
Lampi di Albertelli a.s. 2018/2019 

“Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano 

Nazionale Cinema a Scuola promosso dal MiBAC e dal MIUR”. 
 

 

 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il cineforum: Le “stelle” e il firmamento del Liceo 

 

- Enrico Fermi, il fisico italiano: “I ragazzi di via Panisperna” 

presentano il Prof. Luigi Campanella (Fisica applicata ai Beni Culturali, Sapienza Università di 

Roma) e il prof. Stefano Gianoglio, giovedì 14 febbraio Aula Magna ore 14,30; 

 

-Giorgio Marincola, una storia meticcia: “Tempo di uccidere” 

presenta la prof.ssa Maria Elisabetta Raffaelli, mercoledi 27 febbraio, Aula Magna ore 10-13;  

 

- Carlo Cassola, dalla parte della vita: "La visita" 

presenta la Dott.ssa Annalisa Guizzi (ex Istituto Luce), giovedì 7 marzo, Aula Magna ore 14,30; 

 

- Pilo Albertelli, il filosofo, l’insegnante e il partigiano: "Roma città aperta" 

presenta il Prof. Fabio Pizzicannella, giovedì 21 marzo, Aula Magna ore 10,30-12,30; 

 

-Dall’Umberto I al Pilo Albertelli, storia del liceo nel quartiere Esquilino:  

conferenza illustrata del prof. Federico Gizzi, giovedì 28 marzo, Aula Magna ore 16; 

 

- Giorgio Marincola, lo studente e il partigiano: “I piccoli Maestri”  

presenta il Prof. Mario Scotognella martedì 7 maggio, Aula Magna ore 14,30  

[sostituita da una lezione scritta]; 

 

- Ettore Majorana, la fisica oltre l’ethos-I ragazzi di via Panisperna-: “Nessuno mi troverà” 

presenta la monografia il prof. Antonino Belluardo,  lunedi’ 13 maggio, Aula Magna ore 9; 

interviene il Prof. Stefano Gianoglio, “Enrico Fermi, gli anni giovanili al Regio Liceo Umberto I e 



la sconfinata passione scientifica”;  

interviene il Prof.  Andrea Monda , “Il mistero della scomparsa di E. Majorana”; 

presentano il Prof. Saverio Paoletta ed il Dott. Harvinder Singh (Hirya Lab) il film “Le stelle 

dell’Albertelli: immagini dagli incontri del cineforum”  

Saluti finali e conclusione con buffet per gli ospiti 
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I corti “storici” dell'Albertelli, filmati realizzati dagli allievi per 

i concorsi e i progetti MIUR  

 

"Se una notte d'inverno tre viaggiatori.." (Prof.ssa Turchetti); 

https://piloalbertelli.it/archives-category-materiali-didattici/se-una-notte-di-mezzautunno-tre-studenti 

 

 “Immagina non accada più” (Padre Antonio) 

https://piloalbertelli.it/archives-category-materiali-didattici/immagina-non-accada-piu 

 

"Roma per vivere, Roma per pensare" (Prof.ssa Pica); 

https://piloalbertelli.it/archives-category-materiali-didattici/roma-per-vivere-roma-per-pensare 

 

"La scelta" (Prof.ssa Pica); 

https://piloalbertelli.it/archives/6382 

 

 “Frammenti della serata a Colono” (Laboratorio teatrale, S. Cardone); 

https://piloalbertelli.it/archives/12925 

 

 “Italia-Svizzera: 1861-2011” (Prof.ssa Nocita) 

https://piloalbertelli.it/archives/12928 

 

“Un petalo rosa sotto il burqa” (Prof.ssa Garofalo),  

LINK DA INSERIRE 
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Tecniche di ripresa cinematografica. Lezioni di cinema in 

classe: laboratorio cinematografico per gli allievi del Liceo 

Albertelli 

 

Le ore di laboratorio hanno l’intento di far conoscere agli allievi le tecniche di ripresa 

cinematografica facendo avvicinare i ragazzi a chi è impegna ed opera nel settore del cinema.  

 

Lampi dell’Albertelli, il film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MfSolqIO4Jw 
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PIANO DELLE RIPRESE e DELLE ATTIVITA’ 

Le interviste, la realizzazione del film e il laboratorio 

 

14/2/2019 
Lampi di 
Albertelli 

Enrico Fermi, il fisico italiano: “I ragazzi di via 
Panisperna” 
presentano il Prof. Luigi Campanella (Fisica 
applicata ai Beni Culturali, Sapienza Università di 
Roma) e il prof. Stefano Gianoglio.  

Aula Magna ore 14.30 

27/2/2019 
Lampi di 
Albertelli 

Giorgio Marincola, una storia meticcia: “Tempo di 
uccidere” 
presenta la prof.ssa Maria Elisabetta Raffaelli. 

Aula Magna ore 10-13 

7/3/2019 
Lampi di 
Albertelli 

Carlo Cassola, dalla parte della vita: "La visita" 
presenta la Dott.ssa Annalisa Guizzi (ex Istituto 
Luce). 

Aula Magna ore 14.30 

21/3/2019 
Lampi di 
Albertelli 

Pilo Albertelli, il filosofo, l’insegnante e il partigiano: 
"Roma città aperta". Presenta il Prof. Fabio 
Pizzicannella. 

Aula Magna 9.30-12 

28/3/2019 
Lampi di 
Albertelli 

Dall’Umberto I al Pilo Albertelli, storia del liceo nel 
quartiere Esquilino 
Conferenza del prof. Federico Gizzi 

Aula Magna ore 15,30-17,30 

13/5/2019 
Lampi di 
Albertelli 

Ettore Majorana, il prof. Belluardo; conclusione del 
cineforum e proiezione film -come da programma- 

Aula Magna ore 9-13 

settembre 
Lampi di 
Albertelli 

Lezioni teoriche di tecnica cinematografica Classe II E  3 ore di lezione 

 

 

 

 

 

 

 


