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Estate speciale
da passare
nei musei

«Summer Camp» arriva
in museo. Ideato dai Servizi edu-
cativi della Fondazione Bergamo
nella storia, offre ai bambini dai 6
agli 11 anni, la possibilità di tra-
scorrere una parte delle vacanze
in alcuni musei di Bergamo per 
imparare divertendosi. 

Tante storie nascoste raccon-
tate da ogni oggetto, dipinto, sta-
tua, mappa e altrettante attività 

laboratoriali svolte con semplici
materiali per sviluppare le abilità
dei partecipanti. Il tema di questa
1ª edizione è il viaggio durante il
tempo: dalle rotte oltreoceano dei
primi navigatori nel Cinquecento
al viaggio del baco da seta dal 
Giappone ai banchi della Fiera di
Bergamo, i bambini saranno ac-
colti e introdotti alle attività dal 
racconto di una favola che decli-
nerà il tema prescelto. 

Sono tre i musei di Città Alta
coinvolti: il Museo del Cinquecen-
to, all’interno del Palazzo del Po-
destà, in Piazza vecchia (settima-
na 22-26 giugno); il Museo stori-
co- sezione Ottocento, dentro la

Rocca (31 agosto-4 settembre); il
Museo donizettiano, nel Palazzo
della Misericordia Maggiore, in 
via Arena (7-11 settembre). Le pre-
notazioni vanno effettuate entro
il 12 giugno. Info: www.bergamoe-
storia.it.

Cari insegnanti, si parte
E vi portiamo con noi
Dal 24 al 26 agosto il viaggio premio organizzato da Cartolandia
Si va alla scoperta degli Etruschi tra Lazio, Umbria e Toscana

QUADRANTE

Il bello contro
tutti i conflitti
Consulta in campo

L’arte contro le guerre
Una bellissima giornata 

organizzata dalla Consulta 

sabato 30 maggio allo 

spazio del Polaresco

«Attraverso l’arte in-
tendiamo lanciare un messag-
gio contro tutte le guerre, da 
quelle di mafia ai conflitti di-
menticati sparsi nel mondo. La
giornata è anche una vetrina in
cui gli artisti emergenti po-
tranno avere un’occasione di 
visibilità: band e dj, pittori e 
scultori, illustratori e giocolie-
ri, ma anche free runners, cari-
caturisti, disegnatori di henné,
ballerini e danzatori, writers.
Vi aspettiamo per passare una
giornata insieme, perché non
è bello ciò che è bellico, è bello
ciò che pace». 

La Consulta studentesca
bergamasca organizza e invita
gli studenti alla giornata del-
l’arte, sabato 30 maggio dalle 
15.30 fino a tarda sera allo Spa-
zio Polaresco di Bergamo . Già
numerosi ragazzi e ragazze 

hanno aderito e porteranno 
proprie creazioni o esibizioni
per lanciare messaggi di pace
come richiede il tema del-
l’evento: «Il bello contro il bel-
lico, arte e creazione contro la
guerra». Cent’anni dopo l’in-
gresso dell’Italia nella Grande
guerra, le speranze degli stu-
denti sono proiettate verso un
futuro fatto di bellezza e creati-
vità, con la vita come valore 
inviolabile. Info: www.consul-
tastudenti.bg.it. 

Un coro che in...canta
e arriva da Cisano

Grande successo
Primo posto nella categoria 

fino a 19 anni nel concorso 

«Città di Palmanova». Un 

ottimo risultato

Il coro «Scuola 
in…Canto» dell’Istituto com-
prensivo di Cisano Bergama-
sco, diretto da Carmen Men-
ghini e accompagnato al pia-
noforte da Guido Parocco, ha
partecipato con grandi risulta-
ti alla 3ª edizione del Concorso
musicale «Città di Palmano-
va»(Udine). In gara nella 6ª se-
zione, cioè cori giovanili fino a
19 anni, ha ottenuto il primo 
premio con 96 punti su 100, 
aggiudicandosi anche la borsa
di studio «Lucia Ferigutti», 
avendo raggiunto il punteggio
massimo su tutti i cori parteci-
panti. 

La giuria ha molto apprez-
zato l’esecuzione del Coro 
«Scuola in…Canto»: sul palco
il 16 maggio ha proposto riela-
borazioni di melodie tratte da
famosi musicals e spirituals. 
Punti di forza: l’espressività, 
l’interpretazione dei brani e 
soprattutto la preparazione 
vocale. 

Consulta in campo per la pace 

Cartolandia
edizione 25
si presenta

Manca davvero poco alla
fine di questo anno scolastico, e 
anche noi di Cartolandia siamo 
quasi pronti per andarcene in va-
canza. Ma prima dobbiamo pen-
sare al... dopo. Ovvero al nuovo 
tema di un’edizione comunque 
speciale, perché quella dell’anno
scolastico 2015-2016 sarà la nu-
mero 25. Nozze d’argento, insom-
ma.

E allora non perdete la nostra
prossima (e ultima) pagina di que-
sta edizione, quella in edicola 
martedì 2 giugno. Sarà festa sì, ma
saremo eccezionalmente in edi-
cola con il nuovo tema della 25ª 
edizione di Cartolandia.

Il museo del 

Cinquecento 

nel Palazzo del 

Podestà in 

Piazza 

Vecchia: uno 

spettacolo. 

