
T U T TO
M I  C H I A M A

in Festa
S E D I C E S I M A E D I Z I O N E

ASSOCIAZIONE AMICI DE “LA TRACCIA”
VIA S. PAOLO DELLA CROCE, 2 - CALCINATE - 340 7284645 - AMICITRACCIA@LATRACCIABG.IT

DAL 26 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2016

INCONTRI, MOSTRE, TORNEI
STAND GASTRONOMICO, BAR, PIZZERIA
Tutte le sere dalle h. 19.00 - Festivi dalle h. 12.00

PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI CALCINATE
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Il titolo della festa di quest’anno può suo-
nare strano o enigmatico. 
È forse un’esortazione a stare “sull’atten-
ti”? Una chiamata ad impegnarsi in ogni 
cosa con dedizione? 
In realtà per noi è innanzitutto il frutto 
di un’esperienza: qualcosa che abbiamo 
scoperto lungo il corso di quest’anno, 
facendo scuola tutti i giorni. Stiamo spe-
rimentando, in questo tempo segnato 
da cambiamenti epocali e da allarmi in-
quietanti, che si può non aver paura della 
realtà: ce lo ha insegnato l’incontro con 
don Davide Rota, che vive lieto e certo la 
chiamata dell’emergenza immigrati, con 
Valentina Doria, in prima linea di fronte 
alle urgenze affettive di oggi, con Weil 
Farouq, un professore musulmano che 
non teme di indicare nel cuore dell’uomo 
la radice della crisi odierna e il punto da 
cui si può ripartire. 
Ma ce lo hanno insegnato, giorno dopo 
giorno, questi nove mesi di scuola. 

Abbiamo imparato in classe, con i nostri 
ragazzi, che ogni materia, ogni domanda, 
ogni problema è un invito: un invito per-
sonale che la vita ci fa, ci rinnova per farci 
crescere, cioè diventare noi stessi. 
Tutto ci chiama affinché possiamo dire 
io, da uomini: e questo io rinnovato è la 
grande novità che risponde alla storia.
Per questo ve lo vogliamo raccontare: 
con le mostre, con le scoperte che ra-
gazzi e professori hanno vissuto insieme 
in classe; con l’opera semplice e piena di 
significato dei genitori volontari che ogni 
giorno costruiranno la festa, adulti che 
rispondendo alla chiamata semplice dei 
bisogni di una scuola iniziano a risponde-
re a questo Tutto che chiama. 
Ma ve lo racconteremo anche con le no-
stre facce, il nostro stare insieme, il cli-
ma che si può respirare dopo un anno di 
cammino. 
Per questo vi invitiamo a festeggiare con 
noi. 

TUTTO MI CHIAMA

La Traccia in Festa
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ProgrammaProgramma

26
G I O

 MAGGIO
Ore 13.00 Picnic degli allievi dei corsi TuttiInsport - Campi esterni
Ore 13.50 “TuttINsport senza frontiere” Pomeriggio di giochi - Campi esterni e 

palestre
Ore 21.00 Le medie in azione: “Concerto d’orchestre” Esperienze musicali delle 

classi prime e terze – Auditorium

 Piatto del giorno: filettino alle erbe aromatiche

27
VEN

 MAGGIO
Ore 16.00 Saggi della scuola musicale La Traccia si fa musica - Auditorium

Ore 18.00 Incontro con i genitori delle classi quinte liceo - Aula Magna

Ore 21.00 Le medie in azione: “Concerto d’orchestre” - Esperienze musicali delle 
classi seconde della scuola La Traccia e degli alunni dell’Istituto VEST di 
Clusone – Auditorium

 Piatto del giorno: filetto di branzino primavera
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28
SAB

 MAGGIO
Ore 10.00 Appuntamento con i licei: Laboratorio con lo scultore Adelfo Galli

Ore 10.00 Appuntamento con i licei: Incontro con l’astrofisico Maurizio Tomasi

Ore 10.15 Accoglienza alunni future classi prime della scuola primaria e assemblea dei 
loro genitori - Aula Magna

Ore 18.30 Le medie in azione: “A midsummer night’s dream” Commedia in 
lingua inglese dall’omonima opera di W. Shakespeare in occasione del 
quattrocentesimo anniversario della morte. Recitano gli studenti del corso 
di inglese dialogato delle classi seconde - Auditorium

Ore 19.30 Appuntamento con i licei: Cena sul tema giustizia. Spazio Eventi

 Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 21.00 Finale di Champions League - Auditorium

 Piatto del giorno: brasato d’asino con polenta

29
DOM

 MAGGIO
Ore 10.30 S. Messa presieduta da Don Cristiano Re, direttore dell’Ufficio Diocesano 

per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Canti a cura del Coro CantoAlto 
della scuola primaria - Auditorium

Ore 11.30 Inaugurazione ufficiale del gruppo scultoreo di Adelfo Galli
Ore 14.30 Che spettacolo la primaria: Lezione aperta di musica delle classi prime 

preceduta dal pranzo di classe.

