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Latino: uno sguardo al passato
L’esperienza di un corso di latino riletta dai ragazzi di terza Secondaria di I grado
Noi ragazzi di terza, durante l’anno scolastico, abbiamo fre-
quentato un corso propedeutico di latino facoltativo, in pre-
parazione alla scuola superiore. Il corso ci è stato d’aiuto per 
avere una prima impressione di questa lingua per noi nuova, 
poiché abbiamo imparato le basi fondamentali e indispensa-
bili per lo studio delle regole e lo svolgimento degli esercizi.
Le lezioni hanno infatti attirato fin da subito la nostra attenzio-
ne e il nostro interesse, coinvolgendoci sempre più nelle attività 
proposte. Inizialmente la teoria sembrava molto complessa e 
articolata, ma successivamente applicandola alla pratica tutto 
si è reso semplice e chiaro. Durante le ultime lezioni abbiamo 

svolto delle “versioni” dal latino all’italiano, trovando i testi 
ricchi di vocaboli simili a quelli italiani, ma allo stesso tempo 
molto complessi da tradurre. Con le versioni abbiamo capito 
che imparando questa disciplina dovremo impegnarci a fon-
do, studiare a memoria e svolgere molti esercizi. Il corso ci è 
piaciuto molto, rendendoci più consapevoli nella scelta della 
scuola secondaria di II grado; speriamo di mantenere le cono-
scenze acquisite il prossimo anno, facilitando lo studio della 
materia e ottenendo ottimi risultati.

Irene T. e Aurora P., Classe 3ªA - Secondaria 

Cosa sta dietro un filo...
Una visita didattica all’industria tessile OLCESE

Noi ragazzi della 3ªB abbiamo visitato la fabbrica tessile “OLCESE” a Cogno in data 5 
maggio 2016. Siamo stati accolti dal responsabile della ditta, il quale ha fatto una presen-
tazione generale sulla fabbrica, spiegandoci la sua storia e le attività produttive che vi si 
svolgono, quindi ci ha illustrato il magazzino esterno del cotonificio, dove erano presenti diverse varietà di balle di cotone. Successiva-
mente siamo entrati nella fabbrica, dove abbiamo visto un macchinario composto da tre nastri trasportatori, nei quali vengono messe le 
quantità di cotone colorato precedentemente stabilite in laboratorio; il cotone viene successivamente pressato in ”materassi” per rendere 
più omogeneo il colore. Per mezzo di alcuni tubi il materiale viene trasportato negli appositi contenitori per iniziare la lavorazione. In 
seguito il cotone viene trasportato in un macchinario composto da tre rulli, che ruotano a velocità differenti e che servono ad allungare 
le fibre; successivamente queste ultime vengono pettinate per eliminare quelle più corte.Procedendo con la visita abbiamo visto che il 
cotone viene ritorto su se stesso per renderlo più resistente e arrotolato su dei coni; alla fine della lavorazione si ottiene un filo sottile e 
resistente, che servirà per produrre capi di abbigliamento di alta qualità. Con le responsabili della qualità, appunto, abbiamo visitato 
il laboratorio dove ci hanno illustrato i vari tipi di materiale utilizzato (seta, canapa, cotone, argento, lana, nylon, angora, bamboo e 
kashmir), la macchina per testare la resistenza e dei braccialetti che, sottoposti a raggi ultravioletti, diventano fluorescenti. Al termine 
della visita ci è stato offerto un rinfresco a base di panini con prosciutto cotto, crudo, formaggio e banane. Questa uscita didattica è 
stata molto istruttiva, perché grazie a essa abbiamo potuto conoscere il lavoro nascosto dietro a un capo di abbigliamento.

