
Liceo Scientifico A. Calini

SCIENZA E TECNICA

Astronomia a occhio nudo                                                                                     Mercoledì, ore 10.00, Aula B
L’astrofilo Wladimiro Marinello ci mostra cosa è possibile vedere della volta celeste solo con il mezzo che la natura ci ha fornito.
Presentano Alessandro Alghisi, Nicolò Donghi e Mattia Roccaro

Nuovi materiali e tecnologie per il rinforzo sismico degli edifici esistenti                           Mercoledì, ore 10.30, Sala lettura 
Giovanni Plizzari, dell’Università di Ingegneria, è attualmente impegnato in alcuni importanti test su un edificio in muratura rinforzato
con un intonaco strutturale. Presentano Giorgia Barbieri e Ilaria Trevisani

Il dolore degli unicorni, degli ippogrifi, delle sirene...                                                   Mercoledì, ore 11.15, Aula C 
"Divinum est sedare dolorem”. Con  Sergio Zappa, Responsabile del Secondo servizio di Anestesia e Rianimazione.
Presentano Lorenzo Grillo e Coumba Seck

Storie di scoperte: le scoperte dell'anti-idrogeno e del bosone di Higgs raccontate da chi le ha vissute     Mercoledì, ore 11.45, Aula B 
Relatori: Davide Pagano e Germano Bonomi, entrambi dell’Università di Ingegneria e ricercatori al CERN di Ginevra.
Presentano Alessandro Giustina e Francesco Villi

Il lago d'Iseo: alla scoperta di un ecosistema complesso                                               Mercoledì, ore 15.45, Sala lettura
Marco Pilotti, dell’Università di Ingegneria, ci insegnerà a vedere con occhi nuovi questa straordinaria riserva di acqua dolce,
minacciata dalla crescita della nostra società. Presentano Luca Bonardi e Andrea Castellani

Dal bisogno al rimedio: le fasi della ricerca di un nuovo farmaco                                            Mercoledì, ore 16.00, Aula C
Massimo Bonizzardi, medico-chirurgo, ci illustra le fasi della nascita di un farmaco, dalla ricerca  - dettata da una necessità - alla
commercializzazione e all'utilizzo quotidiano. Presentano Nouhaila Fatih e Coumba Seck 

Il buio oltre l’antibiotico                                                                                  Mercoledì, ore 17.00, Aula A
Valentina Guerini, studentessa di Medicina, affronta un tema scottante: a quasi novant'anni dalla penicillina di Fleming, una minaccia
reale si prospetta nell'immediato futuro: le antibiotico-resistenze. Quali orizzonti? Scoprire nuovi farmaci o cambiare le nostre
abitudini? Presentano Giorgia Barbieri e Margherita Mascia

Nanofotonica e sensori - Nano dimensioni per giga applicazioni                                            Giovedì, ore 9.00, Sala lettura
Una panoramica sulle ultime scoperte della nanofotonica, alle quali ha partecipato Costantino De Angelis, dell’ Università di Ingegneria.
E uno sguardo sull'immediato futuro in questo campo. Presentano Chiara Metrangolo e Ilaria Trevisani

Come riconoscere un’invenzione e quali strumenti legali per tutelarla                                    Giovedì, ore 10.15, Sala lettura
Nadia Gualeni, esperta nel campo dei brevetti, affronta il tema del brevetto per invenzione: quali diritti conferisce, quali sono i
requisiti di legge per la brevettabilità, come funziona la procedura di brevettazione. Presentano Giulia Buratti e Andrea Castellani

3D Printing - Gli organi artificiali: non più solo nei film di fantascienza                                    Giovedì, ore 10.30, Aula D
Con Paola Ginestra, Elisabetta Ceretti e Antonio Fiorentino, dell’Università di Ingegneria.
Presentano Giulia Gaverini e Martina Gavezzoli

La prevedibile imprevedibilità della Scoperta Scientifica                                                  Giovedì, ore 11.00, Aula magna
Massimo Della Valle, Direttore dell'Osservatorio di Capodimonte, ci spiegherà che ci sono due tipi di scoperte scientifiche: quelle
"cercate" attraverso esperimenti mirati e poi "trovate" e quelle semplicemente "trovate". Scoperte, spesso, del tutto inattese.
Presentano Irene Casella, Nicolò Donghi e Francesco Villi

