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C’è bisogno
di me

in festa
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Le nostre finiture sono superficiali, 
 la nostra competenza no 
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In un mondo come il nostro di che cosa c’è veramente 
bisogno? Che contributo può dare la scuola? E una scuola 
come la Traccia che cosa può offrire per il bene di tutti?

Nella nostra scuola non siamo certo esenti dalle fatiche e 
dai problemi quotidiani, ma vediamo accadere qualcosa che 
sorprende noi per primi: durante le lezioni di ogni giorno, o in 
occasioni particolari come gli open day, le gite, l’alternanza 
scuola lavoro e gli spettacoli teatrali, vediamo emergere 
una perla di infinito valore. Che cos’è questa perla, di cui ha 
tanto bisogno il mondo attuale?

È la persona. Un io che, risvegliandosi, comincia ad 
affacciarsi alla realtà con curiosità, con creatività, con 
interesse. Con passione. E questo è continuamente possibile 
per i nostri ragazzi e  per noi, grazie a uno sguardo che 
non ci tratta come numeri, come pezzi di un ingranaggio 
o come semplice performance, ma come un bene infinito. 
Vogliamo vivere la nostra festa per affrontare insieme queste 
domande appassionanti: che cosa favorisce il risveglio della 
nostra persona? Da dove nasce questo sguardo umano che 
ci fa crescere? E che cosa c’entra questo col bene di tutti, il 
bene comune, il bene del mondo?

C’è
di mebisogno



 
 GESSI GOMME SNC 
Esperti per i vostri pneumatici

 24060 – ENTRATICO (BG) 
 TEL. 035/941220 – gessigomme@alice.it 
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Perché unafesta
Che cos’è la festa della Traccia? E perché, alla fine di 
un anno intensissimo di scuola, investiamo tempo, 
energie, creatività per costruire un evento pubblico 
che attira migliaia di visitatori? 

Da 18 anni la festa della Traccia è un momento in cui 
siamo sorpresi dalla vita che accade tutti i giorni a 
scuola, in cui ci rendiamo conto che quest’opera è 
costruita appassionatamente da genitori, insegnanti e 
ragazzi. Negli 11 giorni della festa vediamo mamme, 
papà, nonni, alunni e docenti che danno il proprio 
tempo libero per partecipare alla costruzione di una 
bellezza offerta a tutti: li vedi cucinare, pulire i tavoli, 
allestire gli stand della ristorazione e delle mostre. E 
già questo è uno spettacolo. 

La festa è un momento in cui capiamo meglio quello 
che viviamo in classe e in cui ci regaliamo la possibilità 
di incontrare maestri, interlocutori autorevoli, 
personalità del mondo della cultura e del lavoro, 
per continuare ad allargare il nostro sguardo. È un 
luogo “speciale” dove ci prendiamo più tempo per 
stare insieme, godere del canto, della bellezza e della 
compagnia e dove riscopriamo che alla radice della 
nostra opera c’è un Bene e un Amore che ci vengono 
ridonati ogni anno. La festa è anche l’occasione per 
ringraziare, perché non è scontato vivere in questo 
modo il cammino educativo. 
E in più, in questi 11 giorni, grazie al lavoro gratuito 
di oltre 150 volontari, aiutiamo tante famiglie della 
nostra scuola raccogliendo i fondi attraverso cui 
l’Associazione Amici della Traccia sostiene il diritto 
allo studio di tanti nostri studenti. 

Ecco perché siete tutti invitati!
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SCUOLA PRIMARIA
Accompagnare il bambino nella 
scoperta della realtà, rispondere 
al suo desiderio di conoscenza e di 

che accompagna e guida il bambino a 
diventare sempre più consapevole di 
sé e di ciò che incontra. 

Maestro prevalente con intervento 

Educazione motoria e nuoto 

Accademia musicale 
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su questa pietra
20 e 29 maggio 2012: un violento terremoto 

in festa” edizione 2012, il giornale dei liceali 

ducazione che questo: accompagnare i no

la grande occasione data a ciascuno per sco
prire la propria grandezza, la grandezza del 

proprio i nostri ragazzi ci hanno consegnato 

di esse”. 

rato su queste parole, abbiamo cercato in
sieme di capire quale sia il fondamento che 

Via Coclino, 16
24050 Calcinate (BG)

Tel. 035 4423486
Fax 035 4423350

Sede Legale:
Via Adda, 14

24050 Ghisalba (BG)
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PrimariaSCUOLA

Come è bello,
come è vero,

come è grande!

