
POLIVALENTE SUD 

8:05	  

Le dimensioni non contano
Un essere umano medio trasporta ogni giorno quasi 2 Kg di batteri e altri 
micro-organismi. Per ogni cellula umana, nel nostro corpo ci sono fino a 10 
cellule non umane. I micro-organismi sono ovunque: dai laghi alpini al 
nostro intestino, conviviamo ogni giorno con milioni di batteri, virus e 
funghi. Al CIBIO di Trento si studiano le relazioni fra questi micro-
organismi, l'ambiente e la salute umana: un viaggio nell'infinitamente 
piccolo, che non può che affascinare.
Conferenza tenuta da Federica Pinto e Morenzo Zolfo del CIBIO



POLIVALENTE NORD 

8:05	  
Strategie e tattiche per la difesa personale
Corso di autodifesa rivolto a tutti (diverso da quello dell’assemblea di 
novembre) per capire come evitare di trovarsi in situazioni di pericolo e per 
imparare, se proprio ci si finisce dentro, cosa fare per uscirne. 
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe di ricambio. 

AULA MAGNA VERDE 

8:05	  
	  
	  
	  

10:30	  

Film: “Inception” - Tra sogno e realtà
Film del 2010 diretto da Christopher Nolan e vincitore di 4 premi Oscar. 
Leonardo DiCaprio è Dom Cobb, il ladro più abile nel riuscire ad estrarre 
segreti preziosi dal profondo del subconscio umano. DAGLI SPUNTI TRATTI 
DA QUESTO FILM SI PARTIRA’ PER L’ATTIVITA’ “Il significato nascosto dei 
sogni”. 

Il significato nascosto dei sogni
Perchè sogniamo qualcosa? Che corrispondenza c’è con la nostra vita reale? 
Quello che sogniamo è un’anticipazione di ciò che accadrà? Lo psicologo 
Giuseppe Roncone, esperto di psicanalisi, risponderà a queste domande e a 
tutte quelle che gli porrete!




AULA MAGNA GRIGIA 

8:05	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

10:10	  

Introduzione al linguaggio della fotografia
Consigli e suggerimenti che vi permetteranno di rendere ancora più belle le 
vostre foto, combinando tecnica e creatività. Con Adriano Frisanco, esperto 
fotografo e direttore del Centro Cultura Fotografica Trento. 
Si consiglia di portare la propria macchina fotografica (ma non è 
indispensabile!). 
Durante il corso si deciderà il tema per il “Contest fotografico” che partirà il 
16 marzo. Le foto vincitrici, scelte durante l’assemblea del 13 aprile da una 
giuria di cui farà parte anche Adriano, verranno appese nei corridoi della 
scuola e pubblicate sui social.

Film: “A spasso con Bob”
Tratto da una storia vera. James Bowen, cantautore senzatetto, vive e 
dorme per strada, cedendo al richiamo dell'eroina per scappare dalla 
disperazione. L'incontro che cambierà la sua vita è quello con un gatto rosso, 
Bob. Per curarlo da una ferita, James trova la forza di alzarsi al mattino, ma 
la cura è reciproca: anche Bob non lo lascia mai e lo segue montandogli sulla 
spalla mentre cerca di guadagnarsi da vivere.

AULA 003 

8:05	  

10:10	  

La storia della Street Art
Dalle origini ai giorni nostri, da semplici graffiti a vera e propria forma 
d'arte. Un viaggio nella storia della Street Art, per capire quanto ne 
sappiamo e quante cose invece ignoriamo. Siete pronti a mettervi alla prova 
e a testare le vostre conoscenze? Con Elisa Pedrazza e Beatrice Bortoli. Per 
chi lo vorrà ci sarà poi la possibilità di partecipare attivamente alla 
realizzazione di un Murales nel quartiere Clarina!

Keith Haring incontra il WWF
“L’arte del disegno è fondamentalmente ancora la stessa fin dai tempi 
preistorici. Essa unisce l’uomo e il mondo. Vive attraverso la magia.” (Keith 
Haring)
Prosegue il corso di disegno con la prof.Dori iniziato agli iCare Days. Porta a 
termine la tua opera o iniziane una nuova e dai libero sfogo alla tua 
creatività!	  	  

AULA 004 

8:05	  
“Corso di Français”
Breve introduzione a questa bellissima lingua, per imparare a dire qualcosa 
in più che croissant, baguette e macarons. La prof. Barbara Valentini vi 
insegnerà alcune espressioni e modi di dire che potranno tornarvi utili per 
un viaggio in Francia ma non solo!



AULA 007 
Troverete qui la caffetteria, che offrirà come sempre krapfen, pizzette, 
succhi, caffè, Coca Cola... Mentre gusterete queste prelibatezze sarete 
allietati da un sottofondo musicale e chi vorrà potrà anche cimentarsi 
nel karaoke o portare il proprio strumento e suonarlo.

PALESTRA 

10:10	  

“Human Safari”
Dall’Italia ai cinque continenti. Dal posto come impiegato in un’agenzia di 
viaggi al lavoro dei sogni. Da semplice passione a fonte di guadagno. Nicolò 
Balini, meglio noto come “Human Safari’’, 25enne di Bergamo con la valigia 
sempre pronta e mezzo mondo visitato, è tra i più conosciuti YouTuber di 
viaggi in Italia. Le sue avventure, documentate sul suo canale, sono seguite 
da più di 600’000 iscritti.
Verrà a Trento apposta per noi, cogliete l’occasione per bombardarlo 
di domande!
(Alla fine ci sarà anche un momento per scattare qualche foto con 
lui.)

AULA 004 

10:10	  
"Caoslandia"
Viviamo in un mondo tormentato da guerre, solcato dalle continue 
migrazioni di chi fugge in cerca di un futuro migliore… 
Ma qualcuno che si impegna per aiutare gli altri, che è disposto a rischiare la 
propria vita per soccorrere chi è nel bisogno c’è, sono i volontari di Medici 
Senza Frontiere, che ogni giorno salvano la vita di centinaia di persone. 
Giovanni di Cera ci parlerà del loro operato e di cosa anche noi nel nostro 
piccolo possiamo fare per “rendere un po’ più ordinata la nostra parte di 
mondo”.


LABORATORIO DI FISICA 3 

8:05	  
“Scacco matto” 
“Gli scacchi sono una guerra sulla scacchiera. L'obiettivo è distruggere la 
mente dell'avversario.” (Bobby Fischer)
Come te la cavi con gli scacchi? Vuoi provare a battere i campioni indiscussi 
della scuola o imparare i loro trucchi? Con il prof. Dalla Valle. 


