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DALLA MORTE DI LORENZO PARELLI ALLE PROTESTE 

STUDENTESCHE

Entrambi ex presidenti della CPSTO che hano gestito situazioni come il covid e la morte di 

Lorenzo Parelli, oggi universitari.                                                                                            

Si aprirà un dibattito su cosa è significato la morte di Lorenzo Parelli a livello istituzionale, 

(il ragazzo che lo scorso anno è morto durante le ore di alternanza-scuola-lavoro) ,dei tavoli 

aperti con i vari organi su questa questione e per finire le proteste studentesche che ci sono 

state lo scorso anno, gli scontri avuti con la polizia (che hanno visto e vissuto loro in prima 

persona, cosa sono significate queste occupazioni e molto altro...

Federico Bernardini e Pietro Muzzucco

"IN IRAN LE DONNE MAI IN PARTITA, QUI MI CHIAMANO 

DIRETTORE"  TESTIMONIANZA

Incontro con Sanam Shirvani, donna laureta di 36 anni che oggi vive a Torino.                                                     

Ha trovato la felicità in un fischietto: una donna iraniana, arbitro per passione.                                        

Fin da ragazzina ha vissuto con dei pregiudizi insensati.                                                               

Viveva a Rasht, in Iran, un paese che non ha lasciato spazio alla sua passione.                                                                                                        

Nel 2013 ha lasciato la sua terra per poter inseguire il suo sogno.                                           

Oggi è laureta al Politecnico, diventando un architetto.                                                                                                   

Sanam Shirvani

ESSE MAGAZINE

Esse è un magazine musicale leader di settore in Italia, nato nel 2016.

L’evento sarà l’occasione per presentare il primo film a cui lavora Esse e diretto da Antonio 

Dikele Distefano.

Dopo una breve presentazione di Esse, infatti, vedremo degli spezzoni del film e li 

commenteremo, in quanto ci serviranno per parlare dell’attualità della musica italiana e di 

alcuni dei suoi meccanismi.

Lo scopo dell’evento è quindi quello di raccontare l’evoluzione e l’attualità della musica 

italiana attraverso il filtro dell’esperienza di Esse e del suo primo film.

Joshua Elie Aghajanoff                                                        

Gianluca Muto

COP LUX'S GOT TALENT

Vuoi ASSISTERE alle esibizioni dei nostri cantanti della scuola?                                                

Questo è il laboratorio giusto.                                                                                              

Sono ufficialmente aperte le selezioni per il cantante che dovrà rappresentare la nostra 

scuola al song contest ToVision di Torino.                                                                                             

I cantanti della nostra scuola si esibiranno in una performance e sarete proprio voi a 

scegliere chi rappresenterà il Cop-Lux tramite delle votazioni (le modalità di voto verranno 

comunicate durante l'attività) .                                                                                                                 

Per spezzare l'ansia dei nostri cantanti si esibirà per prima Beatrice Periolo, ex studentessa 

del Copernico-Luxemburg che scorso anno ha rappresentato la nostra scuola al ToVision 

arrivando in finale!                                                                                                                                                 

Inoltre sarà presente un Commissario esterno, direttrice artistica della Gypsy Academy: 

Neva Belly, che aiuterà i nostri cantanti e li guiderà                                                                                                                          

p.s. se ti iscrivi al laboratorio lo stai facendo semplicemente come 

spettatore e non come cantante, sarete il loro piccolo pubblico.

Neva Belly e Giorgia Di Mauro

TAZZA BLU, TESTIMONIANZA DELLA MADRE DI GIULIA

Incontro a cura di una delle fondatrici di Tazza Blu (Rocchina Stoppelli) e delle 

psicologhe di quest'associazione.                                                                                                                    

Questa nasce in ricordo di Giulia, la figlia di Rocchina Stoppelli che si è tolta la 

vita poco prima del suo compleanno nel 2017.                                                                                                                                  

Assieme a loro parleremo della prevenzione al suicidio, abbattendo il tabù che lo 

avvolge e permettere agli adolescenti di fare i conti con i propri malesseri e 

riconoscerli.                                                                                               .          

Oltre a questo, avremo anche la testimonianza di Rocchina, una madre che si è 

ritrovata tra le mani sola la lettera di una figlia, all'epoca diciassettenne che 

diceva: "Mamma io non so perchè lo faccio".                                                                                                                                  

Ci sarà anche l'intervento di una psicologa dell'associazione.

Rocchina Stoppelli presidente Tazza 

Blu     Martina Pazienti (psicologa)

I TUMORI SONO DAVVERO UNA REALTA' COSI' LONTANA?

Assieme alla ginecologa Paola Sgandurra dell'IRCCS, tratteremo di sessualità, 

prevenzione ai tumori e tutto ciò che ne consegue.                                                                                                 

La ginecologa sarà aperta a domande di tutti i tipi, senza imbarazzi.