La grande 

festa finale 

della 24ª 

edizione di 

Cartolandia 

alla Fiera di 

Bergamo 

Il coro di Cisano in azione

E dopo aver premiato
le classi, ora è la volta degli
insegnanti. Già, sono 34 le
scuole che hanno ottenuto il
diritto di partecipare al viaggio
premio per gli insegnanti di
questa 24ª edizione di Carto-
landia Un tradizionale ricono-
scimento per la loro bravura e
l’impegno che hanno dimo-
strato in questo anno scolasti-
co: diversamente Cartolandia
non avrebbe questo grande
successo. Ecco l’elenco com-
pleto delle scuole che hanno
diritto al premio.

Scuole dell’infanzia

«Papa Giovanni XXIII» di Az-
zano S.Paolo;«Bellini» di Ber-
gamo; «Sacro Cuore» di Berga-
mo «Imiberg» di Bergamo;
«Coghetti» di Bergamo; scuola
dell’infanzia di Caprino Berga-
masco; scuola dell’infanzia di
Corna Imagna; scuola dell’in-
fanzia di Gorle; scuola dell’in-
fanzia di Locatello; scuola del-
l’infanzia di San Gallo di San
Giovanni Bianco; «Carcano» di
Treviglio; scuola dell’infanzia
di Endenna di Zogno. 

Scuole primarie

«Cittadini» di Bergamo; «Pa-
scoli» di Bergamo; «France-
sco Cuni» di Berzo San Fer-
mo;«A. Mutti» di Borgo di
Terzo; «Don Manzoni» di
Bracca; «A. Sabin» di Brem-
bate Sopra; primaria di Cole-
re; «Riva» di Cortenuova; pri-
maria di Gandino; «Paolo Ra-
vasio» di Grumello del Mon-
te; «Maddalena di Canossa»
diMartinengo; primaria di
Masano di Caravaggio; «G.
Marconi» di Pedrengo; «Ce-
rioli» di Seriate; «A. Frugoni»
di Solto Collina; «Emanuele
Filiberto» di Vertova

Scuole secondarie

Istituto comprensivo «De
Amicis - Corridoni» di Berga-
mo; «Aldo Moro» di Calcinate;
secondaria di Cavernago;
«Bravi» di Cologno al Serio;
«La Bussola» di Dalmine; Isti-
tuto comprensivo di San Paolo
D’Argon.

Ecco i dettagli del viaggio

Ah, dimenticavamo, ma dove

Il meraviglioso profilo di Orvieto: la città umbra è tra le prime tappe del viaggio di Cartolandia 

Il «Mamoli»

Studenti
in scena
al Polaresco
per Expo

L’Istituto superiore «Mariagrazia 

Mamoli» di Bergamo (www.isi-

smamolibergamo.it) presenta a 

genitori, studenti, docenti, perso-

nale Ata lo spettacolo teatrale 

«Energia per la vita», stamattina 

26 maggio alle 11.15, al teatro dello 

Spazio Polaresco nell’ambito delle 

iniziative per Expo. 

È l’esito di un percorso didattico 

condotto quest’anno scolastico con 

14 studenti e studentesse dalla 1ª 

alla 5ª dei vari indirizzi (liceo delle 

scienze umane, istituto professio-

nale per i servizi socio-sanitari, 

iefp turistico sportivo). I ragazzi 

hanno ideato e realizzato lo spetta-

colo con la guida e regia dei profes-

sori Roberta Duret, Maria Pia 

Carminati, Marco Fumoso. Il diri-

gente scolastico Giovanna Gam-

bardella: «Al valore etico del 

messaggio ambientale unisce la 

creatività artistica e la grande 

motivazione dei nostri studenti, 

che indosseranno le vesti di attori, 

cantanti, ballerini e intrattenitori». 

Dicono gli studenti-attori: «Rac-

contiamo un sogno, che nascendo 

da un contesto di inquinamento e 

degrado, si traduce alla fine in una 

dimensione dove tutto è colore, 

vita e natura»..

CARTOLANDIA

si va e quando? Cominciamo
dal fondo: il viaggio è previsto
dal 24 al 26 agosto e la meta è
di quelle davvero interessanti,
Orvieto, Bolsena e le necropoli
etrusche del Lazio. Si parte il
24 per la tratta da Bergamo ad
Orvieto e da qui la zona di Bol-
sena. Il 25 agosto sarà invece
dedicato ancora a Bolsena e
alla zona (bellissima) di Tar-
quinia e »Tuscania, mentre il
26 si torna a casa, non prima
però di una tappa dal sapore
maremmano in quel di Orbe-
tello, provincia di Grosseto.

Insomma, un bel premio per
gli insegnanti che hanno ani-
mato con la loro passione que-
sta edizione numero 24 di Car-
tolandia che ormai ha chiuso
i battenti. Ma attenzione, han-
no inoltre diritto a partecipare
al viaggio i membri della giuria
e del gruppo didattico che ha
collaborato all’edizione di Car-
tolandia 2014-2015. 

Scadenze e costi

Il costo del viaggio è di 85 euro
a persona. Per informazioni
chiamare al  numero

035/386.338 dal lunedì al ve-
nerdì in orario d’ufficio, oppu-
re scrivere alla mail cartolan-
dia@eco.bg.it. 

Ricordiamo che per validare
la registrazione sarà necessa-
rio il codice fiscale dei parteci-
panti. È necessario confermare
i nominativi che parteciperan-
noal viaggio entro martedì 30
giugno. Per iscriversi presen-
tarsi presso l’ufficio abbona-
menti de L’Eco di Bergamo, in
viale Papa Giovanni XXIII al
civico 124.
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