
POLIVALENTE SUD 

Finanza: un viaggio tra mito e realtà
Cos'è la finanza? Cosa vuol dire "studiare finanza"? Cos’è il 
mercato finanziario? Perché si investe in borsa? Luca Travaglia, 
ex galileiano cha ha studiato a Zurigo risponderà a queste e molte 
altre domande attraverso un viaggio all'interno di un mondo 
diverso da come ce lo immaginiamo.

Emergency
Intervento su 3 punti con i volontari Marina Panella, Fabrizio 
Tosini, Sara Bertoli e Isabella Rover. Cos’è Emergency e quali sono 
i valori che promuove nel fornire cure mediche e chirurgiche di 
alta qualità alle vittime di guerre e povertà? Cos’è il Progetto 
Italia? Cosa significa essere donna in Afghanistan?
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Rappre si, rappre no. Serve ancora la rappresentanza?
Dialogo con i due rappresentanti della consulta provinciale degli 
studenti Carlo Zavarise (anche ex rappresentante d’istituto) e 
Sanà Sadouni e con  Davide Bonecher sul tema della 
rappresentanza: è davvero uno strumento in mano a noi studenti 
o solo un contentino elargito dall'alto per tenerci buoni? Cosa 
vuol dire fare il rappresentante? Si riesce davvero ad ottenere 
dei risultati concreti? Ma soprattutto, gli studenti si sentono 
rappresentati?

Corso di trampoli
Hai sempre sognato di imparare a camminare sui trampoli? Sei 
basso/a e vorresti prenderti una rivincita sui tuoi amici? Mettiti 
alla prova e scopri se e quanto a lungo sarai in grado di restare in 
equilibrio!
Con il trampoliere Marco Baino.



AULA MAGNA GRIGIA 

Film: “La teoria del tutto”
“Finché c’è vita c’è speranza!”
Tributo allo straordinario genio di Stephen Hawking. Con Eddie 
Redmayne e Felicity Jones.
“Noi siamo tutti diversi… per quanto brutta possa sembrarci la 
vita, c’è sempre qualcosa che uno può fare, e con successo.” 

Film in lingua originale: “The illusionist”
“Forse c’è la verità in questa illusione…”
L’emozionante storia di un triangolo sentimentale viennese 
d’inizio ‘900, tra magia e incantesimi. Con Edward Norton, Paul 
Giamatti e Jessica Biel.


8:05	  
	  
	  
	  

10:10	  
	  

AULA 003 

Associazione ASIA, un ponte tra Trento e il Tibet
L'attività inizierà con la proiezione del video "La tenda nera". A 
seguire due ragazzi tibetani, Khando e Kunga, e Gabriele Mugnai, 
esperto di cooperazione internazionale, ci parleranno della della 
cultura tibetana e delle conseguenze dei cambiamenti climatici e 
delle politiche governative sull’altopiano del Tibet e sulla vita dei 
nomadi. Cosa sta facendo ASIA per cercare di cambiare la 
situazione e per preservare la cultura originaria?

10:10	  

AULA MAGNA VERDE 
AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue
Come siamo messi in Trentino come numero di donatori? Come 
funziona la banca del sangue? Vuoi entrare anche tu a far parte 
dei volontari? Con un piccolissimo gesto potresti salvare la vita di 
una persona!
A cura di Danila Bassetti, presidente dell’associazione.

Cellule staminali: dalla biologia alle applicazioni in 
medicina rigenerativa
Parleremo di vari tipi di cellule staminali, in particolare di quelle 
del cervello, per capire come alterazioni nel loro funzionamento 
possano essere alla base di malattie neurodegenerative e 
neuropsichiatriche. L’obiettivo finale di questo tipo di ricerche è 
l’identificazione di molecole, cellule e meccanismi potenzialmente 
utilizzabili per scopi terapeutici nel Sistema Nervoso Centrale.
Intervento tenuto da Luciano Conti, professore di biologia del CIBIO.
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PALESTRA 
Torneo di pallamano
7 giocatori per squadra, 8 squadre partecipanti… solo una vincerà i 
krapfen gratis per la prossima assemblea… quale sarà? 

Torneo di pallavolo
A grande richiesta torna il tanto amato torneo di pallavolo! Le 
squadre sono sono già iscritte, resta solo da scoprire chi vincerà, 
aggiudicandosi i krapfen per la prossima assemblea.
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AULA 004 
Chi ha paura della Costituzione italiana?
Immancabile appuntamento con il prof. Luscia : principi 
fondamentali della Costituzione, antropologia e trattati europei. 
Quanto i valori fondanti dell’Unione Europea sono ancora presenti e 
in che misura sono stati contraddetti da trattati e politiche nazionali 
dei vari stati?

Carcere: pena e tutela dei diritti dei detenuti
Antonia Menghini, garante dei diritti dei detenuti del carcere di 
Spini, nuova figura istituita nel 2017, ci parlerà della difficile realtà 
in cui lavora, dalle condizioni dei detenuti al problema del 
sovraffollamento. Qual’è l’attuale idea di pena e che finalità ha? Quali 
cambiamenti ha portato la recente riforma del decreto legislativo? 
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AULA 007 
Caffetteria 
Krapfen, pizzette, succhi, coca cola, estatè, caffè, musica… L’aula 
caffetteria vi aspetta!


LABORATORIO DI FISICA 3 
Scacchi
Prosegue la sfida di scacchi tra i campioni della scuola e i temerari 
che oseranno sfidarli… chi vincerà questa volta? 
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