SETTIMANA RECUPERO- ECCELLENZE 2018
QUARTE

8,15-10,10
10,20-12,10

Lunedì
15 gennaio

Martedì
16 gennaio

Laboratorio
L’istinto di
narrare
Spettacolo
interattivo in
inglese

Film
La principessa e
l’aquila
Film
La principessa e
l’aquila

Lunedì
15 gennaio

8,15-10,10

Pattinaggio

10,20-12,10

Pattinaggio

Mercoledì
17 gennaio

Giovedì
18 gennaio

Venerdì
19 gennaio

Teatro
Funky pudding

Manovre di
primo soccorso

Pattinaggio

Funky Pudding

Manovre di
primo soccorso

Pattinaggio

Giovedì
18 gennaio

Venerdì
19 gennaio

Film
Ordine delle cose

Città
eco sicura

Film
Ordine delle cose

Città
eco sicura

Venerdì
19 gennaio

QUINTE
Martedì
Mercoledì
16 gennaio
17 gennaio
Teatro
Promessi Sposi
On air
Teatro
Promessi Sposi
On air

Conferenza
La storia come
ricerca aperta
L’Irlanda
attraverso la
musica celtica

PRIME
Lunedì
15 gennaio

Martedì
16 gennaio

Mercoledì
17 gennaio

Giovedì
18 gennaio

8,15-10,10

TEATRO
Hell’O Dante

dopimg

Attività in
palestra

Film
Ordine delle cose

10,20-12,10

TEATRO
Hell’O Dante

doping

Attività in
palestra

Film
Ordine delle cose

Spettacolo
Siamo fatti della
stessa sostanza dei
sogni
Spettacolo
Siamo fatti della
stessa sostanza dei
sogni

SECONDE
Lunedì
15 gennaio

Martedì
16 gennaio

Mercoledì
17 gennaio

Giovedì
18 gennaio

Venerdì
19 gennaio

8,15-10,10

Film
Il palazzo del
viceré

Dame di
Molière

Conferenza
Quizzarte

Palazzo madama

Conferenza
Se qualcosa puo’
andare male lo farà
in triplice copia

10,20-12,10

Film
Il palazzo del
viceré

Dame di
Molière

Conferenza
Quizzarte

Palazzo madama

Conferenza:
Emergency

Venerdì
19 gennaio

TERZE
Lunedì
15 gennaio

Martedì
16 gennaio

Mercoledì
17 gennaio

Giovedì
18 gennaio

8,15-10,10

Film
Il Palazzo del
viceré

Conferenza
Donazione di
sangue ed
emocomponenti

Teatro
Due atti unici:
Cecé-La Morsa

Giornata a
Bardonecchia

10,20-12,10

Film
Il Palazzo del
viceré

Lezione concerto
su creazione
artistica e creatività

Teatro
Due atti unici:
Cecé-La Morsa

Giornata a
Bardonecchia



Spettacolo
siamo fatti della
stessa sostanza
dei sogni
Spettacolo
siamo fatti della
stessa sostanza
dei sogni

 "L'insegnamento delle manovre di primo soccorso nelle scuole. Un impegno che diventa
realtà."?
Obiettivo: Sensibilizzare circa la rilevanza dell'arresto cardiaco improvviso e l'importanza di
allertare il 118, conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro
che ne sono colpiti: manovre semplici, sicure, che chiunque senza una preparazione
sanitaria specifica, è in grado di attuare. Il laboratorio sarà tenuto da medici e infermieri
sotto la guida della dott.ssa Brunella Demichelis, cardiologa presso l'Ospedale Maria
Vittoria.


L’attività di pattinaggio si svolgerà presso la struttura del Palavela.



Le proiezioni dei film si terranno presso il Cinema Nazionale



Spettacolo interattivo e workshop con Action Theatre Company THE NEW SCHOOL
Action Theatre company



Funky Pudding,uno spettacolo di buffoni che tende a ribaltare il fragile equilibrio che separa
gli individui dai loro rifiuti, l’uomo dalla sua società. Una coppia di obesi che vive dentro ad
un bidone dell’immondizia, vivendo e giocando con i rifiuti , i personaggi caricaturano i
processi di consumo accentuandone i peggiori dettagli. Un ritratto scioccante di una società
eccessiva, egocentrica e superficiale, dove tutto ciò che è effimero diviene indispensabile.