Classe 3ªB - Secondaria

Due giorni a Firenze
La gita a Firenze è  stata una magnifica, molto impegnativa per 
alcuni di noi che non viaggiano con frequenza, ma molto profi-
cua e costruttiva per il nostro bagaglio esperienziale. Alla sua 
realizzazione abbiamo contribuito parzialmente anche noi e 
questo ci ha inorgoglito molto. Partiti di mattina presto dalla 
piazza, dopo pochi minuti siamo stati fermati da una pattuglia 
della polizia stradale, che ci ha controllato per un’ora e tren-
ta. In ritardo sulla tabella di marcia siamo ripartiti e abbiamo 
raggiunto Firenze in cinque ore. La nostra prima tappa è stata 
alla chiesa di Santa Maria del Carmine, in cui si trova la Cap-
pella Brancacci con la raffigurazione della storia di San Pietro 
e della Genesi: l’affresco più importante è il Pagamento del 
Tributo del Masaccio. Successivamente ci siamo recati nella 
magnifica chiesa di Santa Maria Novella, affascinante e impo-
nente all’esterno, ma quasi totalmente spoglia all’interno. Alle 
ore 18:00 siamo andati in albergo e, dopo una doccia, siamo 
andati a cena, che era ottima. Infine siamo andati a dormire. 

Il giorno seguente abbiamo fatto colazione alle 6:45 e poi 
siamo andati alla galleria degli Uffizi per circa quattro ore. 
Successivamente ci siamo recati all’Accademia in cui è con-
tenuto il David di Michelangelo, poi siamo andati a pranzare 
dopodichè a visitare la cupola di Santa Maria del Fiore. Verso 
le 16:00 ci siamo recati all’Hard Rock Caffè. Siamo rientrati 
in Hotel e dopo una doccia veloce siamo andati a cena. La 
sera abbiamo percorso il Ponte Vecchio dalle mille luci e il 
centro della città. Siamo tornati nuovamente in albergo e ci 
siamo addormentati subito. Il giorno seguente ci siamo rimessi 
in cammino alla scoperta della dotta Bologna. 

Manuel, Luca, Annalisa - Classe 2ªD - Secondaria

Per concludere il Sindaco Maugeri e gli artisti hanno consegnato ad ogni bambino un diploma di “Allievo Artista” conferito dal 
Borgo degli Artisti di Bienno. Siamo molto soddisfatte di questa esperienza e per questo ringraziamo Daniela e gli altri artisti per 
la collaborazione e l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione il Palazzo Simoni Fè e gli spazi attigui.

Buona estate a tutti e arrivederci all’anno prossimo dove l’arte si trasformerà in…



Emozioni in lettura
Alla scoperta de “Il passaggio dell’orso” con l’autore
In questi mesi abbiamo letto il romanzo “Il passaggio dell’or-
so” dell’autore milanese Giuseppe Festa. Una parte del libro 
l’abbiamo affrontata autonomamente a casa, mentre alcuni ca-
pitoli li abbiamo apprezzati riunendoci tutti nell’aula di scien-
ze, che per noi è diventata l’aula di lettura; in queste occasioni 
ci posizionavamo in cerchio seduti su dei cuscini e leggevamo 
una pagina ciascuno. 
Il 18 maggio scorso, nell’aula video della scuola abbiamo fi-
nalmente incontrato l’autore e scoperto cosa, nel 2010, lo ha 
ispirato a scrivere il romanzo.
Giuseppe all’età di vent’anni ha deciso di vivere un’esperienza 
di volontariato presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise a fianco dei guardaparchi. 
È stato dunque accolto al Casone Antonucci, dove la sera del 
suo arrivo è stata un po’ movimentata: un’orsa marsicana di 
nome Yoga (che nel libro ha ispirato il personaggio di Kharu, 
parola che in finlandese significa orso) grattava la porta della 
legnaia-dispensa del Casone in cerca di cibo.
Yoga era un’orsa che aveva trovato comodo nutrirsi prendendo 
il cibo dell’uomo dagli orti, dai pollai, oppure dai pic-nic dei 
turisti del Parco o ancora, in un’occasione, dalla roulotte che 

