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 Agli studenti del triennio 
 
e p.c.  
 
Ai docenti 

Al DSGA 

 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: Apertamente 

 

 

Si comunica che il Collegio docenti ha approvato il seguente progetto, proposto dal Dipartimento di 

Filosofia e Storia e rivolto a tutti gli studenti del triennio: 

 

Aperta-mente - sei incontri pomeridiani su tematiche filosofiche, prevalentemente inerenti la 

contemporaneità e la filosofia del Novecento. 

 

Gli studenti che avranno partecipato ad almeno tre incontri e a quello conclusivo di restituzione riceveranno 

un attestato di frequenza valutabile come credito scolastico.  

Le lezioni saranno tenute da insegnanti di Filosofia e Storia del Liceo Nomentano e si svolgeranno di 

pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, con il seguente calendario:  

  

● Andrea Colamedici e Maura Gancitano, ideatori del progetto Tlon, Utopia e distopia, lunedì 6 

febbraio sede centrale 

● Prof.ssa Valentina Marruzzo, Utopia per realisti di Rutger Bregman, mercoledì 15 febbraio sede 

succursale 

● Prof. Teodoro Falchi, Letteratura distopica e filosofia politica nell’era del tardo capitalismo. Giovedì 

23 febbraio, sede centrale.  

● Prof.ssa Valentina Cucchiaroni, Dall’utopia al possibile di Marc Augé, lunedì 27 febbraio, sede 

succursale 

● Prof.ssa Anna Cappello e prof.ssa Viviana Pistoia, Filosofia e cinema, lunedì 6 marzo, sede centrale 

● Laboratorio filosofico: la nostra utopia lunedì 13 marzo, sede succursale (lezione obbligatoria di 

restituzione).  
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Le date sopra indicate potranno subire lievi modifiche a causa di impegni scolastici al momento non 

prevedibili dei docenti che terranno le lezioni. 

 

Le adesioni al progetto devono essere comunicate, preferibilmente entro il 31 gennaio 2023, alla prof.ssa 

Marruzzo via email v.marruzzo@liceonomentano.edu.it indicando nome, cognome, classe ed email 

istituzionale 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 

 