Paola Sgandurra dell'IRCS di Candiolo

MUSICAL

Laboratorio di musical con Giordana Di Mauro, docente della Gypsy Musical 

Academy (da 18 anni leader in Italia per la formazione nel settore Musical 

internazionale e delle Performing Arts.                                                                                                                                       

(Verrà allestita una scena tratta dal musical The Greatest Showman).                                                                                 

A ognuno di voi spetterà un ruolo, inoltre, non è necessario essere cantanti 

esperti, gli insegnanti aiuteranno ciascuno di voi, partendo dalle basi.

Giordana di Mauro

LABORATORIO DI CANTO: LET'S SING

Laboratorio di canto con Giordana Di Mauro, docente della Gypsy Musical Academy 

(da 18 anni leader in Italia per la formazione nel settore Musical internazionale e 

delle Performing Arts.                                                                                                                                                  

Si lavorerà su brani pop, rock o R&B proposti dai partecipanti del laboratorio.

Giordana di Mauro

ARGO CENTRO PER LA PERSONA

Direttamente da Milano due psicologhe: Katia D'amico e Jilenia Cortese.                                                        

Il progetto si pone l'obiettivo di coinvolgere i ragazzi in un'attività di laboratorio 

per condividere risorse, fatiche e tematiche legate "allo stare in gruppo".                                        

L'attività faciliterà l'espresione del vissuto emotivo che ciascuno ha dentro di sè.                

Si rifletterà sul peso della differenza, la gestione della comunicazione.                                  

Il laboratorio sarà composto da pochi studenti per fare in modo di tirare fuori 

tutte le vostre emozioni.

Katia D'amico e Jilenia Cortese. 

COSA STA SUCCEDENDO IN IRAN?

A cura dell associazione Aglietta e alcuni ragazzi della comunità "Iraniani Di 

Torino," racconteranno e testimonieranno ciò che succede in Iran, le ribellioni, gli 

omicidi, le esecuzioni e molto altro.                                                                                                                            

Ci proietteranno in questa triste ma realistica visione di un popolo che sta 

combattendo per la libertà.

Giorgio Maracich                                                                        

Arghavan Kimiaee                                                        

Maryam Meoeinvaziri

LA SCUOLA DEL FUTURO 

Assieme alla professoressa Gabriella Berra e Casasso verrà presentato il progetto 

PNRR al quale stanno lavorando.                                                                       

Quali saranno le nuove aule e luoghi multimediali che ci saranno nella nostra 

scuola?                        Il progetto nasce grazie ai fondi PNRR ma soprattuto grazie 

al gruppo di lavoro dietro di esso.                                                                                                         

Potrete avere un piccolo spoiler di ciò che sarà, dare pareri, consigli, dire cosa 

vorreste vedere al Cop Lux e molto altro.

Professoresse Berra e Casasso

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Assieme alla Croce Rossa, in particolare il Comitato di Moncalieri, viene proposta 

un'introduzione sulle manovre salvavita, che verranno illustrate e dopo di che con 

esercitazioni PRATICHE, saranno simulate sui manichini interattivi.   

Silvia Bellinvia, Lucca Ballerini

STRISCIONI

Realizziamo dei striscioni con motti importanti per la nostra scuola e non solo:

si avvicinano le amichevoli di calcio della nostra squadra del Cop-Lux, contro le 

altre scuole di Torino, dove serve un bel po’ di tifo ai nostri ragazzi,( durante le 

partite alle quali potete venire ad assistere.                                                                                           

Le prime partite in programma sono contro il Regina Margherita, il Majorana di 

Torino e l'Alfieri.)

Spazio alla fantasia con frasi e disegni!

Studenti

LET'S DANCE SALSA

Assieme al ballerino e maestro della scuola “Fondazione Egri Bianco di danza”, 

Carmine Finelli, impareremo le basi di questa disciplina che non è solo fisica ma 

anche mentale.

La salsa è un ballo in continua evoluzione che incorpora altre tecniche di stile di 

danza, con regole ben codificate, sia per ragazzi che per ragazze

Vi farete trascinare dai giri della salsa e trasformerete la musica in figure.

Non preoccupatevi se non avete mai provato questo tipo di danza, si partirà dalle 

basi!

Carmine Finelli

LET'S DANCE HIP HOP

Assieme al maestro della "Fodazione Egri Bianco" e ballerino internazionale: 

Carmine Finelli ( su instagram _carmine_finelli).                                                                  

Si proverà lo stile hip hop, ballando tutti assiee.                                                       

Non preoccupatevi se pensate di non saper fare neanche un passo, si partirà dalle 

basi!

Carmine Finelli

MURALES

Assieme a dei docenti di arte diamo un po' di colore e lasciamo il segno al Cop-Lux 

con dei murales nel nostro cortile.                                                                                                      

Vi consigliamo di portarvi una maglia che non usate, da mettervi sopra per non 

sporcarvi!

Studenti

LADY DIANA: COS'E' SUCCESSO QUELLA NOTTE?

Lady Diana è forse una delle morti più misteriose nella storia dell'Inghilterra.                                                                                

Un semplice video documentario di Elisa True Crime, ma d'impatto, ci racconterà 

tutti i misteri, le supposizioni,morti, indagini che ruotano attorno a un icona 

molto importante.                                                                                                     

Dopo la visione del video ci sarà una discussione sulle proprie teorie e idee.

