
PIANO RIALZATO 

 
* ATRIO basso: alle ore 20.00 APERTURA DELLA NOTTE 2019 

Una tavola periodica vivente 
a cura dei professori Elena Lanfredi, Giovanna Mosconi e Giovanni Rigoni 
118 studenti dell’indirizzo chimica introdurranno gli ospiti (studenti, genitori, docenti, citta-
dinanza) all’edizione 2019 attraverso movimenti coreografici che si concluderanno nella vi-
sualizzazione “vivente” della Tavola periodica di Mendeleev. 
Alle pareti saranno appesi i poster “90 elementi chimici e la loro disponibilità relativa sulla 
terra. Ci basteranno?” Una innovativa rappresentazione della Tavola periodica, che vuole 
indurre tutti a riflettere sulla durata delle risorse naturali, alcune delle quali oggi indispen-
sabili al funzionamento delle nostre insostituibili “protesi”: gli smartphone. 
 
 
* ATRIO basso: alle ore 23.15 CHIUSURA DELLA NOTTE 2019 

Elementi in movimento 
a cura della professoressa Alessandra Lazzari 
Esibizione di Wu Shu da parte di un gruppo di studenti dell’indirizzo sportivo. Ogni passag-
gio della coreografia rappresenta un elemento della Natura: acqua, fuoco, terra, aria, me-
tallo. 
 
 
* AULA MAGNA: alle ore 20.15, 21.15, 22.15 
(il primo momento subito dopo l’apertura della Notte nell’atrio) 

La tavola periodica degli elementi musicali: live performance 
a cura dei professori Nausica Morandi e Fabio Turchetti 
Gli allievi frequentanti i corsi di musica dell’Istituto proporranno un coinvolgente viaggio nel 
mondo degli elementi musicali (generi, notazioni, agogica, dinamica, eccetera) attraverso l’-
esecuzione strumentale e vocale di brani di natura eterogenea, dal Bucket Drumming al Pop. 
Non mancherà un omaggio a De André, del quale quest’anno ricorre il ventesimo anniversa-
rio della scomparsa, ed alcuni inediti composti proprio dagli allievi frequentanti il corso di 
composizione. 
 
 
• AULA MAGNA: alle ore 20.45 e 21.45  
(tra le tre esibizioni degli studenti dee corsi di musica) 

Musica e Scienza, “vieni a vedere perché” 
a cura degli studenti Elena Gaio, Loredana Acanfora e Daniele De Carli 
Esiste uno strumento in grado di esprimere ciò che l’essere umano prova ma non riesce a 
comprendere? Neanche la scienza è in grado di trovare la risposta a questa domanda. 
Vieni a vedere perché… 
 
 
* dalle ore 20.30 accesso all’atrio alto (corner informativi associazioni), scale e aule 
 
* ATRIO alto (spazio di accesso all’Aula Magna) 

Accendi una star 
a cura dei professori Giovanna Mosconi e Cristian Azzali 
Riproponiamo l’installazione artistica realizzata per l’edizione 2018 dalle ragazze dell’istituto. 
Le ragazze raccontano donne famose del nostro tempo: donne di successo, da copertina non 
per la loro bellezza ma perché in ambiti e modi diversi rendono più bello il mondo in cui vi-
viamo. 
 
 
* ATRIO alto 

La tavola periodica degli attivisti 
a cura di Amnesty International 
Così come gli elementi della tavola periodica costituiscono tutta la materia, gli attivisti costi-
tuiscono la base della lotta contro le discriminazioni. 
 
 
* ATRIO alto 

La Fondazione Corti per le scuole:  
in Uganda per la cura e lo sviluppo 
a cura della Fondazione Piero e Lucille Corti 
La Fondazione Corti intende proporre per il prossimo anno scolastico ai ragazzi e alle ragaz-
ze  del Torriani un progetto formativo centrato sull’Africa.  
Alcuni volontari presenteranno ai visitatori gli scopi della Fondazione. 
Uno spazio di approfondimento sarà allestito nell’aula RC5. 
L’ospedale e la fondazione nascono da una bellissima storia d’amore e dalla forza del fare in-
sieme. La realtà di oggi è frutto di passione, lotte tenaci e strategie lungimiranti in un luogo, 
come l’Uganda, dove al principio c’era solo il sogno di medici missionari. I volontari della 
Fondazione pensano che la loro storia abbia molto da dare a giovani e giovanissimi in termi-
ni di fiducia in se stessi, di fiducia nel mondo e di speranza di fronte alle difficoltà. 
Intendono portare ai ragazzi la voce, le storie di vita e le difficoltà quotidiane di chi vive in 
condizione di povertà estrema, ossia la maggior parte della popolazione mondiale. 
 