La conferenza La storia come ricerca aperta sarà tenuta dal Prof. Daniele Costantino



L'Irlanda attraverso la musica celtica. RELATORE: Joseph Quinn



I Promessi Sposi- On air. Spettacolo in cui i personaggi de I Promessi Sposi prendono vita
davanti al loro creatore si confrontano con lui a viso aperto. Le parole di Umberto Eco, di
Alberto Arbasino e di Piero Chiara si mescolano a quelle del romanzo,restituendo al
pubblico un’immagine tutt’altro che paludata di questo classico.



CITTA’ ECO-SICURA. L’incontro è per promuovere l’educazione stradale, la mobilità
eco-sostenibile, l’uso in sicurezza della bicicletta e per informare delle conseguenze, non
solo alla guida, dell’assunzione di sostanze alteranti. L’attività è organizzata
dall’associazione no profit SCOOTER SICURO .



Hell O’ Dante”, spettacolo di narrazione con musica in cui Saulo Lucci affronterà in modo
informale e ironico l’Inferno di Dante.



La conferenza Se qualcosa puo’ andare male lo farà in triplice copia : come smentire la
Legge di Murphy sulla burocrazia!è tenuta dalla Prof.ssa Deborah Gennaro



La conferenza Quizzarte.Scopriamo assieme il mondo dei beni culturali, premiamo chi sarà
il più bravo. Sarà tenuta dai Prof. Cinnella Costantino Gennaro Gamalero



Due atti unici: Cecé- La Morsa. Nei due atti unici vengono presentate al pubblico due facce
della stessa medaglia. Una commedia insolitamente comica per lo stile del drammaturgo e
una tragedia quasi espressionista , sono i due tempi di una partita tra l’uomo e la sua natura,
tra l’uomo e la sua condizione.



La conferenza “Donazione di sangue ed emocomponenti” sarà tenuta da un medico FIDAS.
Comprendere l’importanza di una donazione gratuita e , soprattutto, consapevole.
Diventando donatori si impara a prendersi cura della propria salute, a crescere con
attenzione e rispetto delle esigenze altrui sapendo chi il proprio impegno personale può fare
la differenza.



Lo spettacolo di danza Shakespeariana “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”èricco
di personaggi che portano in scena i loro sentimenti con le loro più complesse
contrapposizioni



La conferenza Emergency sarà tenuta da un gruppo di volontari



La lezione concerto sarà tenuta dal Maestro Pietro Mussino



Il laboratorio L’istinto di narrare sarà tenuto da Giovanni Del Ponte



Dame di Molière Lettura chiaccherata sui personaggi femminili di Molière

Conferenza Doping. Il fenomeno del doping nello sport di oggi: visione del film The
Program (film del 2015 diretto da Stephen Frears, sulla vita del ciclista Lance Armstrong,
basato sul libro biografico Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong del giornalista
David Walsh). Seguirà dibattito con esperti volontari del Wada (World Anti Doping Agency)
in Italia.
 Visita Palazzo Madama L'obiettivo principale della visita al Palazzo Madama di Torino è
quello di far affrontare agli alunni un'esperienza metodologica mirata alla conoscenza e
all'analisi evolutiva del manufatto architettonico utilizzato come un'opera paradigmatica dalla
quale far nascere un'occasione conoscitiva del tessuto urbanistico della città di Torino.
Il percorso di visita sarò articolato in modo tale da far apprezzare l'allestimento, le collezioni
permanenti e le numerosissime opere d'arte in esse contenute, soffermandosi in particolare su
quelle che meglio si contestualizzano con i programmi di studio.
Attraverso l'analisi e la valutazione delle principali fasi evolutive e costruttive della struttura
diverrà possibile per gli alunni acquisire le competenze di base per riuscire a contestualizzare
gli eventi storici che hanno caratterizzato l'evoluzione storico-urbanistica del brano della città
in cui risiede il Monumento.
Gli alunni al termine dell'esperienza avranno così acquisito le conoscenze di base della
definizione di “analisi stratigrafica dell'elevato”.
La visita alla torre panoramica garantirà il completamento formativo con la capacità di
orientamento ed individuazione dei principali monumenti della città di Torino.