Ore 14.30 Rugby day: tornei per tutti (primaria, medie e licei)

Ore 21.00 “Dai, Dante, che ce la facciamo!” Adelfo Galli e Franco Nembrini si 
raccontano – Auditorium

 Piatto del giorno a pranzo: tagliata di manzo 
Piatto del giorno a cena: salsiccia con cipolle e polenta
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30
LUN

 MAGGIO
Ore 15.00 Appuntamento con i licei: Testimonianza di Don Davide Rota

Ore 18.00 Incontro con i genitori delle future classi prime liceo - Aula Magna

Ore 18.00 Che spettacolo la primaria: “Il tenace soldatino di piombo” - Saggio 
teatrale delle classi seconde - Auditorium - A seguire cena di classe

Ore 19.30 Cena con... il commendator Francesco Maffeis in occasione della 
presentazione del libro “Un’impresa con il cuore” - Interviene Roberto 
Alborghetti - Spazio Eventi - Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 21.15 “May your song always be sung” - Carovana dei Mondi racconta Bob 
Dylan - Serata a favore dei progetti di AVSI in Sierra Leone - Auditorium 

 Piatto del giorno: stinco di maiale al forno con polenta

31
MAR

 MAGGIO
Ore 15.00 Appuntamento con i licei: Incontro con Valentino Pasqualato

Ore 15.00 Appuntamento con i licei: Incontro con Matteo Greco, studioso di 
neurolinguaggi

Ore 18.00 Che spettacolo la primaria: “Dedalo e Icaro” - Saggio teatrale delle classi 
quarte - Auditorium. - A seguire cena di classe

Ore 21.00 “L’ultima grande scoperta: le onde gravitazionali” - Incontro con 
l’astrofisico Maurizio Tomasi – Auditorium

 Piatto del giorno: fesa di vitello al forno con polenta
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1
MER

 GIUGNO
Ore 18.00 Appuntamento con i licei: “Il nuovo museo del vino” - la classe terza 

artistico presenta il progetto di riuso dell’edificio Torre Colleoni per il nuovo 
museo del Moscato di Scanzo - interverranno l’assessore Angela Vitali e il 
sindaco di Scanzorosciate Davide Casati - Spazio mostre

Ore 19.30 Appuntamento con i licei: Cena sul tema immigrazione. Spazio Eventi - 
Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 21.00 Spettacolo teatrale: Paolo Cevoli in “Perché non parli” - Auditorium 
Ingresso 20€ adulti, 10€ studenti. I biglietti saranno disponibili in 
segreteria a scuola e presso lo Spazio Libreria

 Piatto del giorno: lumache in umido con polenta

2
G I O

 GIUGNO
GIORNATA SPORTIVA
Ore 10.00 Gimcana in collaborazione con a.s.d. Speed Bike Serio - Campi esterni

Ore 14.30 Tornei di hockey “in line” per i partecipanti ai corsi di roller - Campi esterni

Ore 16.00 Torneo di green volley per gli over 13. Partecipazione libera  - Campi 
esterni

Ore 17:30 “Marcellino (che spettacolo!)” di padre Marco Finco. Spettacolo teatrale 
per gli alunni delle classi terze aperto a tutti. Auditorium. A seguire cena 
delle classi terze.

Ore 19.30 Appuntamento con i licei: Cena sul tema dell’Enciclica “Laudato si’”. Spazio 
Eventi - Prenotazione presso la segreteria della scuola

Ore 20.30 Tornei sportivi per genitori e insegnanti 

 Piatto del giorno a pranzo: filettino  alle  erbe  aromatiche 
Piatto del giorno a cena: brasato d’asino con polenta
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Programma

3
VEN

 GIUGNO
Ore 18.30 Incontro con i genitori delle future classi prime medie - Auditorium

Ore 21.00 “Occidente e Islam: testimoni di un incontro” - Dialogo con lo scrittore 
afgano Farhad Bitani e l’intellettuale egiziano Wael Farouq - Auditorium

 Piatto del giorno: filetto di branzino primavera

4
S A B

 GIUGNO
Ore 9.00 Che spettacolo la primaria: “Flauti... dolci” - Colazione in musica con le 

classi quarte - Auditorium

Ore 11.00 Che spettacolo la primaria: Saluto delle classi quinte - Auditorium. A 
seguire Picnic nel padiglione gastronomico

Ore 21.00 Grande festa con la Teachers’ Band - Campi esterni

 Piatto del giorno: stinco di maiale al forno con polenta
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5
DOM

 GIUGNO
FESTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ore 8.30 Tornei sportivi - Campi esterni

Ore 11.15 S. Messa presieduta da Don Luigi Manenti, missionario a Guantanamo - 
Baracoa - Cuba - Auditorium

Ore 14.30 Premiazione dei tornei sportivi, premiazione del concorso di poesia, finale 
della Corrida - Auditorium

Ore 21.00 Cantiamo! Festa finale in musica ed estrazione della sottoscrizione a premi 
- Padiglione gastronomico

 Piatto del giorno a pranzo e a cena: tagliata  di  manzo 
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