fungeva da magazzino della Cro-
ce Rossa locale, bevendosi addirit-
tura cinque litri di olio da frittura 
(amava in particolare le patatine fritte!) e mangiando il 
contenuto di un intero vasetto di Nutella, dopo aver bucato il 
tappo con i suoi artigli affilati. L’esperienza al Parco ha affa-
scinato al punto Festa che non solo egli da allora torna ogni 
anno a visitarlo, ma ha deciso di raccogliere le sue memorie 
e sensazioni nel romanzo che abbiamo letto, il cui messaggio 
di fondo è che uomo e natura sono profondamente connessi 
e che, ogniqualvolta l’uomo trascura la seconda, ne subisce le 
conseguenze lui stesso. Dopo averci fatto scoprire il mondo 
dell’orso marsicano, Festa ci ha cantato un brano scritto da lui 
in onore di questa specie e ha risposto alle nostre domande. 
Per ringraziarlo gli abbiamo mostrato una “libro” fatto da noi 
con tanto amore, contenente nostri disegni o frasi ispirate dal 
suo romanzo. L’autore per ricompensarci ha fatto a ciascuno 
un autografo e ci ha lasciato una dedica, da inserire nel nostro 
libro di ricordi. 

Camilla, Sara, Irene - Classe 2ªA - Secondaria

Affascinati da “Il passaggio dell’orso”
Un libro sull’uomo e la natura

Il libro di Giuseppe Festa “Il passaggio dell’orso” narra una storia avvincente che ha per protagonisti Sandro, un guardaparco 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Viola e Kevin, due giovani volontari a difesa della natura e soprattutto gli orsi marsicani presenti 
nel Parco. I personaggi si imbattono in una vicenda di fatti misteriosi, come la morte di alcuni orsi, di cui riusciranno a scoprire i 
responsabili. La loro storia si intreccia con quella di un giovane orso rimasto orfano che, senza la guida della madre, non riesce a 
procurarsi cibo nella foresta. “Il passaggio dell’orso” è una storia di amicizia, di amore per la natura, di riflessione sul tema della 
tutela degli animali, che alla nostra classe è piaciuto davvero molto.

Alessandro, Giuseppe, Riccardo, Aristed - Classe 2ªB - Secondaria

INSIDE OUT!!!
Inside Out è un film d’animazione del 2015 realizzato 
dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Walt Di-
sney Pictures. Il film, diretto da Pete Docter insieme al 

co-regista Ronnie del Carmen, è basato su un’idea originale 
dello stesso Docter. Nell’88ª edizione dei premi Oscar, il film 
ha vinto la statuetta nella categoria miglior film d’animazione. 

Trama
Nella mente di Riley, una ragazza di undici anni del Minneso-
ta, vivono cinque emozioni: Gioia, Disgusto, Paura, Rabbia e 

Tristezza. Le cinque emozioni dirigono la mente di Riley. Ogni 
volta che un’emozione agisce, nasce un ricoWalt Disney Pic-
turesrdo. La maggior parte dei ricordi viene spedito poi nella 
Memoria a Lungo Termine; i più importanti, detti Ricordi Base, 
rimangono nel Quartier Generale. 

Personaggi
Riley Andersen 
Gioia: è l’emozione dominante in Riley.
Tristezza: è stata la seconda emozione a nascere.

Rabbia: è l’emozione che assicu-
ra che Riley non subisca ingiusti-
zie.
Paura: è l’emozione che proteg-
ge Riley dai pericoli. 
Disgusto: si occupa che Riley non 
venga avvelenata fisicamente e 
socialmente.
Bing Bong: è stato l’amico imma-
ginario di Riley. 
    
Inside out è un film che tratta di 
sentimenti ed emozioni, un film 
educativo, avvincente, di cui con-
sigliamo sicuramente la visione.