Solitoni e onde anomale - Dall'oceano alla fibra ottica                                                        Giovedì, ore 16.00, Aula B
Ricercatore di fisica applicata all’Università di Lille, Matteo Conforti ci illustra come uno stesso fenomeno ondoso si può presentare in
situazioni completamente diverse, come appunto l'oceano o la fibra ottica. Presentano Alice Mazza e Ilaria Trevisani

Apertura                                                                                                Mercoledì, ore 9.00, Aula magna

Con il Calini ensemble e il Dirigente Scolastico Marco Tarolli

LETTERATURA – GIORNALISMO

“Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde” (Ungaretti)                       Mercoledì, ore 10.00, Aula D
C’è un luogo segreto donde attingere poesia? I versi sono esperienze? Quale la parola che porta alla luce il nulla d’inesauribile
segreto? – Con Donatella Fornarini, docente del liceo Calini. Presentano Megi Kapplani e Silvio Loardi

L’amore assoluto ai tempi dell’inquietudine                                                            Mercoledì, ore 11.45, Sala lettura
Con Giorgio Fontana,  vincitore del premio Campiello 2014, rifletteremo sulla letteratura, sull'amore, sulla musica jazz e sulla Milano
contemporanea. Presenta Ilaria Loda

Eros e scoperta                                                                                       Mercoledì, ore 14.30, Sala lettura
Gaetano Cinque, ex preside del nostro liceo e autore di varie pubblicazioni, ci parlerà della sua "scandalosa" esperienza di
scrittura giovanile. Scandalosa come è scandalosa l'adolescenza. Dialogheranno con lui Marisa Vitali e Alberto Fenotti, docenti del
nostro liceo. Presenta Sofia Pedrini

La scoperta della scrittura                                                                                   Giovedì, ore 9.00, Aula C
L’intreccio di vita e scrittura, lo scoprirsi scrittore e scrivere ciò che si vive. Di questo e di altro, Alessandro Bianchi, professore
e scrittore, converserà con i nostri studenti. Presentano Mattia Bertolini, Marta Cremaschi e Giulia Gaverini

SorprendenteMente                                                                                         Giovedì, ore 9.30, Aula Magna
Gianni Simoni: l'uomo, il magistrato, il giallista. Gli studenti della 2^N intervistano uno scrittore di successo: un ex magistrato,
autore di gialli, molti dei quali ambientati nella nostra città.

Il muro dell’Hasbarà                                                                                         Giovedì, ore 10.00, Aula B
Amedeo Rossi, analizza alcuni articoli dedicati al conflitto israelo-palestinese: un percorso ricco di scoperte!
Presentano Sara Azzini e Linda Fraccaroli 

Sbrogliare lo gnommero: Carlo Emilio Gadda e la baroccaggine del mondo                                   Giovedì, ore 14.00, Sala lettura
Paolo Signoroni, docente del nostro liceo, ci guida in un percorso fra alcuni testi esemplari di uno dei più estrosi scrittori del
Novecento.  Presentano Mattia Ardesi e Serena Santoro

Il dialetto come lingua poetica                                                                         Giovedì, ore 15.30, Sala lettura
Il dialetto come una risorsa per attraversare i recinti dell’altro, che parla una lingua diversa, lo straniero con il quale si stipula un
patto di reciproco ascolto. Presentano Giovanna Cadei e Matteo Garuzzi 

LA SCOPERTA DI SÉ E DELL’ALTRO

Adolescenza e iniziazione alla vita: i sogni e la scoperta del Sé                                       Mercoledì, ore 9.30, Sala lettura
Con Paolo Ferliga, docente e psicologo analista. Presentano Chiara Alberici e Theofanis Apostolopoulos

Terre scoperte, terre da scoprire                                                                        Mercoledì, ore 14.00, Aula magna
Dario Liberini, colto viaggiatore e docente del Calini, ci propone un itinerario sul filo delle immagini dei suoi viaggi. 
Presentano Chiara Alberici e Theofanis Apostolopoulos

Giacomo Cutrera: Dislessia, conoscerla e viverla                                                             Mercoledì, ore 17.30, Aula B
Con Giacomo Cutrera, ingegnere informatico e vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia. 
Presentano Marta Milini, Giulia Ronconi e Caterina Rozzini

