SCUOLEinFESTA 29-30 maggio 2010
Fare Festa insieme: perché?

Fare Festa insieme: per aprire la scuola alle famiglie, proporla come spazio di aggregazione e
offerta culturale per il quartiere, insieme ad un
gruppo di artisti veronesi che ci regalano la loro
arte e il loro cuore.
La Festa è aperta a tutti: vieni anche tu!

Il programma potrà subire variazioni

Si ringraziano per la preziosa collaborazione e
il sostegno:
M. Linda Bubola, Dirigente dell’I.C.12
Gli insegnanti dell’I.C.12 e il personale ausiliario
I ragazzi della Redazione de Il Bomba
Roberto Vassanelli, per la grafica
Le Grafiche Aurora, per la stampa
Enrico Garnero, per l’impianto voci
La Parrocchia Madonna della Fraternità, per la pedana
La Parrocchia S. Giovanni Evangelista, per il Teatro
Gli Alpini di Golosine, per i tavoli e le panche
Il Progetto Mondo MLAL
L’Ass. Infermieri Volontari Santa Lucia-Golosine
Il Panificio Barbieri
Il Comitato dei Genitori dell’I.C.12
Si ringraziano gli artisti, che partecipano a
titolo gratuito:
Jennifer Bertasini
Mastro Bottiglia - Ecogiochi AUSER
Gek Tessaro e ExTrapola Teatro: Claudio Moro, Annalisa Buzzola, Cristina Ribul Moro
Marco Campedelli e il Teatro Mondo Piccino
Gianni Franceschini
Marco Pasetto e la Big-Band Ritmo-sinfonica “Città
di Verona”
Massimo Rubulotta e Silvia Maschio
Daniele Accordini del Team Disegnare Musica
ZPE – Zio Pepper Experience

Per informazioni:
www.comprensivovr12.it
scuoleinfestaic12@libero.it

da Gek Tessaro, I Bestiolini, Franco Cosimo Panini Editore, Modena, 2009 - design@hulahoop.eu - stampa Grafiche Aurora

Per sottolineare tutto il positivo che nella scuola
ancora c’è!
Per dare valore e riconoscimento alle attività
svolte, ai progetti didattici, all’impegno quotidiano di alunni e docenti.
Perché al di là dei problemi reali e della mancanza di fondi, la qualità della scuola si basa, soprattutto, sulla motivazione delle persone, sulla
responsabilità e la passione di tanti insegnanti,
del personale ausiliario e della Dirigente Scolastica.
Perché è importante la partecipazione e collaborazione dei genitori, la loro corresponsabilità e
l’alleanza educativa con la scuola.

Comitato dei Genitori
dell’I.C.12

29-30 maggio 2010

SCUOLEinFESTA all’I.C.12
due giorni di incontri, spettacoli e laboratori
per vivere insieme la scuola.
Scuole: Dei Ciliegi, D’Azeglio, Lenotti, Manzoni... e
tutti quelli che vogliono partecipare.

SEDE
Scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni”
Via Velino, 20 - Verona

Sabato 29 maggio

Domenica 30 maggio

E per finire… Gran Finale

Aula Magna
ore 10.00 La Redazione de Il Bomba
accompagnata dal prof. P. Luigi Rossato racconta
l’attività del giornalino e l’incontro con Mario Lodi.
ore 11.30 Intermezzo musicale con il Prof. Andrea
Legato
ore 12.00 Proiezione del video “Un anno insieme
alla 1a D” (Prof. Maria Cannata)
Per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, i
genitori e gli insegnanti

dalle ore 10.00, Cortile
Il banchetto delle torte
Vendita di torte fatte in casa e pane fresco per
l’autofinanziamento dell’iniziativa

dalle 18.00 Cortile
ROCK CONCERT
ZPE – Zio Pepper Experience

ore 10.00, Cortile (in caso di maltempo, in Palestra)
Il rapimento della principessa Giselda
Spettacolo con Marco Campedelli e i burattini di
Teatro Mondo Piccino.
Per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie
ore 11.00, Cortile (in caso di maltempo, in Palestra)
Ritmi bestiali
Laboratorio con Massimo Rubulotta e Silvia Maschio.
Per i bambini delle scuole primarie
ore 11.00, Cortile (in caso di maltempo, in Palestra)
Musica d’insieme per crescere nell’I.C.12
Con il Maestro di Musica Daniele Accordini.
Per tutti
ore 10.00 - 13.00, Cortile
Spazio di animazione e giochi con Mastro Bottiglia e le sue sculture di bottiglie di plastica.
Truccabimbi a cura di Valentina.
Per tutti

ore 10.00, Aula Magna
Mandorle e arance
Jennifer Bertasini, giovane scrittice ed ex-studentessa della Scuola Manzoni, presenta il suo ultimo
romanzo (ed. Albatros Il Filo, 2009) e si racconta
ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado
ore 11.00, Cortile (in caso di maltempo, Teatro S.
Giovanni Evangelista)
Concerto-aperitivo con la Big-Band Ritmo-Sinfonica “Città di Verona” diretta da Marco Pasetto
Segue
Pranzo al sacco nell’Area Picnic.
Invitiamo le famiglie a portare piatti tradizionali,
torte salate, dolci, bibite, da condividere insieme
ore 14.00, Cortile (in caso di maltempo, in Palestra)
La Scuola è come un albero
Ispirandoci ai laboratori creativi di Bruno Munari,
creiamo il grande albero della scuola che vogliamo
ore 15.00, Cortile (in caso di maltempo, Teatro S.
Giovanni Evangelista)
Storie dei mondi
Spettacolo con Gianni Franceschini.
Per tutti
ore 16.00, Teatro S. Giovanni Evangelista
I bestiolini
Spettacolo con Gek Tessaro (disegni dal vivo e narrazione) e ExTrapola Teatro: Claudio Moro (chitarra),
Massimo Rubulotta (percussioni), Marco Pasetto (clarinetto), Annalisa Buzzola e Cristina Ribul Moro (voci).
Per tutti.
Ingresso ad invito da ritirare presso l’Infopoint

Per tutto il weekend di festa
sono attivi:
Spazio Picnic sotto gli alberi del cortile
La festa è autofinanziata: domenica mattina vi invitiamo ad acquistare pane fresco e torte.
Spazio Ufficio stampa - Infopoint
I ragazzi delle redazione de Il Bomba curano la
cronaca quotidiana della festa.
Informazioni, iscrizioni ai laboratori e raccolta di
pensieri e messaggi dei partecipanti.
Spazio Bookcrossing
Se sei un lettore incallito, qui potrai lasciare un
libro che ami in cambio di uno nuovo da divorare, scambiare consigli di lettura e conoscere nuovi
compagni lettori…
Spazio Progetto Mondo MLAL
Il Movimento Laici America Latina presenta la Mostra “Tuttoio, tuttinoi” e ci informa sullo stato di
avanzamento dei progetti per la comunità di Haiti.
Bancarella per raccolta fondi e autofinanziam
mento
(magliette a 10,00 euro).
Spazio Mostra Progetti Scuole
in Aula Magna.