Arianna, Albina e Lara
Classe 2ªD - Secondaria

in questo periodo ospitano la mostra della collezione di arte moderna di Monsignor Morandini di Bienno: la stanza con i dipinti 
scuri, la stanza di quelli colorati, la stanza buia delle cose delicate dove i bambini hanno utilizzato la pila che avevano portato 
da casa per cercare i quadri e fare ipotesi sul loro significato e quella con un’installazione artistica realizzata con materiale di 
recupero sul tema dell’inquinamento ambientale. 

Infine Adele ha coinvolto i bambini di ogni classe nella ricerca ciascuna di un materiale diverso sparso nel parco: legnetti, pezzi di 
ardesia, pigne, pezzi di bambù, trucioli di legno, sassi, cortecce, tutoli e foglie di pannocchie. Alla fine della giornata ciascun ma-
teriale è stato riposto dai bambini in modo ordinato in cassette di legno che sono state assemblate per realizzare un’installazione 
di “Land Art”, ossia un genere artistico che propone la costruzione di  un’opera d’arte naturale con materiale deperibile presente 
nel luogo e lì viene lasciato fino al suo naturale disfacimento.



Arriva l’estate
Consigli e passatempi nel territorio
L’estate è alle porte ed è tempo di programmi. Abbiamo pen-
sato di segnalarvi alcune iniziative del territorio, che potreb-
bero aiutarvi a trascorrere in modo divertente e diverso le 
giornate di vacanza. 
Se amate la montagna e le escursioni, quest’estate il CAI di 
Breno offre numerose uscite alla portata di tutti: il 12 giugno  
si salirà all’ Alta Guardia (2226 m), il 17 luglio sarà la volta 
del Monte Aviolo (2881 m) in alta Vallecamonica e, a chiu-
dere, il 4 settembre si andrà alla volta di Dossoni (2910 m) 
partendo dal Mortirolo. Per maggiori informazioni digitare 
http://www.caibreno.it/
Anche il  CAI di Bienno ha un ricco programma che compren-
de varie escursioni. Potete scegliere tra il 12 giugno al Monte 
Brealone (2265 m), l’8 agosto al Rifugio Torsoleto (2390 m), 
il 20/21 agosto al  Rifugio Maniago (2304 m), il 28 agosto 
diretti al Dosso Passò (2980 m) e infine l’11 settembre per la 
grande festa finale presso il  Rifugio Laeng (1740 m). Per mag-
giori informazioni digitare http://www.caicedegolo.it/
Per rimanere in tema di montagna, segnaliamo che la Casa 
del Parco dell’Adamello – Alternativa Ambiente propongono 
le “Settimane Natura” per bambini da 8 a 11 anni e le “Va-
canze avventura” per ragazzi di 12-15 anni, con possibilità di 
scelta per le date. 
Chi fosse interessato potrà scoprire di più e l’eventuale dispo-
nibilità di posti su www.alternativaambiente.com.
Voglia di vacanze in compagnia? Quest’estate potrete par-
tecipare al Grest parrocchiale dal 27 giugno al 15 luglio. 

C’è anche l’oppor-
tunità di un campo 
scuola a Temù, che 
si svolgerà dal 14 
al 18 giugno per i 
ragazzi delle clas-
si terze, quarte e 
quinte della prima-
ria, mentre dall’8 al 13 agosto sarà la volta dei ragazzi 
delle prime e seconde della secondaria di I grado. 
Infine i ragazzi delle terze della stessa secondaria saranno 
protagonisti dell’ultimo turno, previsto tra il 14 e il 19 agosto.
Un altro passatempo, attrazione ed esperienza da poter pro-
gettare di fare quest’estate, sarà quella di visitare la Mostra 
Mercato di Bienno.
Nata nel 1990, la Mostra è giunta alla 26° edizione e si svol-
gerà quest’anno dal 20 al 28 agosto, allestita come ogni anno 
nei vicoli e nei cortili del centro storico. 
La Mostra accoglierà circa duecento espositori e artisti pro-
venienti da tutta l’Italia e anche dall’estero, rinnovandosi per 
ricchezza e varietà, anche grazie ai corsi proposti in sua oc-
casione. 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.mostramerca-
tobienno.it .