Scuola al mattino (8.10-12.55) dal lunedì al sabato  

Maestro prevalente con affiancamento di esperti  

Lingua inglese in tutte le classi, con docente 
madrelingua in prima e quinta  

Educazione motoria e nuoto  

Educazione musicale in tutte le classi  

Centro diurno pomeridiano “La casa  sull’albero”  

Corsi pomeridiani di sport e musica  

OFFERTA FORMATIVA 



Da Giovanni

Fondato sulla qualità delle materie prime
e sulla ricchezza di sapori della cucina mediterranea, 

dove il pesce e la pizza diventano arte forte di una storia.

Via del Fabbricone, 2 - Gorlago (BG), 24060.
Tel. e Fax 035/681254 - mail: info@ristorante-dagiovanni.it

LUNEDI’ E IL SABATO A PRANZO CHIUSI.
www.ristorante-dagiovanni.it

di Senatore Giovanni
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SecondariaSCUOLA

DI PRIMO GRADO

Le medie,
che avventura!

Scuola al mattino (8.05-13.00) 

Seconda lingua spagnola 

Attività curricolare di orientamento 

Educazione sessuale 

Valorizzazione delle attitudini musicali e 
teatrali 

Vacanze estive 

Corsi pomeridiani di sport, musica e inglese madrelingua

OFFERTA FORMATIVA 

ORARI SEGRETERIA
Lunedì - sabato, ore 8-9 e 12-13

Tel. 035 842404 
Email: segreteria@latracciabg.it 
www.latracciabg.it

Info e contatti
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Quadriennale

Parte il liceo linguistico 
quadriennale, un liceo nuovo 
e moderno, unico in tutta la 

provincia di Bergamo. 
Le iscrizioni sono aperte!

SCHOOL  
YOU

IL LICEO 
LINGUISTICO 
CHE APRE AL 
MONDO

LICEO  
LINGUISTICO 
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BERGAMOSCIENZA
I nostri ragazzi hanno partecipato 
come guide del laboratorio 
“Artematica”.

ALTERNANZA  
SCUOLA-LAVORO
Le classi III e IV linguistico 
all’Artigiano in fiera come hostess e 
come membri dello staff dell’Ufficio 
Stampa.

GITA IN SPAGNA

La IV linguistico in gita in Spagna.

STAGE IN INGHILTERRA
Alcuni studenti di III artistico e di IV 
linguistico alla BLS British school.

Licei Artistico, Linguistico, Scientifico



13

VACANZA STUDIO 
VARIGOTTI

Tre giorni di studio e convivenza 
dedicati alle classi prime.

VISITA ALLO STABILIMENTO 
DELLA DUCATI
Un laboratorio didattico molto 
speciale per i ragazzi di III 
scientifico e IV linguistico.

WORKSHOP “UNA CITTÀ 
ACCESSIBILE”
Il progetto delle III, IV e V del liceo 
artistico realizzato per il comune di 
Alzano Lombardo.

TEATRO
La Compagnia teatrale La Traccia 
è tornata in scena con un grande 
classico della letteratura mondiale: il 
Don Chisciotte.

Licei Artistico, Linguistico, Scientifico



Via delle Valli, 156 Bergamo - 24125

WWW.SYRIOSRL.IT
tel 035 944 543 e-mail: info@syriosrl.it

Prefabbricati Gabbiadini
Sede amministrativa:
Via Coclino, 16
24050 Calcinate (BG)
Tel. 035 4423486
Fax 035 4423350
Sede legale:
Via Adda, 14
24050 Ghisalba (BG)
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Mostre

La nostra festa è anzitutto 
l’occasione per raccontare e far 

partecipare le famiglie del lavoro 
svolto durante l’anno scolastico 

attraverso le tante mostre realizzate 
dai bambini e dai ragazzi insieme ai 

loro insegnanti.