 
* ATRIO alto 

Spazio Intercultura 
a cura della sezione cremonese di Intercultura 
Corner informativo. 
 
 
* ATRIO alto 

Spazio Telethon 
a cura della sezione cremonese di Telethon 
Corner informativo. 
 
 
* AULA Rita Levi-Montalcini: dalle ore 20.35 alle ore 20.40 
(fa da introduzione al debate) 

SILICIO.  
Digital storytelling liberamente ispirato a Carbonio di Primo Levi, 
nel centenario dalla nascita dello scrittore del Sistema periodico 
a cura della classe 1°D INFO in un progetto trasversale tra le discipline Italiano, Chimica e 
Informatica, con la collaborazione dei docenti Gavazzi, Campani, Gastaldelli e Miglio 
Digital storytelling: ricalcando volutamente struttura, ideazione e ritmo del racconto Carbo-

nio di Primo Levi, i narratori-informatici della 1D INFO hanno voluto parlare, attraverso la 
storia di Silicio, anche di temi importanti per il lavoro dell’informatico (così come Primo Levi, 
nella sua raccolta Il sistema periodico, si raccontava come chimico e come uomo). Ecco che 
Silicio diventa protagonista di un racconto che spazia dal Paleolitico agli anni della rivoluzio-
ne industriale, alle guerre mondiali e alla ricostruzione, per approdare all’era della microelet-
tronica, dell’informatica e del digitale. Ma l’epopea di Silicio non è solo progresso e ottimi-
smo: l’attualità ci pone alcune domande; e il finale metaletterario del racconto ne sottende 
molte. 

* AULA Rita Levi-Montalcini: dalle ore 20.40 alle ore 21.10 

Dalla tavola periodica degli elementi all’era dei dati.  
In diretta su Radioweb Torriani un DEBATE sull’insurrezione digi-
tale 
a cura della 3°B INFO in un progetto trasversale tra le discipline di Informatica e Italiano 
(docenti Nicola Salti e Riccarda Gavazzi) 
Alla fine di un percorso trasversale tra Informatica e Italiano che ci ha portato a riflettere 
su diversi aspetti dell’era digitale (l’estrattivismo dei dati e il loro valore economico e politi-
co, le fake news e la post verità o post esperienza), ci interroghiamo sull’origine e sulla 
prospettiva di tutto questo: 
L’autore, editore, scienziato e ambientalista Stewart Brand, tra i più influenti pensatori del 
nostro tempo, ha detto: «Puoi provare a canbiare la testa della gente, ma stai solo perden-
do tempo. Cambia gli strumenti che hanno in mano e cambierai il mondo». Secondo alcuni 
è questo l’unico vero principio ideologico del GAME (dell’era dei dati), l’unica credenza quasi 
religiosa. 
Il cambiamento originato dall’insurrezione digitale ha modificato il mondo in meglio o in 
peggio? Pro o contro (un dibattito che tocca l’ambito storico, politico e sociale). 
 
 
* CORRIDOIO PIANO RIALZATO 

Le foto dell’anno scolastico 2018/2019 
a cura di Michele Torresani, referente per i rapporti con l’esterno; coadiuvato dagli studenti 
che hanno svolto l’alternanza al Torriani 
In un unico spazio sono riunite le fotografie scattate nel corso dell’anno, molte delle quali 
trasmesse dall’Istituto ai giornali o pubblicate sul sito ufficiale della scuola e sui suoi social. 
Un modo per avere un quadro delle iniziative a cui gli studenti e le studentesse del Torriani 
hanno partecipato negli ultimi mesi. 
 
 
* CORRIDOIO PIANO RIALZATO 

I poster dell’anno 2018/2019 
a cura dei professori Michele Torresani, Luca Cremaschi e Roberto Santoro 
Nel corso dell’anno ALCUNE delle iniziative promosse dal Torriani sono state pubblicizzate 
tramite dei poster di grande efficacia, collocati in un punto di passaggio di studenti e do-
centi. Si espongono nuovamente per i genitori e i visitatori. 
 
