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Biblofestival
Porte aperte
in 14 paesi
Si avvicina la nuova
edizione di Biblofestival, il festival delle biblioteche del Sistema
bibliotecario intercomunale
dell’area di Dalmine. In quattordici comuni della provincia bergamasca, dal 24 maggio al 15
giugno, verranno proposti vari
appuntamenti tutti a ingresso
gratuito.

Un viaggio affascinante, dunque, dal libro al racconto, dal
teatro a importanti scrittori per
bambini e ragazzi, dagli
workshop d’arte al teatro di
strada, nelle piazze, nei parchi.
Tantissimi gli ospiti coinvolti.
Organizzata e promossa dal Sistema Bibliotecario dell’area di
Dalmine e dai comuni e biblioteche di Arcene, Azzano San Paolo, Boltiere, Comun Nuovo,
Curno, Dalmine, Lallio, Levate,
Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Stezzano, Urgnano, Verdello
in collaborazione con Fondazione Dalmine, con il patrocinio

Settimane verdi
nello splendore
della Maresana
di Regione Lombardia, Biblofestival è un appuntamento fisso
per l’intera provincia. Info e
programma: www.biblofestival.it - www.sbi.areadamine.bg.it - www.provincia.bergamo.it. 1

Dal 24 maggio
al 15 giugno
porte aperte in
14 biblioteche
della
provincia: da
non perdere

Tornano le Settimane
verdi nella cornice di Cà Matta
(www.camatta.it), Colle Maresana. Escursioni, avventura,
esperimenti, giochi, arte, divertimento, all’insegna della sostenibilità.
Le date previste sono dall’8 al
14 giugno e dal 15 al 21 giugno.
A un passo dalla città, immersi

La Consulta in Sicilia
sulle orme della legalità
Un mese alla scoperta delle figure di Don Sturzo e Livatino
Viaggio nell’isola tra solidarietà, carceri e il ricordo dei giudici
Legalità e democrazia,
maggio ricco di attività per la Consulta provinciale studentesca
(www.consultastudenti.bg.it).
Nell’ambito del progetto «Partecipazione attiva e democratica degli
studenti» finanziato dal ministero
dell’Istruzione,7 studenti dal 16 al
18 maggio visiteranno in Sicilia
Caltagirone e Naro.
Protagonisti del viaggio, in rappresentanza idealmente dell’intera scuola bergamasca, sono il presidente Cps Enrico Ventresca del
«Mario Rigoni Stern» di Bergamo,
Alessia Teli («Natta» di Bergamo),
Daniele Pinott (Aeronautico «Locatelli» di Bergamo), Simona Maffioletti e Gianluca Cicolari del
«Secco Suardo» di Bergamo, Vincenzo Graccione («Galli» di Bergamo) e Francesco Paladini («Galilei» di Caravaggio).

nel verde del Parco dei Colli,
bambini e ragazzi potranno vivere un’esperienza di pura natura. Informazioni: telefono
035/362960 dalle 9.30 alle 13 –
email: area.edu@legambientebergamo.it. 1

Tornano le
Settimane
verdi nella
splendida
cornice di Cà
Matta alla
Maresana

QUADRANTE

Importanti riconoscimenti
per due cori scolastici
I cori «Scuola in…canto»
dell’Istituto comprensivo
di Cisano Bergamasco e
«Giacomo David» dell’oratorio di Presezzo, diretti da
Carmen Menghini e accompagnati al pianoforte da
Guido Parocco, hanno ottenuto la fascia d’argento esibendosi insieme al Concorso internazionale di canto
corale al Teatro Filarmonico di Verona (2-5 aprile),
organizzato dall’Associazione Gruppi Corali Veronesi.
I cori, soliti a partecipare
uniti in concorsi e competizioni, hanno proposto rielaborazioni di melodie tratte
da famosi musical. La fusione delle voci e la loro omogeneità, nonostante il complesso sia formato da coristi
la cui età va dagli 8 ai 18
anni, sono state molto lodate dai 7 giurati internazionali.
A questa edizione, la 25ª,
hanno partecipato 19 corali
e più di 1.000 cantori provenienti, oltre che dall’Italia,
da Germania, Francia, Gran

Un’immagine del Concorso di
canto corale a Verona

Bretagna, Austria, Croazia,
Ungheria, Slovenia, America, Irlanda, Finlandia, Norvegia, Svezia. I cori «Scuola
in…canto», in festa per i
suoi 15 anni, e «Giacomo
David», 10 anni di attività,
hanno partecipato insieme
perché uniti dalla passione
del canto oltre che da rapporti di amicizia. Buon
compleanno a entrambi. La
città scaligera li aspetta nel
2015. 1

