una delle canzoni preferite dal collega Fabio, mancato durante in lockdown, Il suonatore Jones di Fabrizio De Andrè.

20:30 - 25 aprile 1945 - 25 aprile 2022
Docenti: Fabio Turchetti
Classi coinvolte: trasversale
Descrizione: canti e parole di libertà.

21:00 - Giovani cittadini monitoranti - i beni confiscati alle mafie
Docenti: Paola Gaudenzi, Paolo Villa, Diana Pagliari
Classi coinvolte: 2BLSA, 2DLSA
Descrizione: gli studenti presentano, all'interno del percorso di Educazione Civica e del progetto giovani 
                    Cittadini monitoranti, la tematica dei beni confiscati alle mafie e del loro riutilizzo per scopi sociali.

22:00 Oltre la guerra…Conoscere per costruire la pace. Intervento di Vira Dunas
Docenti: Antonella Assandri, Giovanna Mosconi, Clara Pignataro e altri
Classi coinvolte: trasversale 
Descrizione:  Vira Dunas, mamma di uno studente del Torriani, è nata in Ucraina dove si è laureata in lingua e                
                      letteratura ucraina. Vive in Italia da 23 anni e ha recentemente pubblicato la traduzione dell’opera       
                      della scrittrice Lesja Ucrajinka “Libere scintille della mia voce” (Mimesis, 2021)  
                      Poesie in lingua ucraina lette in lingua e con la traduzione letta dagli studenti. 
                      Gli studenti raccontano la parola pace.

BAR
20:15 - Assegnazione della Borsa di studio intitolata alla memoria di Diego Pagliari,
studente di Terza della sezione A dell’ex indirizzo Liceo Scientifico Tecnologico, istituita dagli ex compagni di classe.

21:00 - Breve intermezzo musicale del duo Caporale Sara e Bouarifi Loubna

21:10 - Oltre l’Orizzonte del pianeta sport, l'avventura continua…
Docente: Alessandra Lazzari
Classi coinvolte: tutte le classi del LSS
Descrizione: le classi del Liceo Scientifico Sportivo presentano le attività sportive (e non solo) svolte durante l’ultimo 
                     anno scolastico. A seguire assegnazione di contributo al merito sportivo e scolastico per due studenti 
                     del liceo LSS (sovvenzionata da Giorgio Gandolfi e il Comune di Cremona).

21:45 - Public Speaking sull’Europa: “1941:Il Manifesto di Ventotene. 2022: Il mio Manifesto”  
Docenti: Riccarda Gavazzi, Giovanna Galli
Classi coinvolte: 5BLSA, 5AMAT
Descrizione: Public speaking in stile ted talk degli studenti di quinta per raccontare l’Europa dall’Utopia di
                     Ventotene alla realtà di oggi. Un palco, il microfono e massimo 10 minuti per narrare e argomentare.

APERTURA AL PUBBLICO ORE 20:00
BAR APERTO DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 23:15

AULE E SPAZI PIANO RIALZATO
Atrio tra ascensore e aula accoglienza - Diventare Umani
Classi coinvolte e loro docenti di lettere: 1ALSS, 2ALSA, 3ALSA, 3ALSS, 3AAUT, 3BLSA, 3AINF, 3CINF, 3DINF
Descrizione: Esposizione libro e maglietta autografati da Lilian Thuram: il libro Diventare Umani è stato scritto 
                     dalle classi aderenti al progetto dopo la lettura del libro di L. Thuram, Il pensiero bianco sulla  
                     logica del pensiero razzista.

Televisione corridoio R - Radioweb Torriani
Inoltre sopra la porta d'accesso al piano R saranno riprodotti in loop gli incontri più importanti di quest' anno:
Enajat Akbari, Impastato, La Torre, Aiello, Thuram. 

21:00 Aula udienze - Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie
Docenti: Josita Bassani, Chiara Beccari, Amelia Giacometti
Classi: trasversale
Descrizione: performance teatrale sulle emozioni scaturite da questo tempo che nulla ci risparmia.

Aula Rita Levi Montalcini/Aula accoglienza - English projects during the pandemic
Docenti: Maria Grazia Rubini
Classi coinvolte: 2ALSA, 3ALSA, 4ALSA, 5B LSA  - studenti da ogni classe -
Descrizione: Un excursus progettuale in lingua inglese che spazia da tematiche ambientali ad 
                     approfondimenti di educazione civica, dal teatro shakespeariano interpretato al TG  
                     internazionale, dai podcast poetici ai viaggi… immaginati…a Strasburgo e in UK. 

Aula RB4 - Raccontiamoci tra parole, musica e vita attraversate nelle stanze nuovamente piene
Docenti: Luisa Trimarchi, Michele Giardullo
Classi coinvolte: per allestimento alcune alunne della 2ALSA la musica e l’allestimento (video)  4ALSA.
Descrizione: ci si muove dall’ingresso lungo il corridoio principale per fermarsi in uno spazio esterno all’aula 
                    dove i ragazzi (due alla chitarra, altri come voci) eseguiranno 15 brani musicali, all’interno della 
                    stanza il racconto silenzioso, fra parole esposte e video muto, di ciò che i ragazzi hanno vissuto in  
                    questi due anni. 

Aula RB3 - Viaggio nel tempo e nello spazio…Escape room sull’antica Grecia realizzata dagli studenti che           
                    hanno studiato il videogioco Ancient Greek. 
Docenti: Lisa Nicoli, Lara Rossi
Classe coinvolta: 1BLSA
Descrizione: partendo da un videogioco i ragazzi si sono trasformati da fruitori a creatori e hanno realizzato 
                     una Escape Room sull'antica Grecia; poi hanno visitato "con la fantasia" alcune città  
                     contemporanee a loro scelta con l'Inglese come lingua veicolare.

Aula RB2 - Non solo poesia…
Docente: Lisa Nicoli
Classi coinvolte: 1BLSA, 3AETA
Descrizione: la creatività, in questi due anni tanto pesanti, fortunatamente non è stata soffocata da 
                     mascherine: così alunni di classi diverse hanno affrontato vari temi "poetando"…sul blog della scuola.

Aula RB1 - Art challenge
Docente: Giacomina La Verde 
Classi coinvolte: 4ALSA, 4BLSA, 5BLSA
Descrizione:  mostra online di fotografie realizzate dagli studenti durante il primo lockdown e ispirata alla 
                      challenge del Getty Museum di Los Angeles: “Making art in isolation”.

Aula RB5/RB5Bis - Programmazione di minigames con Greenfoot e Unity
Docenti: Enea Casali, Mirella Savoldi
Classe coinvolta: 4CINF, 3DINF, 3AINF, 4AINF

Aula RB6 - Programmazione di minigames con Unity 
Studenti: Ovidio A. Tiba, Leiler Mathias, Abdelrahman Abouelfetouh
Descrizione: sviluppo di videogiochi mobile e computer con Unity.
                    Spiegazione, prova pratica e dimostrazione degli elementi necessari per la creazione di un videogioco.

RACCONTIAMOCI 2020 - 2022
Torriani per la pace
2 0  M A G G I O ,  O r e  2 0 : 0 0  -  2 3 : 0 0
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