 
* CORRIDOIO PIANO RIALZATO e BAR 

I video dell’anno 2018/2019 
a cura delle volontarie del servizio civile Janeta Brindusescu e Monica Marchi 
Nel corso dell’anno sono stati realizzati dei brevi filmati su VARIE iniziative promosse dal 
Torriani. Grazie a dei monitor, i filmati verranno proposti ai visitatori interessati, uno dopo 
l’altro. 
 
 
* AULA RB4 

Gli elementi della vita 
a cura dei ragazzi di V A LSA, I A LSA, IV A LSA e I B LSA; coordinatore lo studente Matteo 
Lombardi; supervisione della professoressa Luisa Trimarchi 
Il laboratorio, partendo dagli elementi della tavola periodica ma adeguandone i simboli ad 
un elemento specifico della vita (Am = amore, In = integrazione, Li = libertà, C = Caos, 
eccetera), ha come intento quello di toccare tutte le forme espressive e creative che coin-
volgono il nostro essere e che consentono all’uomo di vivere. 
 
Per l’occasione verranno realizzati brevi testi scritti, a cui verranno abbinate delle foto. 
Verranno poi realizzate due opere: pannelli e disegno. 
Verrà inoltre presentato un video di dieci minuti circa, che si ripeterà per tutta la serata. 
È previsto infine uno spazio antistante la porta d’ingresso all’aula, con chitarra e voce soli-
sta, che farà da accompagnamento musicale. 
L’intento è di utilizzare tutte le tecniche espressive e intrattenere con leggerezza. 
 
 
* AULA RB3 

Ma che bella invenzione! 
a cura della classe 1°A LSA e delle professoresse Trimarchi, Laverde e Fornara 
Presentazione di spot e poster pubblicitari. 
 
 
* CORRIDOIO RB 

Progetti eTwinning 
Better eSafe than eSorry: a set of rules about the use of the Internet/Netiquette, riflessio-
ne e presa di coscienza circa un uso consapevole e corretto dei dispositivi elettronici in rete 
Foto ricette di piatti tipici spagnoli e italiani, preparate dagli alunni di 1ºB INFO e 2ºA ELE e 
dagli alunni di una scuola spagnola a cura della professoressa Daniela Maianti 
 Esposizione di cartelloni riguardanti la stampa di elaborati digitali creati dagli studenti in 
merito ai due progetti eTwinning –brainstorming, cruciverba, sondaggio Google- 
2. Foto/ricette di piatti italiani e spagnoli descritti in lingua inglese. 
 
 
 

* AULA RB1 

CORAL2019 
a cura del Gruppo Videogiochi 2019 (docenti referenti: Enea Casali e Mirella Savoldi) 
Un sottomarino deve salvare la barriera corallina dall’attacco di CO2: una lotta contro il 
tempo!  
Abbiamo bisogno del tuo aiuto! 
Non un semplice gioco, ma un modo per riflettere sui rischi che corre il nostro pianeta. 
 
 
• AULA RC7 

I social fanno la rivoluzione: lo specchio dei nostri tempi 
a cura delle classi 2° A CHI, 2°A MEC e 2°B MEC 
Gli studenti delle tre seconde propongono una riflessione su temi di grande rilevanza geo-
politica, tra i quali: le patologie nel mondo; la diffusione delle armi; l’Unione europea e l’-
euro. 
I ragazzi si sono suddivisi per imparare a lavorare in gruppo e condividere le proprie idee; 
sulla base delle informazioni raccolte, gli studenti hanno elaborato una presentazione o un 
cartellone che presenteranno agli altri. 
 
 
* AULA RC6 (Lab. Fisica 1): dalle ore 20.45 alle ore 21.15 

Le proprietà fisiche degli elementi metallici 
a cura del prof. Evro Bissolati 
Valutazione sperimentale di alcune proprietà fisiche degli elementi metallici con riferimento 
all’utilizzo tecnologico. 
 
 
* AULA RC5 

La Fondazione Corti si presenta 
In aggiunta al banchetto dell’atrio, i volontari illustrano –tramite un video- gli scopi della 
Fondazione. 
 
