
Circ. n. 33
Alzano Lombardo, 24/09/2022

Al Sito

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti
Ai Registri

di tutte le classi

e p.c. Al personale ATA

OGGETTO: PROGETTO “ELZEVIRO” - Adesione

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto “Elzeviro” per tutti gli studenti delle classi 
Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte.
Il termine “Elzeviro” nasce come articolo di fondo di carattere letterario, artistico, storico, erudito, 
ed ispirandosi a questo suo tratto caratteristico, il Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” propone degli 
incontri pomeridiani di approfondimento su temi di attualità che si svolgeranno dalle ore 14:00 alle 
ore 15:30 nell’Aula Magna del Liceo.

Di seguito il calendario proposto con il dettaglio degli interventi:

Data 
Docente

Titolo dell’incontro Approfondimento

25 OTTOBRE 2022
Martedì

Prof.ssa 
GRAZIOLI 

CITTÀ & ARTE Un incontro. La  città  è,  da  sempre,  un  luogo  dove ogni 
cosa  acquisisce  un  significato  per  tutti!  Scopriamolo 
insieme  osservando  la  città  contemporanea  e 
comprendendone i fenomeni culturali, artistici e sociali.

8 NOVEMBRE 2022
Martedì

Prof.ssa 
IORIO

DARIO BERTINI Un incontro.  Dario Bertini  è un contrabbandiere:  da anni 
introduce clandestinamente poesia in  pub,  bar,  piazze e 
camere in affitto. Nato a Legnano (Milano) nel 1988, abita 
a  Pavia.  Ha  pubblicato  Distilleria  di  contrabbando 
(Cardano,  Pavia  2009,  con  una  prefazione  di  C.  Lolli); 
Frequenze  clandestine  (Sigismundus  Editrice,  2012  con 
postfazione di  A.  De Alberti);  Prove  di  nuoto  nella  birra 
scura (Edizioni  del  Foglio Clandestino,  2014).  Organizza 
reading  ed  eventi  culturali,  fra  cui  la  rassegna  mensile 
“Poesie al tavolino”.

14 NOVEMBRE 2022
Lunedì 

Prof.ssa
NORMANNO

LE AVANGUARDIE 
LETTERARIE IN 
RUSSIA: PROSA E 
POESIA

Un incontro che si propone di presentare una selezione di 
autori e testi dell’età delle avanguardie letterarie in Russia: 
per la narrativa, Andrej Belyj con Pietroburgo, finalmente di 
nuovo  disponibile  in  Italia;  per  la  prosa,  i  due  maggiori 
autori  del  Futurismo, il  titanico Majakovskij  e il  sognante 
Chlebnikov.



26 GENNAIO 2023
Giovedì

Prof.
BERTOCCHI

LA CHIESA DI FRONTE 
ALLA SHOAH

Un incontro sugli anni del totalitarismo nazifascista italiano e 
tedesco,  con  la  conoscenza  di  straordinarie  figure  della 
Chiesa  Luterana  e  Cattolica  che  si  opposero  al  funesto 
spirito  del  tempo  che  supportò  le  leggi  sulla  difesa  della 
razza e la Shoah.

14 e 28 FEBBRAIO 2023
Martedì

Prof.
BERTOCCHI

ISRAELE vs 
PALESTINA, LA 
PACE 
(IM)POSSIBILE

Due  incontri.  In  uno,  attraverso  ricostruzione  storica, 
guarderemo il conflitto dal punto di vista di Israele, nell'altro 
dal punto di vista dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP).

14 MARZO 2023
Martedì

Prof.ssa LAZZARETTI

MARINA 
ABRAMOVIC, LA 
POTENZA DELLA 
PERFORMANCE E 
DEL LINGUAGGIO 
DEL CORPO

Un  incontro.  Pioniera  della  performance  art, nel  2021  ha 
presentato  la  mostra  personale After  Life alla  Royal 
Academy di Londra,  diventando la prima artista donna nei 
250 anni di storia dell'istituzione a occupare con il suo lavoro 
l'intero spazio della galleria.

27 MARZO 2023
Lunedì 

Prof.ssa
NORMANNO

VAMPIRI NEL 
NUOVO 
MILLENNIO: TRE 
FILM PIÙ UNO

Un incontro. I vampiri non muoiono mai, e il nuovo millennio 
ha già  i  suoi  rappresentanti.  I  tre  film scelti  si  discostano 
dalla tradizione e allo stesso tempo dialogano con essa. Si 
tratta  di:  Let  the  right  one in,  di Tomas Alfredson,  Svezia 
2008; Only lovers left alive di Jim Jarmush, USA 2013; A girl 
walks home alone at night, di Ana Lily Amirpour, USA - Iran 
2014; e il  "più uno"? si  tratta di  una parodia non priva di 
pregi, Dark Shadows, di Tim Burton, 2012.

20 APRILE 2023
Giovedì

Prof.
ALBINI

OPEN: LETTERATURA E 
BIOGRAFIA SPORTIVA

Un incontro. Il libro Open di André Agassi e J. R. Moehringer 
è la punta dell'iceberg di un genere che si sta sempre più 
diffondendo: la biografia sportiva. Il libro narra la vicenda di 
un grande tennista dalla sua nascita alla fine della carriera. 
Una vita non semplice: "Gioco a tennis per vivere, anche se 
odio il tennis, l’odio di una passione oscura e segreta, l’ho 
sempre odiato".  Eppure senza il  tennis non sarebbe chi è 
ora. Affidata a un grande giornalista, la biografia diventa qui 
letteratura, capace di porre domande a ogni lettore.

27 APRILE 2023
Giovedì

Prof.ssa 
GUALANDRIS

ECONOMIA CIRCOLARE Un incontro. Con il  termine economia circolare si  indica un 
sistema economico pensato per potersi  rigenerare da solo, 
garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità. Il concetto 
di economia circolare va sempre più con il tempo a sostituirsi 
al  modello economico  lineare. Ma  che  cos’è  esattamente 
l’economia  circolare?  Quali  sono i  motivi  e  i  vantaggi  che 
spingono le aziende verso tale cambiamento? 

Gli studenti interessati alla proposta sono invitati a registrare la propria adesione entro e non 
oltre venerdì 30 settembre p.v. mediante compilazione del modulo  Google reperibile al seguente 
link:

https://forms.gle/fNE6TJmufE4ZBuRy8

Il progetto è a libera adesione e sarà possibile partecipare ad uno o più incontri fino ad 
esaurimento dei 20 posti disponibili per ciascuna data.

La prof.ssa Iorio, referente dell’iniziativa, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Grazie per l’attenzione

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

https://forms.gle/fNE6TJmufE4ZBuRy8