Easy to read                                                                                                    Giovedì, ore 9.00, Aula D
ANFFAS Brescia propone un intervento  sul tema “Easy to read” un metodo per rendere leggibili testi, siti internet e altro ancora anche
a persone disabili. Presentano Daniele Caci e Andrea Navoni

Inside Autism                                                                                                   Giovedì, ore 9.30, Aula A
Con il neuropsichiatra infantile Filippo Gitti compiremo un viaggio alla scoperta del cervello autistico, partendo dai racconti
autobiografici di persone con autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger. Presentano Eni Bilali ed Elisa Galizzi

La via dell’armonia                                                                                           Giovedì, ore 10.15, Cortile
Una esibizione a cura degli insegnanti di Essse Accademia: Sabrina Olivieri, Roberta Frassine, Francesco Guerra. Un percorso alla
scoperta del Sé attraverso il proprio corpo, partendo dal potenziamento dei nostri muscoli, passando dallo yoga, fino ad arrivare
all'Ai-jutsu. Gli insegnanti si esibiranno in queste tre splendide discipline. Presenta Francesco Rizzo

Scoprire l’altro nei nostri confini: richiedenti asilo e rifugiati a Brescia                                   Giovedì, ore 11.30, Aula B
Il Sistema d’Accoglienza Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) in Italia: con Alessandro Sipolo, Andrea Savoldi e Mashal Subhanullah
(testimone diretto). Presenta Ilaria Loda

FILOSOFIA - PSICOANALISI - ECONOMIA - STORIA

Le conseguenze economiche delle scoperte                                                                      Mercoledì, ore 9.30, Aula A
Con Francesco Menoncin, docente universitario di economia. Dall’inflazione di Cristoforo Colombo alla bolla speculativa di Internet.
Presentano Martina Filice e Lorenzo Grillo 

Scoperta o invenzione? Come homo sapiens immagina la realtà                                                  Mercoledì, ore 14.30, Aula A
Superare la nozione tradizionale di scoperta, riflettendo sull'essere umano quale animale dotato di linguaggio, pensiero e immaginazione.
Relatori: Massimiliano Peroni, Michele Mocciola, Giacomo Cattalini (Associazione culturale I Bagatti).
Presentano Alessandro Alghisi, Marta Mingotti Landriani e Mattia Roccaro

E se scoprissimo che... non c'è nulla da scoprire?                                                           Mercoledì, ore 15.30, Aula D
Una breve incursione nel problema della scoperta tra scienziati, filosofi e fattucchiere in compagnia di Enrico Abeni, docente di
filosofia nelle scuole superiori. Presentano Anna Lorenzoni e Chiara Metrangolo

Quattro passi nella storia                                                                                   Mercoledì, ore 17.00, Aula D
Percorso virtuale nella storia di Brescia con alcuni rappresentanti della Croce Rossa, Comitato di Brescia.
Presenta Nouhalila Fatih

Jacques Lacan: lo stadio dello specchio tra scoperta di sé e costruzione dell'Io                               Giovedì, ore 14.30, Aula B
Fabio Vergine, che collabora con l’Università di Verona, tenterà di cogliere le implicazioni filosofiche dell'incontro con la nostra
immagine, che in Lacan è un momento essenziale nel processo di soggettivazione. Presentano Lorenzo Gaeta e Fatih Nouhaila 

La nascita della "modernità" nel mondo antico: la rivoluzione urbana nel Vicino Oriente Antico                 Giovedì, ore 15.30, Aula A
Con Marco Iamoni, archeologo e docente universitario. Presentano Marco Bagozzi e Giovanni Bolpagni

TEATRO – CINEMA – MUSICA – FOTOGRAFIA

Occhi aperti a teatro                                                                                        Mercoledì, ore 10.45, Aula A
Perché andare a teatro oggi? Come scegliere? Cosa guardare? Con la compagnia Residenza Idra. Presenta Andreea Simionescu

Cinema: l’evoluzione dell’immagine in movimento                                                              Mercoledì, ore 11.30, Aula D
Un excursus storico-critico del cinema dai fratelli Lumière alle più recenti scoperte tecnologiche che hanno cambiato il modo di fare
cinema. Relatore: Marco Jeannin, regista e docente del Laba. Presentano Giulia Franzoni e Lara Trommacco