TORNEO DI PALLAVOLO
Tornei esterni di pallavolo coordinati dal servizio d'ordine degli studenti.                                           

Parteciperanno al girone solo le squadre iscritte. (ISCRIZIONI ANCORA APERTE)
Sorvegliato dal servizio d'ordine

GIORNATA DELLO STUDENTE DEL 22 FEBBRAIO 



TORNEO DI BASKET
Tornei esterni di basket coordinati dal servizio d'ordine degli alunni.                                           

Parteciperanno al girone solo le squadre iscritte.(ISCRIZIONI ANCORA APERTE)
Sorvegliato dal servizio d'ordine

TORNEO DI CALCIO

Tornei esterni di calcio coordinati da studenti di quinta.                                           

Parteciperanno al girone solo le squadre iscritte.(ISCRIZIONI CHIUSE PER CALCIO 

PERCHE' AL COMPLETO)

Sorvegliato dal servizio d'ordine

IL CASO DI EMANUELA ORLANDI (ELISA TRUE CRIME)

Dopo la recente morte di Papa Giovanni Paolo II, è riemerso uno dei casi con più 

interrogativi di sempre: La scomparsa di Emanuela Orlandi.                                                                            

Un semplice video di Elisa True Crime ma d'impatto, dove contesualizzeremo la 

situazione in maniera oggettiva, ciò che è successo quella sera, i filmati ritrovati e 

molto altro.                                                                                                    Dov'è 

finita Emanuela Orlandi?

AULA STUDIO SORVEGLIATA

Per coloro che non sono iscritti a nessuna attività, potranno usufruire delle aule 

studio, SORVEGLIATE DA DEI DOCENTI.                                                                                                 

VERRA’ ANCHE FATTO L’APPELLO (come in tutti i laboratori)  di tutti coloro che si 

sono iscritti.                                                                                                                          

In quest’aula l’alunno potrà portarsi avanti con le materie, studiare e se 

concordato con il proprio docente, recuperare particolari interrogazioni.

FILM 1: THE BIG SHORT (LA GRANDE SCOMMESSA) 

La grande scommessa è un film del 2015 diretto da Adam McKay, tratto dal libro di 

Michael Lewis “The Big Short: Inside the Doomsday Machine”. Tra gli interpreti 

principali del film Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt, che 

interpretano un gruppo di

investitori che avevano intuito cosa sarebbe successo sul mercato prima dello 

scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008. Candidato a cinque Premi Oscar, si è 

aggiudicato quello per la miglior sceneggiatura non originale.

FILM 2: TAXI DRIVER

Taxi Driver è un film del 1976 diretto da Martin Scorsese, scritto da Paul Schrader 

e interpretato da Robert De Niro. Ambientato a New York dopo la guerra del 

Vietnam, tratta di un giustiziere con elementi neo-noir e da giallo psicologico.

Lo sceneggiatore Paul Schrader ha affermato di essersi ispirato per le tematiche 

del film all'esistenzialismo europeo e in particolare a La nausea di Jean-Paul Sartre 

e Lo straniero di Albert Camus, oltre che alla storia di Arthur Bremer, il quale 

tentò nel 1972 di assassinare il candidato democratico alle Presidenziali USA 

George Wallace.

Il film è stato vincitore nel 1976 della Palma d'oro al 29º Festival di Cannes e fu 

candidato a quattro Premi Oscar, inclusa la categoria di Miglior film nel 1977. 

FILM 3 : AVATAR 2 - LA VIA DELL’ACQUA 

Avatar - La via dell'acqua (Avatar: The Way of Water) è un film del 2022 diretto da 

James Cameron. Prodotto dalla 20th Century Studios, è il sequel del film Avatar 

del 2009.

La pellicola è stata scritta da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. I membri del 

cast sono Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel 

David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald che riprendono i ruoli del 

film originale, e Sigourney Weaver che ritorna in un ruolo diverso; mentre i nuovi 

membri includono Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine 

Clement e CJ Jones.    Il film segue le vicende di Jake Sully, Neytiri e dei loro figli, 

che devono lasciare la loro casa cercando rifugio in un'altra regione di Pandora sul 

mare.

FILM 4: PERCY JACKSON IL LADRO DI FULMINI

Trama

Percy Jackson è un film che parla di conflitti tra dei, semidei e divinità antiche.

Percy è costretto ad affrontare un destino che neanche lui conosce pieno di 

avversitudini e novità.

È la Folgore Olimpica a guidare il suo destino, di cui è stato accusato di averla 

rubata

Al suo fianco c’è Poseidone, nonchè suo padre, ma contro a lui ha molti altri dei.

FILM 5: LA VITA E' BELLA

La pellicola vede protagonista Guido Orefice, uomo ebreo ilare e giocoso, che, 

deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il 

figlio dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia 

parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere 

il meraviglioso premio finale.

Vincitore di tre Premi Oscar, miglior film straniero, miglior attore protagonista 

(Roberto Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani).

JUST DANCE Aula mini torneo di just dance


