


Attività assemblea 23 novembre  
 
 

Aula magna verde - Goodbye Lenin 
A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, un film che affronta il tema con ironia e che                  
vogliamo prendere come assaggio per interventi futuri… 
 

Aula Magna Grigia - Black mirror, Caduta libera 
Lacie Pound vive in un mondo dove chiunque può votare la popolarità degli altri con un                
massimo di cinque stelle grazie alla tecnologia all'interno di telefoni intelligenti e a lenti              
standard che consentono di visualizzare il nome e il punteggio corrente di tutti. Lacie ha un                
indice di gradimento di circa 4,2 ed è ossessionata dall'idea di essere popolare. Scopre che,               
per avere un consistente sconto sull'acquisto di una nuova casa, ha bisogno di un punteggio               
di almeno 4,5 e tenta di ricevere l'apprezzamento di persone con punteggio più alto per               
facilitare l'aumento dell'indice di gradimento. Cosa succede se l'unico modo che hai per             
vivere è secondo l'apprezzamento che gli altri hanno di te? A seguire, dibattito moderato dal               
professor Zuin. 
 

Polivalente nord - STYX con intervento di Annalisa Camilli 
Colonia: pochi secondi dopo un incidente stradale, il ferito è tratto in salvo, circondato da               
soccorsi, esempio perfetto dell’occidente capitalista, efficiente e garantito. Il medico          
dell’ambulanza è Rike. Ed è sempre Rike che parte con la sua barca a vela in mezzo                 
all’Atlantico. Dopo una tempesta si trova non lontano da un battello alla deriva pieno di               
persone che hanno un urgente bisogno d’aiuto… Sarà il film STYM a dare il via al                
successivo intervento di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, la quale ha           
recentemente passato un periodo a bordo della nave umanitaria Ocean Viking.  
 

Aula 002 - Caffetteria 
Come ogni anno, aula caffetteria dove poter gustare una buona merenda. Krapfen, caffè e              
pizze vi aspettano! 
P.s. Aiutiamoci! Se puoi porta la tua tazzina/bicchiere per il caffè. 
 

Aule 108-109 - Aule studio  
Due aule per potersi accampare con libri e quaderni e (ma guarda un po’!) studiare. 
 
 

Aula 004 - Stretch&Tone session  
Pilates+musica+vena coreografa=momento di self care, adatto sia per pantofolai che per           
super sportivi 
Requisiti: Abbigliamento comodo, quindi pantaloni che non si strappino e vi lascino in             
mutande, maglietta e/o canottiera, calzetti carini (attività su materassino) 



 

Aula 007 - Cubo di rubik 
Cubo di Rubik: tutorial, sfide e divertimento con il cubo. Inoltre ci saranno anchgiochi e               
trucchi con monete e carte! Ognuno può venire, insegnamo e condividiamo un po' di tutto! 
 

Aula 112 - Torneo di briscola  
Non sai che fare ad assemblea e vuoi sentirti un po' un vecchio al bar? Vieni al torneo di                   
briscola a iscrizione per vincere un krapfen col tuo compagno di squadra. 
 

Aula 003 -  Jam sassion 
Per trovarti in compagnia e suonare con altri galileiani… porta anche il tuo strumento se               
vuoi!!  
 

palestra - Torneo pallavolo 
Porta la tua squadra verso la vittoria e la gloria eterna (e soprattutto al premio in krapfen)                 
partecipando al torneo di pallavolo a iscrizione!! 
 
 