È con nostro cervello che esploriamo il nostro cervello                                                  Mercoledì, ore 17.00, Aula Magna
Conversazioni e letture poetiche di Lucilla Giagnoni, attrice e scrittrice, sul suo ultimo lavoro teatrale sul cervello, sulla mente e…
sul conflitto che ci abita. Presentano Andrea Guizzi e Paola Martire

Il Coro della S.A.T. e Arturo Benedetti Michelangeli: alla scoperta di naturali armonie                Mercoledì, ore 17.00, Sala Lettura 
Con proiezioni di immagini e filmati. Interverranno: Mauro Pedrotti (Coro della S.A.T.), Claudio Pedrotti (Coro della S.A.T.) e Stefano
Biosa (Presidente Centro di Documentazione "Arturo Benedetti Michelangeli"). L'evento è organizzato in collaborazione col Centro di
Documentazione "Arturo Benedetti Michelangeli" di Brescia. Presenta Rachele Alborghetti

Cinema rivelatore                                                                                      Mercoledì, ore 18.15, Sala lettura
Matteo Asti, docente di cinema  dell'Università Cattolica, presenta lo speciale lavoro di due giovani videomaker, Stefano Resciniti e
Simone Rigamonti, che filmano le performance dell'artista disabile Nicola Fornoni che mette il suo corpo al servizio della macchina da
presa per dilatare la potenza del nostro sguardo. Presentano Giulia Casali e Anna Lorenzoni

To Discover the Undiscover'd Country. Shakespeare, Hamlet e il mistero dell'uomo                               Giovedì, ore 10.30, Aula C
Carlo Susa, storico del teatro e dello spettacolo, svilupperà il tema della scoperta in due sensi: le scoperte (degli storici, dei
critici, dei teatranti, dei lettori) sull'uomo Shakespeare e le scoperte di Shakespeare sull'uomo.  L’intento è quello di mostrare come
ogni scoperta su di lui sveli una scoperta su di noi. Presentano Giovanna Cadei e Andreea Simionescu

De Rerum Natura: scoprire la natura attraverso la fotografia                                               Giovedì, ore 14.00, Aula magna
Per Alessandra Morgillo, divulgatrice scientifica e fotografa,fotografare è anche scoprire i molteplici aspetti della natura, coglierne
i dettagli e la bellezza. Con proiezione di immagini. Presentano Tea Firmo e Andreea Simionescu

Quando si scopre che antichi dipinti nascondono grande musica...                                         Giovedì, ore 17.00, Sala lettura
Conferenza-concerto di Anna Compagnoni, musicista ed insegnante di Musica, che eseguirà dei brani musicali su copie di strumenti del
‘500, alternandoli con proiezioni di dipinti, spartiti e manoscritti. Alla scoperta di Vincenzo Capirola, liutista bresciano della prima
metà del ‘500. Presentano Alessandro Alghisi, Chiara Dal Ben e Silvia Garelli

Il mio cuore messo a nudo, ovvero, quando il cinema ha tracciato la mia vita                             Giovedì, ore 18.30, Sala lettura
Viaggio immaginario in compagnia del critico cinematografico Massimo Morelli, a ritroso nella memoria, in compagnia di François, Pupi,
Stanley, Nanni, Wim, Akira, Federico e molti altri ancora... Presentano Alessandro Alghisi e Mattia Roccaro

FIGURE DA RI-SCOPRIRE

Parteggiare sempre per i deboli: un profilo di Luca Rastello, intellettuale                                 Mercoledì, ore 15.30, Aula B
Cosa vuol dire vivere in prima persona nella politica e nel sociale del tempo in cui viviamo: vedere, esserci, risolvere. Dai conflitti
dimenticati della terra ad alcune ipocrisie del mondo del volontariato. Intervengono: Agostino Zanotti, Direttore dell'Ass. ADL a
Zavidovici Onlus, e Luciano Paradisi, che dialogano con Margherita Camodeca e Lira Dauti. 