DA VENERDÌ 1 GIUGNO
Giorni feriali ore 19.30-23
Giorni festivi ore 13.30-14.30/18.30 -23

Orari di apertura

Cosa succede
a scuola

Una selezione di libri è disponibile 
nello spazio libreria aperto tutti i 
giorni negli orari di apertura delle 
mostre

Stand libreria
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Editoria

Franco 
Nembrini
In cammino 
con Dante
Ed. Garzanti

Una nuova, coinvolgente, 
originale lettura della 
Divina Commedia. 
Il testo ripercorre la 
fortunata trasmissione 
televisiva da lui condotta 
su TV2000.

Francesco 
Fadigati 
Furlana  
Storia di 
questa notte
Ed. Bolis

Scende la notte sulla 
città e Andrea non riesce 
a dormire, forse per il 
caldo, più probabilmente 
perché la sua vita sta 
cadendo a pezzi. Sono 
passati mesi da quando 
se n’è andata, ma Miriam 
è ancora una ferita che 
brucia. Questa notte 
però Andrea ha deciso 
di rompere il silenzio. Le 
scriverà una storia, una 
fiaba che sgorga dalla 
nostalgia di lei.

Franco 
Nembrini
Di padre 
in figlio
Conversazioni sul 
rischio di educare 
Ed. Ares

Per Franco Nembrini 
l’educazione è la 
vocazione della vita 
e innumerevoli volte 
è stato chiamato 
a parlarne. Qui 
sono raccolti alcuni 
degli interventi più 
significativi.
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D. Baldissin
V. Passarini
S. Perego
L’inesauribile 
segreto

Un’antologia pensata per 
favorire l’incontro con 
la realtà e quindi con le 
cose, con gli altri, con noi 
stessi.

Antologia per la 
scuola secondaria di 
primo grado 
Sestante Edizioni

Franco 
Nembrini
L’avventura 
di Pinocchio
Rileggere Collodi e 
scoprire che parla 
della vita di tutti
Ed. Centocanti 

Tutti conoscono 
Pinocchio, uno dei libri 
più popolari della storia. 
Pochi, forse, si sono 
resi conto che Collodi 
ha scritto una delle più 
belle parabole della 
condizione umana.

Francesco 
Fadigati
Da questi 
luoghi bui
Ed. Bolis

Un chitarrista 
diciassettenne, un 
soccorritore della Croce 
Bianca a Genova e un 
uomo appena uscito 
dal coma affrontano 
una sfida: trovare una 
luce nel buio della loro 
esistenza. 
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Educare la persona,  
costruire il bene comune
Marco Bersanelli, Presidente Fondazione 
Sacro Cuore (Milano)

Ferran Riera Pabón, Direttore Scuola 
Llissach de Santpedor (Barcellona) 

Matteo Severgnini, Direttore Luigi 
Giussani High School, Kampala (Uganda)

Incontro
C’È BISOGNO 
DI ME 

LUNEDÌ 4 
GIUGNO 
ORE 21.00

Auditorium

Incontro
“PERCHÉ I GIOVANI 
NON CI ASCOLTANO?” 
“E PERCHÉ 
DOVREBBERO 
FARLO?”

SABATO 2 
GIUGNO 
ORE 21.00

Auditorium

Alessandro Sortino, giornalista, autore 
del talk show Nemo

Franco Nembrini, rettore emerito de La 
Traccia
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Incontro

Incontro con Lucia Bellaspiga, 
giornalista e scrittrice

DIO CHE NON 
ESISTI TI PREGO. 
IL PARADOSSO 
DI BUZZATI

MARTEDÌ 5 
GIUGNO 
ORE 18.45

Auditorium

Spettacolo
Monologo teatrale scritto e 
interpretato da Giacomo Poretti

FARE
UN’ANIMA

MARTEDÌ 5 
GIUGNO 
ORE 21.00

Auditorium

Ingresso 10€ adulti, 5€ studenti. 

