Lugano, 14 aprile 2021

Viale C. Cattaneo 4
CH-6900 Lugano
Tel +41/91/815.47.11
Fax +41/91/815.47.09

Alle classi IV
Ai docenti interessati:
Scienze umane, IV OC,
Bergomi, Ferretti, Rusconi, Soldini

L’UOMO E LA TECNICA
Care studentesse e cari studenti,
Care colleghe e cari colleghi,
vi comunichiamo con piacere che, in relazione al dossier di Scienze umane, è stata organizzata una
conferenza online con

il prof. Vittorio Marchis

"Dalla chiave a stella ai videogames”
mercoledì 21 aprile 2021
presso il Liceo cantonale di Lugano 1
dalle ore 13.45 alle ore 15.45
Introduce e modera l’incontro il prof. Tommaso Mandalà, docente di Filosofia presso il nostro Istituto.
I docenti accompagnatori accoglieranno le classi alle 13.30 direttamente nelle seguenti aule:
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Mandalà
Moretti
Soldini
Frigeri
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Binaghi
Chiaruttini
Rozner
Rusconi
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Ferretti
Merlini
Manghera
Bergomi

Le lezioni regolari riprenderanno alle 15.45.
Ricordiamo agli studenti che la conferenza sarà parte integrante del materiale su cui prepararsi in vista
dell’esame di maturità.
La partecipazione all’attività culturale è obbligatoria. I docenti accompagnatori dovranno quindi firmare
come d’abitudine il registro delle assenze.
Nella speranza che possiate approfittare positivamente dell’occasione offerta e ringraziandovi per la
collaborazione, vi salutiamo cordialmente.

Il Consiglio di direzione

Vittorio Marchis è professore ordinario di Storia della scienza e
delle tecniche presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale del Politecnico di Torino, dove insegna anche Storia
delle cose e Filosofia dell’ingegneria. Ha partecipato a numerose
trasmissioni televisive e radiofoniche (ad esempio su Rai Radio3 e
su RaiScuola) in qualità di storico e divulgatore. Oltre ai contributi
scritti, Marchis ha inscenato diverse “autopsie” di oggetti
tecnologici, utilizzando tecniche narrative ispirate dal teatro e
dalla sua esperienza di conduttore radiofonico. Tra le sue pubblicazioni: Storia delle macchine. Tre millenni di
cultura tecnologica (Roma-Bari 1995 e 2005); Storie di cose semplici (Milano 2008); 150 (anni di) invenzioni
italiane (Torino 2011); Le cose di casa (ed. illustrata Torino 2014, Torino 2016); Dall'arte... allo zero. Piccolo
dizionario filosofico dell'ingegneria (Milano, 2020).

