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VERBALE DELLA COMMISSIONE CULTURALE 
 
 

Giovedì 12 ottobre 2016, alle ore 14.15, le Commissioni Religiosa, Culturale, Linguistica e 
Sportiva si sono ritrovate in riunione plenaria presso la Sala Carrara. Dopo un saluto del 
Rettore, Don Luciano Manenti, e del Preside, Prof. Domenico Gualandris, le commissioni 
proseguono la riunione separatamente. 
 
La riunione della Commissione culturale continua nell’Aula di Disegno della Scuola 
Media. Sono presenti per i genitori le sig.re Carla Laffranchi (IIIClass), Cristiana Berera 
(IVginn), Silvia Arzuffi (2^media), Emanuela Sonzogni (2Ascient), Paola Fellegara (5B 
scient), Rita Zippone (IIclass), Daniela Boffi (IIGE); per gli studenti Allegra Canova (1LM), 
Oriana Capelli (3LM), Alice Colosio (1GE), Benedetta Russo, Benedetta Oberti, Alessia 
Boni, Davide Tirloni (IIClass), Clara Moreschi (IVginn), Cludia Curnis (IVginn), Sergio 
Tartaro (2° scient), Caterina Felli (5Ascient), Camilla Amendola (4Ascient); infine le 
prof.sse Paola Aymon, Chiara Chiozzini, Lorena Fiorendi, Erika Porto e Giuseppina Zizzo 
che si presentano agli astanti. 
 
La prof.ssa Zizzo presenta le attività e le iniziative sostenute in passato dalla Commissione 
culturale: serate letterarie, visione di spettacoli teatrali, visita a istituzioni o mostre storico-
artistiche del territorio; un’attività importante è la promozione del concorso letterario 
nazionale di Fantascienza intitolato a Lorenzo Capellini, che dall’anno scorso contempla 
anche una sezione dedicata al fumetto (destinata alle Scuole medie). La Commissione 
dispone di un budget di €2000 che verrà destinato innanzitutto ai premi del Concorso 
Capellini e poi per le altre iniziative che la Commissione vorrà sostenere. 
 
Si apre quindi un dibattito per identificare le proposte che la Commissione vuole mettere 
in cantiere per il corrente Anno Scolastico 2016-2017: 
 

1. Pubblicazione dei racconti vincitori o segnalati nelle passate edizioni del Concorso 
Capellini sul sito della scuola e/o in volume cartaceo sostenuto dalle donazioni 
raccolte dai genitori (crowdfunding) Referente prof.ssa Zizzo. 
 

2. Visita in primavera al Salone del Libro, monitorando l’evoluzione dell’evento nella 
nuova veste di Fiera del Libro a Milano (sostenuta dalle grandi Case Editrici)  e di 
Salone del libro a Torino (sostenuto da scrittori, librerie indipendenti e piccole Case 
Editrici). Referente prof.ssa Zizzo. 

 
3. Ospitalità per uno spettacolo teatrale destinato alla Secondaria di Primo Grado e al 

Biennio delle Superiori: la proposta della sig. Arzuffi Scandella, in contatto con la 
Compagnia La Pulce, sarà vagliata nei prossimi Consigli di classe della Scuola 
media. Referente prof.ssa Zizzo. 
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4. Partecipazione alle prove generali delle opere liriche del Teatro Donizetti o del 
Teatro Sociale: sono disponibili 50 biglietti per l’“Olivo e Pasquale” di Gaetano 
Donizetti del 26 ottobre al Teatro Sociale, ma la prenotazione deve avvenire entro 
giovedì 20 ottobre, con precedenza per gli alunni del triennio. Referente la prof.ssa 
Fiorendi.  

 
5. Individuazione di una bacheca nell’atrio da tenere costantemente aggiornata con  

informazioni su eventi del territorio per quanto riguarda Cinema, Teatro e Musica. 
Referente Caterina Felli. 

 
6. Visita tra novembre e dicembre alla mostra “Longaretti lungo un secolo” presso il 

Museo Bernareggi. Referente prof.ssa Porto. 
 

7. Visita entro il 15 gennaio alla mostra su Pistoletto della GAMEC . Referente prof.ssa 
Zizzo. 

 
8. Ciclo di incontri serali, proposti alle quarte e alle quinte superiori e aperti ai 

genitori, con i maestri Maurizio Bonfanti (pittore), Mirando Haz (incisore) ed Elio 
Bianco (scultore). Referente prof.ssa Paola Aymon.  

 
9. Visita in primavera al Cenacolo e alla Vigna di Leonardo a Milano. Referenti 

prof.ssa Porto e Caterina Felli. 
 

10. Saranno vagliate in seguito altre iniziative quali la visita alla mostra sugli 
Impressionisti a Treviso presso la Casa dei Carraresi e sull’Homo Sapiens al Mudec 
di Milano. 

 
Non presentandosi altre proposte, la seduta viene tolta alle ore 15.40. 
 
La referente della Commissione 
Prof.ssa Giuseppina Zizzo 
 
 
 