 
* AULA RC3 

Il blog didattico “L’ampolla di Astolfo” e la tavola periodica 
a cura del prof. Michele Torresani 
Può la rete essere usata per approfondire dei contenuti didattici oppure ci si deve limitare 
ai social? 
Come usare le straordinarie risorse che grandi istituzioni internazionali mettono a disposi-
zione di tutti, e dunque anche dei nostri studenti? 
Possiamo aspettarci che i nostri giovani sappiano consultare con profitto dei siti in lingua 
inglese? 
Perché gli adolescenti mostrano una certa resistenza o indifferenza all’uso della rete per 
scopi didattici o culturali? 
Il blog didattico curato per più di un anno da un docente del Torriani, ora in fase di dismis-
sione ma utilizzabile come una sorta di “archivio”, ha tentato di rispondere a questi interro-
gativi. 
Una postazione ad accesso libero permetterà a chiunque lo desideri di consultare il blog e 
di visualizzare i post dedicati alla Tavola periodica, all’IYPT2019 e ad altri aspetti collegati 
all’edizione 2019 della Notte. 
 
 
* AULA RC2 (Lab. di microbiologia): dalle ore 22.00 alle ore 23.00 

La teoria del palato attraverso la cucina molecolare 
a cura delle professoresse Elena Lanfredi ed Eletta Censi 
La cucina molecolare unisce la scienza, la gastronomia e la preparazione dei piatti, in quan-
to si basa sulle trasformazioni degli alimenti dal punto di vista fisico e chimico, e sulla spe-
rimentazione di nuove modalità di preparazione. 
Vi siete mai chiesti come le reazioni molecolari dei cibi possano determinare la riuscita di u-
na pietanza? Tutto ha una spiegazione scientifica. 
La cosiddetta “gastronomia molecolare” ci svela i segreti della scienza che sta dietro le pie-
tanze che gustiamo abitualmente. 
 
 

PIANO TERRA: MUSEO 1, MUSEO 2, OFFICINE OMU, SCALE, SPAZIO ANTISTANTE 

IL BAR E CORRIDOIO CHE CONDUCE AI MUSEI, BAR 
 
 
* SCALE 

Le vittime innocenti delle mafie 
a cura di Nicola Bertoni, Francesco Inverni, Claudia Peretti e Mattia Soldi della 4ºA MECC 
C'è un'Italia che si ribella all'indifferenza, all'illegalità, alle mafie e alla corruzione che deva-
stano i beni comuni e rubano la speranza; un'Italia consapevole che la convivenza civile e 
pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona; un'Italia 
che il 21 marzo si mobilita per ricordare i 1011 nomi delle vittime innocenti delle mafie in 
occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti del-
le mafie. 
Per l’occasione quattro studenti del Torriani hanno creato un’istallazione che affianca ai vol-
ti delle vittime più note, una frase e un valore su cui riflettere. 
 
 

* SPAZIO ANTISTANTE IL BAR 

Libertà in tavola 
a cura di Nicola Bertoni, Francesco Inverni, Claudia Peretti e Mattia Soldi della 4ºA MECC 
Libera terra riunisce cooperative sociali che gestiscono strutture produttive e centinaia di 
ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. 
Alcuni prodotti verranno mostrati ai visitatori per sensibilizzarli sul tema. Gli studenti  rac-
conteranno la storia dei beni prodotti sui terreni confiscati alle mafie e la loro esperienza 
durante il viaggio in Sicilia. 
 
 
* BAR: dalle ore 20.00 con accesso dal cortile; dalle ore 20.30 con accesso dall’atrio e dal-
le scale 

Tutti a TAVOLA! 
Piatti freddi, lasagne, bibite, caffè… (E’ gradita la prenotazione dei piatti) 
 
 
* CORRIDOIO CHE DAL BAR CONDUCE AI MUSEI 

Costruzioni di legalità 
a cura dei professori Paola Gaudenzi, Paolo Villa, Fabrizio Spelta, Giuseppina Destefani e 
Luca Cremaschi 
I docenti che da anni si occupano al Torriani di educazione alla legalità hanno creato per la 
Notte dei Musei una installazione in cui illustrare tutti i più significativi percorsi, tesi a dif-
fondere tra i ragazzi i valori del bene comune, dell’onestà, del contrasto alla illegalità. 
 
