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Circolare n. 150 
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Oggetto: Iscrizione Corso di Estetica e Cineforum (attività di ampliamento offerta formativa e di 

educazione civica extracurricolare)- rif. Prof. Giorgio Brambilla 

Sono in partenza i corsi in oggetto con destinatari le studentesse e gli studenti del liceo Russell-

Fontana (tutti gli indirizzi) del triennio, a cura del prof. Giorgio Brambilla.  

 

Nei sei incontri del corso di estetica vengono trattati, tra gli altri, i seguenti temi:  

 

- L’estetica di Schiller;     

- L’estetica del Neoidealismo italiano: Croce; 

-  Bergson: arte e intuizione della vita: il riso; 

- Diverse interpretazioni delle Avanguardie; 

-  L’estetica del Neomarxismo; 

-  L’estetica tra ontologia ed ermeneutica: Heidegger e Gadamer. 

 

Il cineforum filosofico e quello di educazione civica, invece, sono preceduti da due incontri di 

introduzione al linguaggio cinematografico, propedeutici per chi non è iscritto all’indirizzo 

audiovisivo del liceo artistico, e poi procedono con tre incontri a settimane alterne di presentazione 

e dibattito sui film di Educazione civica e Filosofia. Gli studenti vedono in autonomia i film 

proposti prima degli incontri; per questo i film scelti sono disponibili su varie piattaforme.   

 

I film proposti e da presentare negli incontri per il cineforum di Educazione civica sono:  

-       Il buio oltre la siepe, di R. Mulligan, USA 1962, sui problemi del sistema giuridico e le 

discriminazioni razziali; 

-       Sorry we missed you, UK, Francia, Belgio 2019, sulla precarietà del lavoro; 

-       Quando sei nato non puoi più nasconderti, Italia, Francia, UK 2005. 

 

I film proposti e da presentare negli incontri per il cineforum filosofico sono:  
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-          Inception, di C. Nolan, USA, UK, 2010; 

-          2001 – Odissea nello spazio, di S. Kubrick, USA, UK, 1968; 

-          Match point, di W. Allen, , USA, UK, 2005 

 

Le date previste dei 3 corsi sono le seguenti:  

 

-          Per il corso di estetica: lunedì 22/03/21, 29/03, 12/04, 19/04, 03/05 e 10/05, dalle 15.30 alle  

17.00.  

Termine ultimo per le iscrizioni: venerdì 19/03. 

 

-          Per i cineforum:  

 Giovedì 18/03/21 e 25/03, dalle 15.30 alle 17.00: corso propedeutico.  

- Giovedì 08/04, 22/04 e 06/05, dalle 15.30 alle 17.00 : presentazioni e dibattiti dei film di 

Educazione civica. 

- Giovedì 15/04, 29/04 e 13/05, dalle 15.30 alle 17.00 : presentazioni e dibattiti dei film di 

Filosofia.  

Termine ultimo per le iscrizioni ai due cineforum: martedì 16/3. 

 

Ogni corso prevede un minimo di 9 partecipanti e si conclude con la presentazione di un elaborato 

da parte degli studenti.  

Poiché i corsi rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa e arricchiscono il curriculum 

dello studente, la frequenza è obbligatoria e le eventuali assenze vanno giustificate. La 

partecipazione a queste attività, se effettuata con profitto, impegno e regolarità, concorre 

eventualmente alla determinazione del credito scolastico. 

 

I corsi, a cura del prof. Brambilla, si tengono in modalità da remoto, salvo diverse disposizioni  

normative dettate dall’ andamento della pandemia Sars-Covid 2 e varianti.  

 

Le studentesse e gli studenti maggiorenni del triennio di tutti gli indirizzi, se interessati, compilano 

il modulo di iscrizione in allegato e lo inviano, in formato pdf, entro i termini indicati della 

presente circolare all’indirizzo email : g.brambilla@russell-fontana.edu.it e in copia conoscenza 

all’indirizzo miis011002@istruzione.it .   

N.B. Il modulo di iscrizione va compilato e firmato dai genitori per gli/le alunni/e minorenni. 

 

  
La Dirigente  

Prof.ssa Giuseppina Pelella  
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Modulo allegato alla circolare interna n. 150 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO  

IIS B. Russell a.s. 2020 - 2021  

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________ 

[Genitore dell’alunno/a minorenne (nome e cognome)] _______________________________  

Iscritto e frequentante la classe ______________ indirizzo _______________________   

CHIEDE 1  

□ per se stesso/a (alunno/a maggiorenne)      □ per il proprio figlio/a 

L’iscrizione al corso di 1 

□ Estetica 

□ Cineforum educazione civica 

□ Cineforum filosofico 

Con iscrizione al corso propedeutico per i cineforum 2                     SI                               NO 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome )____________________________ 
 

 
DICHIARA 

Di essere consapevole che i corsi rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa e 
arricchiscono il curriculum dello studente, la frequenza, pertanto,  è obbligatoria e le eventuali 
assenze vanno giustificate. La partecipazione a queste attività, se effettuata con profitto, impegno 
e regolarità, concorre eventualmente alla determinazione del credito scolastico. 
  

 

Data,         Firma genitore 

       ____________________________________ 

         

      Firma dello studente/studentessa (anche minorenne) 

       ______________________________________ 

___________________________ 

1 Barrare la casella di interesse 
2 Obbligatorio per i NON frequentanti indirizzo liceo artistico audiovisivo 
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