I biglietti sono disponibili a scuola o 
presso lo Spazio Libreria.
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Spettacolo
TEACHER’S
BAND

SABATO 9 
GIUGNO 
ORE 21.00

Concerto a cura  
dei docenti della scuola

Spettacolo
L’ELISIR
D’AMORE

VENERDÌ 8 
GIUGNO 
ORE 21.00

opera di G. Donizetti 

Opera lirica a cura delle classi 
Quinte della scuola Primaria, 
con la partecipazione di 
cantanti lirici e musicisti 
professionisti

Auditorium

Spazio Eventi
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Programma
GIOVEDÌ

MAGGIO31
H. 17.30

H. 21.00

H. 21.00

APPUNTAMENTO CON I LICEI
“Designing the future”
Presentazione dei progetti di una casa in legno 
standardizzata e modulare 
della classe Terza Liceo Artistico”. Interviene
Ing. Katia Trovenzi, Responsabile Marketing, 
Comunicazione & Innovazione Marlegno
- Spazio Mostre

LE MEDIE IN AZIONE
Concerto d’orchestra delle classi Prime
- Auditorium

LE MEDIE IN AZIONE
Concerto d’orchestra delle classi 
Seconde e Terze
- Auditorium

PIATTO DEL GIORNO
Salsiccia con cipolle e polenta

Saggi della scuola musicale
LA TRACCIA SI FA MUSICA - Auditorium

H. 15.30

H. 18.30 Incontro con i genitori dei futuri alunni
delle classi Prime Liceo
- Aula magna

PIATTO DEL GIORNO 
Filetto di branzino primavera

VENERDÌ
GIUGNO1
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Programma
SABATO

GIUGNO2
CHE SPETTACOLO LA PRIMARIA 
Pranzo delle classi Prime

GIMCANA CICLISTICA
per tutti i bambini in collaborazione con
ASD Speed Bike Serio. Partecipazione libera
- Campi esterni

TORNEO DI GREEN VOLLEY
per gli over 13. Partecipazione libera
- Campi esterni

TORNEO DI HOCKEY
“in line” per i partecipanti ai corsi di roller
- Campi esterni

“GIOPPINO AMICO DELLA TRACCIA” 
Spettacolo di burattini a cura della classe Prima 
Liceo Artistico, vincitrice del terzo premio del 
concorso Una storia tra le storie
- Auditorium

H. 12.30

H. 14.30

H. 15.00

H. 15.30

H. 17.30

H. 21.00 “PERCHÉ I GIOVANI NON CI ASCOLTANO?”
“E PERCHÉ DOVREBBERO FARLO?”
Incontro con Alessandro Sortino
e Franco Nembrini
- Auditorium

PIATTO DEL GIORNO A PRANZO
Filettino alle erbe aromatiche

PIATTO DEL GIORNO A CENA
Brasato d’asino con polenta
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DOMENICA
GIUGNO3

H. 11.15 S. MESSA Canti a cura del Coro CantoAlto
della scuola primaria - Auditorium

H. 10.30 Incontro e pranzo con i sacerdoti delle 
parrocchie del territorio 

LUNEDÌ
GIUGNO4

“DEDICAZIONE DELL’AUDITORIUM
DELLA SCUOLA A DON BEPO VAVASSORI”
con don Davide Rota e Franco Nembrini.
Nella hall sarà allestita la mostra “L’ATTRATTIVA 
PIÙ GRANDE. L’AVVENTURA DI DON BEPO”
a cura di Bergamo Incontra

H. 12.00

TORNEO DI RUGBY
- Campi esterni

H. 16.00

PIATTO DEL GIORNO A PRANZO
Tagliata di manzo

PIATTO DEL GIORNO A CENA
Filetto di tonno con verdurine

PIATTO DEL GIORNO
Salsiccia con cipolle e polenta

H. 21.00 “C’È BISOGNO DI ME. EDUCARE LA PERSONA, 
COSTRUIRE IL BENE COMUNE” 
Incontro con Marco Bersanelli, Ferran Riera 
Pabón, Matteo Severgnini - Auditorium 