 
* AULE TC5 e TC6 (MUSEI) 

Visita guidata ai Musei  
di Meccanica-Informatica-Elettronica e Chimica-Fisica 
a cura di Antonio Pighi, Eugenio Carotti, e Maria Campani 
 
Per mantenere traccia dell’evoluzione dell’Istituto, nel 2011 fu allestito un Museo storico-
didattico degli strumenti scientifici. L’esposizione permanente comprende le sezioni di: Bio-
logia e Scienze naturali, Chimica, Fisica, Elettronica, Informatica e Meccanica. 
Il Museo nacque dal desiderio di conservare e valorizzare le testimonianze materiali più si-
gnificative dei numerosi laboratori nei quali si sono formate generazioni di studenti. 
All’aspetto conservativo, proprio di ogni museo, si associa la valenza didattica che il mate-
riale esposto può offrire. Mediante l’osservazione e lo studio condotto sugli oggetti presenti 
nelle sale è possibile stimolare nei ragazzi conoscenze e riflessioni sia di natura tecnico-
scientifica che storica. 
Con la realizzazione del Museo la scuola ha inteso formare negli allievi che oggi la frequen-
tano il valore della tutela dei beni strumentali e materiali, la curiosità e l’attitudine alla ri-
cerca. 
Le schede didattiche degli strumenti scientifici, preparate anni fa dagli studenti, illustrano, 
a partire dalla prima metà del XIX secolo, le tappe fondamentali della ricerca scientifica, e-
videnziando lo stretto legame tra scienza e tecnica. 
 
 
* AULA T03 (Officine OMU): dalle ore 21.15 alle ore 22.00, accesso dal corridoio dei musei 

Il microscopio metallografico e l’analisi degli elementi 
a cura dei professori Francesca Nicolina Mele e Stefano Alfano 
Dato un elemento, verrà esaminato al microscopio metallografico al fine di capirne la natu-
ra. 
Il laboratorio è vivamente consigliato a chi voglia capire come la natura di un elemento 
possa cambiare in determinate condizioni e come possa essere utilizzato nella vita di tutti i 
giorni. 
 
 
PRIMO PIANO: AULA DEL TEMPO 
 

 
* AULA 1C4 

Le Tavole della realtà aumentata 
a cura dei professori Nicola Salti e Giuseppe Fanfoni 
Le nuove realtà: immagini del Torriani a realtà aumentata, visioni della scuola a 360 gradi 
con contenuti informativi. 
 
 
* AULA  1C4  
(in alternanza con il precedente, un paio di volte nell’arco della serata) 

Le Tavole dei Violini 
a cura dello studente Stefan Stancic (3ºA INFO) e del professor Giuseppe Fanfoni 
Brevi esibizioni con la proiezione di immagini relative alla costruzione delle tavole di violino. 
 
 
SECONDO PIANO: AULA 3.0 e PIANEROTTOLO 
 
 
* AULA 2C9: alle ore 20.45 e, in replica, alle ore 21.30 

Spettacolo TEATRO PON 
a cura del regista Fabrizio Caraffini e delle professoresse Paola Premi e Josita Bassani 
Un gruppo di ventotto ragazzi e ragazze interpreterà il concetto di “elemento” e di “legame” 
nelle relazioni e nella vita. 
 
 
* PIANEROTTOLO al secondo piano (lungo il percorso verso il terzo piano) 

Corner informativo sul progetto annuale  
“Essere cittadini europei  
Percorsi per una memoria europea attiva”  
e del Viaggio della memoria (3-5 aprile 2019)  
a cura di Michele Torresani, docente referente d’Istituto 
 
 

TERZO PIANO: SPAZI COMUNI 
 
 
* TERZO PIANO 

Sperimentale/sperimentare i modi dell’appartenenza ad un siste-
ma (Progetto PON) 
a cura delle professoresse Paola Premi, Josita Bassani e Manuela Zagni 
La classe 1°B INFO sperimentale mostrerà i risultati delle attività svolte rispetto al “sistema 
terra vs utopia”. 

 

laNOTTEdeiMUSEI
IIS TORRIANI — venerdì 17 maggio  

 

TAVOLE 

Organizzazione generale a cura di Michele Torresani e Francesca Nicolina Mele 
Supporto tecnico a cura di Carlo Volpi e Sandro Solci dell’Ufficio tecnico, di Giuseppe Bagarozza dell’Ufficio acquisti e di 

Luigi Agretti dell’Ufficio Informatico 

Pulizie e sorveglianza garantite dal personale ATA a cui va il nostro GRAZIE! 
Foto della Notte a cura delle volontarie del servizio civile, Janeta Brinduscescu e Monica Marchi 
Interviste e servizi radiofonici a cura della redazione Radioweb_Torriani 

Galleria fotografica pubblicata sul nuovo sito dell’Istituto, www.iistorriani.it, a cura di Nicoletta Pagone dell’Ufficio Infor-

matico 
Pronto intervento garantito da Croce verde  www.iistorriani.gov.it  


