28 Maggio
Festa Scolastica
Spettacolo teatrale ore 20:30

Sfilata di moda ore 21:30

Cortometraggio ore 22:15

Mostra fotografica

da venerdì 27 a domenica 29

Spettacolo Teatrale
La terra trema

Spettacolo teatrale:
La terra trema
Il teatro come luogo delle relazioni,
della conoscenza di sé e degli altri,
della scoperta delle potenzialità
del corpo e della voce, dello
sviluppo della creatività: sono questi
gli ingredienti che hanno nutrito il
laboratorio teatrale, contribuendo
a sviluppare l’ascolto, il senso
di responsabilità, l’attenzione, la
concentrazione, la comunicazione non
verbale.
Lo spettacolo realizzato è un atto dovuto ad una terra sulla quale i riflettori
si sono spenti troppo in fretta, lasciando alle spalle amarezze, difficoltà,
scarse speranze di rinascita.

Cortometraggio
Tre passi nel buio

Décalage
(in collaborazione con In-Oltre e Lab 80)
Da più di dieci anni l’associazione In-Oltre si occupa di inclusione,
operando nel sociale tenendo conto delle differenze specifiche,
ma senza sanzionarle o stigmatizzarle, valorizzando anzi la
peculiarità di ogni partecipante. Teatro, vacanze, fotografia,
musica, cinema e altro ancora, sono alcune delle esperienze che
l’associazione propone e gestisce. “Décalage” è una di queste: si
tratta di un progetto rivolto alle scuole, che, grazie alla consulenza
dell’associazione “Lab80”, si pone come agente di rete per
costruire un percorso comune di espressione cinematografica
impostata sulla riflessione intorno alla diversità. Quest’anno
“Décalage” riflette sul senso di solitudine e di abbandono. Le tre
scuole che hanno aderito al progetto (ISIS Mamoli di Bergamo,
ISIS Betty Ambiveri di Presezzo, ISISS Majorana di Seriate), hanno
prodotto – con stili e modalità differenti – un cortometraggio in cui
un ragazzo (o due, come nel caso dell’istituto “Mamoli”) sperimenta
questa situazione, restando chiuso nella scuola fino a sera.

Regia: Giancarlo Gula

Regia: Sara Luraschi

Attori: Silvia Bellini, Mauro Bolognini, Nicholas Bravi, Thomas Carminati, Marta Cavagna, Alberto
Corbetta, Anna Maria Gambirasio, Chiara Maestroni , Luciano Musmeci, Alexandra Panaite,
Roberta Panaite, Sara Ronchetti, Martina Simonetti, Cinzia Vavassori.

Attori: Mauro Bolognini, Alberto Corbetta, Yassmine ElKliai, Simona Cortinovis, Irina Zvarich,
Laura Melocchi, Jessica Libertella, Cinzia Vavassori, Ndeye Seye, Roberta Macheda.

ISTANTANEA-MENTE
la scuola... da un altro punto di vista

Saper osservare, saper interpretare e relazionarsi con l’ambiente,
saper raccontare le proprie emozioni.
La mostra allestita raccoglie le tracce delle innumerevoli
sensazioni che ogni giorno nascono tra i banchi di scuola

Fotografi:
Alberto Corbetta, Thomas Carminati,
Federico Togni, Alberto Violi,
Flavia Albu, Maria Chiara Crotti, Enza
Saccone, Silvia Rosolen, Lodovica
Brignoli
Dèsirèe Baldacci

Mostra fotografica a cura di Giancarlo Gula e Gigi Vescovi

SFILATA DI MODA
esposizione dei lavori
esposizione di elaborati grafici
dell’istituto Caterina Caniana

sfilata presentata dall’istituto superiore Caterina Caniana
progetto di Andrea Busnelli 4Ag I.I.S. Caterina Caniana

