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Il glamour nella musica metal 

Temi trattati: 

• Storia del glam metal

• Caratteristiche

• Band di riferimento e sfumature del 
genere

• Album più importanti

• Abbigliamento e look di un glamster

• 2 video finali

Presentato da: Giulia Veri (3B) + 
esterno 

Girls Girls Girls 



• Presentato da: Giada Lavagnini 
(1E)


• L’idea nasce poiché questi sono 
due grandi temi del nostro 
secolo, due fenomeni 
tristemente diffusi. La scelta di 
parlarne deriva anche dai 
discorsi nati durante l’ultima 
assemblea.  

Razzismo ed Omofobia : 
parliamone! 



Analizzando gli episodi...

• Un dibattito attraverso la visione 
di alcuni speciali natalizi della 
serie televisiva F.R.I.E.N.D.S. 
Nella quale argomenti di vita 
quotidiana vengono alleggeriti da 
un’ironia tratta da stereotipi sui 
giovani americani. (Ex: 
l’omofobia,i figli al di fuori del 
matrimonio,il sessismo ecc..)


• Presentato da: Martina Giglio e 
Giulia Valeanu 

F.R.I.E.N.D.S.



Make up ed attualità 
• Argomenti che vorrei trattare:
make-up e attualità
storia del make-up (alcune nozioni 
base sui vari procedimenti di un 
make-up)
dibattito su mascolinità tossica e 
femminismo nella società moderna 
in relazione alla storia passata.
• Presentato da: Emanuela Novelli 

(3B)

Sfumature di Make Up 



Liberiamoci dai pensieri pesanti 

• Un semplice corso per parlare di 
ogni cosa con l’obiettivo di 
liberarci, di sentirci mentalmente 
più leggeri.


• Presentato da: Stefano Monti 
(2A)

Valvola di sfogo 



Dibattito aperto a partire da...

•  il corso prevede un dibattito aperto, 
partendo da temi di attualità. Si 
avvierà la conversazione con una 
notizia che recentemente ha 
ridestato l’opinione pubblica, un 
fatto a dir poco raccapricciante: la 
violenza subita da una ragazza 
appena 18enne da parte 
dell’imprenditore Alberto Genovese, 
poco meno di un mese fa.


• Presentato da: Giorgia Gastrighelli 
(5F)

Let’s Talk 



• Il corso si propone di: dare 
informazioni base sulla vela 
ovvero le andature della barca, i 
pezzi da cui è composta, i ruoli 
che assume un velista, le diverse 
tipologie di barca (es. laser) e 
come funziona un regata (gare 
fra barche).


• Presentato da: Nicoletta Lunatici 
(1F)

Scoprire l’arte della Vela 



• Il corso si sofferma sul titolo del libro di 
Francesco Bonami "Lo potevo fare 
anche io": l'arte contemporanea e' 
davvero arte?Attraverso la visione di 
alcune opere esemplari, riflettiamo e 
divertiamoci di fronte e qualcosa che la 
maggior parte della gente ritiene 
"assurdo" e "brutto"..: "La banana 
attaccata al muro di Maurizio Cattelan 
e' davvero arte?....


• Presentato da:  Rosaria d’Amico, la 
nostra stimata prof di Arte! 

Arte contemporanea: la posso fare 
anche io ? 



• Un’ introduzione alla lingua russa 
dove i partecipanti 
apprenderanno l’alfabeto cirillico 
e proveranno a esprimersi in 
russo l’uno con l’altro. Alla fine 
della lezione i partecipanti 
saranno in grado di scrivere, di 
presentarsi e di esprimere 
concetti basilari in russo.


• Presentato da: Giulio Zappata, 
Dinu Esanu 

Scoprire la Lingua Russa 



• Appassionarsi a questa materia e 
comprendere quale ruolo possa 
ricoprire al giorno d’oggi. Un 
dibattito che costruiremo insieme, 
interrogandoci sulla filosofia! (Il 
corso è rivolto a tutti, ma in 
particolare agli studenti di terzo: i 
quali si sono dimostrati scettici nei 
confronti di questa disciplina 
durante l’ultima assemblea!)


• Presentato da: Professoressa 
Maria Cristina Di Nino, Lara Pucci 

Perché la filosofia?



• Ripensa alla tua infanzia, cosa ti viene in 
mente?Siamo sicure che ci saranno 
parecchie cose, ma a noi, la prima che 
viene in mente è “Walt Disney”.                   
Da Biancaneve al Re Leone, da Lilo e Stich 
a Oceania o da Alice nel Paese delle 
Meraviglie a Zootropolis… non sei curioso 
di conoscere ogni dettaglio e curiosità 
riguardo a quei classici che hanno 
caratterizzato la tua infanzia? Beh, allora 
direi proprio che questo corso tenuto da 
Angelica, Chiara e Vinita sia perfetto per te!


• Presentato da: Angelica Bassani, Vinita 
Iadecola, Chiara Sinibaldi (2F,2B,2M)

Viaggiamo attraverso i classici 
Disney 