H. 21.00 APPUNTAMENTO CON I LICEI
Non solo musica. Letture e musiche proposte e 
commentate dai liceali - Spazio portico

H. 18.00 APPUNTAMENTO CON I LICEI
“Le sfide del presente: dialogo con 
Ferran Riera Pabón e Marta Zaragoza sui fatti 
dell’indipendenza catalana” - Spazio eventi

H. 18.00 CHE SPETTACOLO LA PRIMARIA
Consegna diplomi del corso di nuoto classi 
Terze - Auditorium - A seguire cena di classe

H. 21.00 “TALENT. CERCA IL TALENTO DENTRO DI TE” 
Saggio a cura della scuola “Oltre la danza” 
dell’ASD La Traccia - Auditorium
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Programma

MERCOLEDÌ
GIUGNO6

MARTEDÌ
GIUGNO5

Festa finale per i bambini del corso
TUTTINSPORT Scuola Primaria
- Campi esterni

H. 14.00

PIATTO DEL GIORNO
Lumache in umido con polenta

H. 21.00 SPETTACOLO TEATRALE
“FARE UN’ANIMA”
monologo di Giacomo Poretti
Ingresso 10€ adulti, 5€ studenti.
I biglietti sono in vendita a scuola o presso
lo Spazio Libreria.

PIATTO DEL GIORNO
Stinco di maiale al forno con polenta

H. 18.45 “DIO CHE NON ESISTI TI PREGO.
IL PARADOSSO DI BUZZATI” 
Incontro con Lucia Bellaspiga - Auditorium 

H. 18.00 APPUNTAMENTO CON I LICEI
“Alzàccessibile” Presentazione dei progetti 
del Liceo Artistico per il superamento delle 
barriere architettoniche nella città di Alzano 
Lombardo. Incontro con Sindaco e assessori 
dell’Amministrazione Comunale
- Spazio Mostre

H. 18.30 Incontro con i genitori dei futuri alunni delle 
classi Prime della Secondaria di primo grado
- Auditorium

H. 19.30 CHE SPETTACOLO LA PRIMARIA
Cena delle classi Quinte

H. 18.00 CHE SPETTACOLO LA PRIMARIA
 “L’uomo grigio” Fiaba islandese - Saggio 
teatrale delle classi Seconde - Auditorium
- A seguire cena di classe
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VENERDÌ
GIUGNO8

SABATO
GIUGNO9

DOMENICA
GIUGNO10

GIOVEDÌ
GIUGNO7

CHE SPETTACOLO LA PRIMARIA
“Atalanta” - Saggio teatrale delle classi Quarte
- Auditorium - A seguire cena di classe

TORNEI SPORTIVI PER GENITORI E INSEGNANTI
Partecipazione libera - Campi esterni

H. 18.00

H. 20.30

PIATTO DEL GIORNO
Brasato d’asino con polenta

H. 21.00

H. 21.00

H. 8.30

H. 11.15

H. 21.00

H. 14.30

“L’ELISIR D’AMORE”
di Gaetano Donizetti - Opera lirica a cura 
delle classi Quinte della scuola Primaria con 
la partecipazione di cantanti lirici e musicisti 
professionisti - Auditorium 

FESTA IN MUSICA CON LA TEACHER’S BAND
- Spazio Eventi

Tornei sportivi - Campi esterni

S. MESSA Canti a cura degli alunni di chitarra 
collettiva - Auditorium

CANTIAMO! FESTA FINALE IN MUSICA ED 
ESTRAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE A 
PREMI - Padiglione gastronomico

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

PIATTO DEL GIORNO A PRANZO
Tagliata di manzo

PIATTO DEL GIORNO
Stinco di maiale al forno con polenta

PIATTO DEL GIORNO
Filetto di branzino primavera

FESTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



                                                                                       

APPARTAMENTI IN COSTRUZIONE 

BERGAMO Via F.lli BANDIERA 
BERGAMO Via PELANDI 

BERGAMO Viale Pietro e Maria CURIE 
ALMENNO S.B. Viale EUROPA UNITA 

MOZZO Pascoletto Via CATTANEO 
RANICA Via ZOPFI 

TREVIGLIO Via DON MILANI

solo classe 

WWW.SICIABITARE.COM
Uffici: BERGAMO Via Leopardi 4/A tel.035246520 


