
 

 

VERBALE COMMISSIONE CULTURALE 

Il 26/10/2017, alle 14:30, in Sala Carrara si è riunita la Commissione culturale, insieme alle altre 

Commissioni (religiosa, linguistica, sportiva). Dopo un breve saluto del preside, prof. Domenico 

Gualandris, che ha spiegato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti l’origine delle 

Commissioni e le loro competenze, le Commissioni si sono recate nei luoghi assegnati per le loro 

riunioni specifiche, la culturale nell’aula di disegno delle medie. 

Erano presenti per i genitori le sig.re Silvia Arzuffi (genitore per la 3media) ed Emanuela Sonzogni 

(genitore per la 2media e la 3LS); sono assenti giustificate le sig.re Maria Ines Brignoli (genitore 

per la 1SU) e (genitore per la 1LM). Per gli studenti erano presenti Martina Basis (1GE), Lara 

Marchetti (IA-I), Chiara Poma (1LS), Alessia Tasca (1SU), Greta Ternova (3SU), Maria Francesca 

Zois (1A-I); sono assenti giustificati Davide Tirloni e Michelle Castelli (5A CL). 

La responsabile della Commissione, prof.ssa Giuseppina Zizzo, presenta innanzitutto le colleghe 

che collaboranno all’organizzazione delle attività, prof.sse Chiara Chiozzini, Lorena Fiorendi, 

Maria Molinaris ed Erika Porto. Quindi presenta le attività tradizionalmente proposte dalla 

Commissione: visita a mostre e musei, a breve e medio raggio, visione di spettacoli teatrali e 

musicali, organizzazione e valorizzazione di Fantastika, un evento legato alla fantascienza 

letteraria e artistica, arrivato alla ottava edizione. 

La prof.ssa Zizzo illustra innanzitutto le tappe di Fantastika: partirà la proposta del Concorso 

Capellini, destinato come concorso letterario alle Superiori e come concorso fumettistico per le 

Medie (il concorso coinvolge tutte le scuole superiori d’Italia per il racconto di fantascienza e le 

scuole medie della provincia di Bergamo per il fumetto); ci saranno proposte varie nelle classi 

sulla fantascienza, una mostra di un illustratore di fantascienza, un convegno finale con uno 

scienziato che tratterà un tema inerente a quello proposto per il concorso. 

Si presentano poi le proposte della prof.ssa Porto (assente per una gita, ma presente con un suo 

scritto) e della prof.ssa Fiorendi: tra le varie iniziative, si scelgono la partecipazione alla stagione 

lirica del Donizetti (possibilità di accedere alle prove generali del Borgomastro di Saalem e del 

Pigmalione di Donizetti) e alla mostra su Raffaello dell’Accademia Carrara nel trimestre e visita al 

Cenacolo di Leonardo e alla mostra di Van Gogh a Vicenza per il pentamestre.  

La prenotazione dei biglietti per la lirica è possibile fin da ora (restano le date 22 e 23 novembre) in 

segreteria; per Leonardo arriverà una circolare a dicembre con la quale partirà l’organizzazione 

dell’iniziativa. 

Non presentandosi altre iniziative, la seduta viene tolta alle ore 15:15. 

La responsabile 

Giuseppina Zizzo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