Ernesto Balducci e l’uomo planetario                                                                    Giovedì, ore 11.30, Sala lettura
"L'uomo planetario è l'uomo postcristiano, nel senso che non si adattano a lui determinazioni che lo separino dalla comune degli uomini.”
Relatore: Don Fabio Corazzina, Parroco di Santa Maria in Silva a Brescia. Presentano Stefano Abeni e Chiara Dal Ben

Il mio cielo non è diverso                                                                                Giovedì, ore 16.30, Aula magna
Incontro-concerto per vedere “il mondo in una stanza” con gli occhi e il cuore di Flavio Emer, straordinario “esploratore”- corponauta
ex caliniano. I suoi amici: la band "Il Paradiso degli Orchi", l’avv. Marco Piccoli, la prof.ssa Paola Paganuzzi e gli studenti delle
classi 4B, 5D, 5H.

SPORT e SPETTACOLI

Lucy and Friends                                                                                        Martedì, ore 18.15, Sala lettura
Lucia Viani (contrabbasso), Roberto Blegi (armonica cromatics), Carlo Brufani (chitarra), nel solco della tradizione jazzistica più
consolidata, interpretano l’immenso repertorio del song book americano in chiave attuale. Presentano Mirella Dall’Asta e Nouhaila Fatih

Osservatorio Palomar                                                                                      Martedì, ore 20.00, Aula magna	
“Esplorando abbiamo scoperto, oppure ci siamo piacevolmente incagliati nel gioco mirabile di Italo Calvino”: così l’attore/regista
Fausto Ghirardini introduce la  sua lettura  teatrale accompagnata dal vibrare del violoncello di Federico Bianchetti.
Presentano Mattia Ardesi e Mattia Bertolini

Principi matematici nell’illusionismo                                                                     Martedì, ore 21.15, Aula magna
Scopriamo la matematica che si nasconde nei giochi di prestigio con Lorenzo Paletti, laureato in fisica e prestigiatore. 
Presentano Martina Prati e Veronica Zanotti

Attori e Maschere della Commedia dell'Arte                                                              Mercoledì, ore 10.00, Aula magna
Tra vecchi avari, giovani innamorati, servi astuti e uomini assetati di potere, un viaggio nel mondo delle maschere della Commedia
dell'Arte, specchio della natura umana. Con la Compagnia "I comici del Savio". Presentano Chiara Dal Ben e Silvia Garelli

Siamo nani sulle spalle dei giganti                                                                     Mercoledì, ore 11.45, Aula magna
Massimo Morelli conversa con Andrea Diana e Alessandro Cittadini, rispettivamente allenatore e capitano del Basket Brescia Leonessa. 
Presentano Ester Chiari e Veronica Richiedei

A better version of me                                                                                  Mercoledì, ore 15.30, Aula magna
Come un musicista e insegnante, Gian Marco Martelloni, può rinnovarsi attraverso la scoperta di un giovane talento: Samuel Oduro. 
Presentano Irene Casella e Ivana Giacomelli

Spettacolo di danza con le alunne del liceo Calini (e non solo)                                         Mercoledì, ore 18.45, Aula magna
Presenta Mirella Dall’Asta

Tutti Frutti + 1 e Alle B - Goode con i suoi Bonebreakers                                               Mercoledì, ore 21.00, Aula magna
Scoprirono il loro talento negli anni del Calini e da allora si sono fatti travolgere dal favoloso vortice del rock'n'roll. Ci
trascineranno nella loro musica e ce ne faranno scoprire tutta l'irrefrenabile energia. Presentano Irene Casella ed Edoardo Gelmi

L'altra faccia della musica: se attivo il mio sistema nervoso mi emoziono                                     Giovedì, ore 11.00, Aula A
Come reagisce il cervello agli stimoli musicali? Il talento musicale si eredita? L'arpista Barbara Da Paré ci guiderà, tra suono e
pensiero, a riflettere su natura, sviluppo e diffusione dell'abilità musicale, attitudini musicali e dominanza emisferica. Con la
partecipazione di Ludovica Fierro e Michele Valcanover.   Presentano Irene Gatti e Alice Mazza 

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE E APERTE ALLA CITTADINANZA
L’INGRESSO AI SINGOLI INCONTRI SARÀ CONCESSO IN BASE AI PARAMENTRI DI SICUREZZA, SECONDO LE LEGGI VIGENTI
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