Salpa la nave della legalità

Caltagirone é la patria di don Luigi
Sturzo, Gli studenti faranno visita
al Fondo Sturzo, struttura che
guarda al mondo carcerario ed è
impegnata nel reinserimento sociale dei soggetti che saranno accolti nel Fondo. A Naro i ragazzi
visiteranno la cooperativa sociale
«RosarioLivatino–LiberaTerra»,
che opera nei terreni confiscati
alla mafia in favore di giustizia sociale e rispetto dell’ambiente, e
stimolo per la creazione di reti fiduciarie e di legalità. La cooperativa coltiva la memoria del giudice
Rosario Livatino, assassinato per
il suo impegno contro la mafia.
Inoltre per commemorare i
giudici Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, anche quest’anno una
rappresentanza della Cps bergamasca viaggerà sulla «Nave della
Legalità» con sbarco a Palermo
per partecipare, il 23 maggio al
XXII anniversario della strage di
Capaci, ad una manifestazione
dall’alto valore educativo e simbolico insieme a numerosi studenti
e docenti di tutta Italia.
Le attività Cps proseguono il
26 maggio con l´assemblea plenaria (ospite Emanuele Prati, segretario generale della Camera di
commercio, che parlerà della situazione economica bergamasca)
eil31maggioconilconcertodifine
anno (allo Spazio Polaresco). 1
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Una foto di gruppo della Consulta provinciale studentesca. A breve si parte per la Sicilia

A Cene

Gran finale
per il concorso
musicale
delle scuole

La16ªedizione del Concorso musicale promosso dalla scuola media statale di Cene, a cui partecipano numerose scuole secondarie di primo
grado della Lombardia e di altre regioni italiane, si conclude domenica
25 maggio alle ore 15 nel Palazzetto
dello Sport del Comune di Cene.
Previsto un concerto di premiazione dei vincitori, che contempla l’esibizione dei primi classificati per
ogni sezione: solisti di pianoforte,
archi, chitarra classica, strumenti a
fiato, strumenti a percussione, mu-

sica d’insieme, gruppi strumentali,
gruppi corali, voci soliste, progetti
didattici multidisciplinari.
Il concorso, che fa parte di un articolato progetto didattico ed educativo, vede il coinvolgimento sinergico
del territorio: scuola, amministrazione e istituzioni, parrocchia, associazioni musicali e di volontariato.
Il direttore artistico della manifestazione è Savino Acquaviva. Tutti
gli interessati e appassionati di musica sono invitati ad assistere al concerto.

Il comitato genitori «PiùfuoricheDentro» delle scuole Savio e Dasso,
in collaborazione con la scuola, organizza il 18 maggio una camminata/corsa non competitiva, la «StraBocca», su tutto il quartiere di Boccaleone.
Questo progetto, nasce dal desiderio dei genitori di riappropriarsi
del territorio e di ri-iniziare a viverlo con piena coscienza. Partendo dal progetto del Comune «Riabitiamo i nostri parchi» in collaborazione con «Le Archidonne» terminato nel settembre 2013 con

l’inaugurazione del «Parco delle
Rane».
L’ idea è quella di abitare e valorizzare i nostri spazi.La corsa pertanto prevede il coinvolgimento di
tutte le scuole presenti sul territorio (Corridoni, Dasso, Savio, Trento, Valli e Divina provvidenza) per
un totale complessivo di circa 750
alunni, e si articolerà lungo tutto
il territorio di Boccaleone, toccando i luoghi principali e quelli di
aggregazione preferiti dai ragazzi,
partendo proprio dal «Parco delle
Rane» con arrivo alla scuola Savio.

Camminata per le scuole

Boccaleone
Il 18 maggio
tutti in giro
per le strade

Sabato tutti al PalaGorle
per le finali di «1, 2, 3 Volley»
Sabato al Pala Gorle si disputa
la manifestazione finale provinciale del Torneo di pallavolo «1, 2, 3 Volley» con ben 600
alunni partecipanti provenienti da 18 scuole medie bergamasche (classi prime).
L’orario previsto delle
competizioni è dalle 9.30 alle
12.15. L’atteso torneo di pallavolo 3 contro 3 viene organizzato dalla Fipav comitato provinciale (Federazione italiana
pallavolo) in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Territoriale (Ufficio di educazione
fisica e sportiva). Il progetto
prevede l’utilizzo di una forma
di competizione che, tenendo
conto delle esigenze formative dei ragazzi della fascia di età
considerata (10–12 anni), permette un graduale passaggio
al gioco della pallavolo in un
campo regolamentare.
Il minivolley infatti è una
forma di pallavolo adattata alle esigenze dei più giovani,
giocata in campi ridotti, con
regole e formule semplificate,
che consentono di esaltare gli

Tutto pronto per 1, 2, 3 Volley

aspetti ludici e formativi di
questo sport. Tra l’altro le caratteristiche del gioco permettono la formazione di
squadre miste, consentendo
a maschi e femmine di giocare
insieme come gruppo classe,
come avviene durante l’attività didattica. Per ulteriori informazioni: www.federvolley.it e www.educazionefisicabergamo.it. 1