Alessandro, Lorenzo, Maffeo, Roberto, Stefano   
Classe 2ªA - Secondaria

Professori per passione
La classe 2ªB intervista i suoi docenti

A conclusione dell’anno scolastico abbiamo deciso di in-
tervistare i nostri professori, per conoscere il loro rapporto 
con la scuola e scoprire i loro progetti per l’estate. 
Alla domanda “Si è sempre trovato bene in questa scuo-
la?” i professori hanno sinteticamente risposto con un “Sì” 
oppure con un “Quasi sempre”.
Alla domanda “É pro o contro le verifiche finali di ogni 
argomento fatto durante l’anno?” hanno risposto “Sì” o 
alternativamente “Sì, ma bisognava programmare prima” 
o infine “No”.
Alla domanda “Come passerà le vacanze estive?” i pro-
fessori hanno risposto in svariati modi, esprimendo il de-
siderio di andare al mare o in montagna, di stare a casa 
a riposare o infine di avere il tempo per rilassanti pas-
seggiate. Alla domanda “Cambierebbe mai lavoro e, se 
sì, quale sceglierebbe?” alcuni hanno risposto “No, mai”, 

altri hanno detto che, se dovessero farlo, penserebbero a 
un cambio radicale di professione, dandosi ad esempio 
alla pasticceria!
Infine, alla domanda “Alle medie si sarebbe mai immagi-
nato nelle vesti di professore?” hanno risposto tutti diver-
samente, da chi se lo immaginava perché lo era anche la 
sorella, a chi non lo pensava minimamente perché voleva 
fare il cameriere, a chi voleva fare il prete, ma all’ultimo 
ha cambiato idea, a chi semplicemente se lo immaginava 
perché gli piaceva insegnare già a quell’età.
Fare gli intervistatori per un giorno è stato divertente, 
come pure scoprire risvolti inediti dei nostri professori!

Martina, Sebastian, Lisa, 
Alessia, Francesca, Desiree

Classe 2ªB - Secondaria

Come si chiama il re degli insegnanti?
RE GISTRO

Il colmo per un professore di musica?
METTERE UNA NOTA AD UN ALUNNO

Il colmo del successo per un professore di matematica?
ABITARE IN UNA FRAZIONE, ESSERE COSTRETTO A MANGIA-
RE RADICI E MORIRE DI CALCOLI

Cosa mangia un profe di geometria?
ROMBI
Dove va in vacanza?
A POTENZA
Quale strumento musicale suona?
IL TRIANGOLO

Il colmo di una professoressa di matematica?
SPOSARE UN GIOVAN 8

Che cosa beve l’insegnante di lettere in un bar?
IL CAFFÈ CORRETTO

Qual è la squadra preferita dagli insegnanti?
L’INTER-ROGAZIONE

Simone - Classe 2ªD - Secondaria

L’angolo delle risate



 

Leggere sotto il sole
Consigli per il tempo libero in compagnia di un buon libro

Con le vacanze alle porte, vorremmo consigliarvi un metodo 
poco costoso per viaggiare con la fantasia e, nello stesso mo-
mento, farvi trascorrere le calde giornate che verranno senza 
cadere nella noia. Per questo vi suggeriamo i titoli di alcuni 
libri appassionanti e coinvolgenti.     
Serafina e il mantello nero (di Robert Beatty)
Intraprendi una fantastica avventura con Serafina alla scoper-
ta del castello di Biltmore, per salvare una bambina rapita, 
scoprire l’identità dell’uomo dal mantello nero e liberare il ca-
stello da un’oscuro potere. 
Diario di una schiappa. Portatemi a casa! (di Jeff Kinney)
É finita la scuola! Greg è contento, per un po’ non farà più i 
compiti. Dovrà però partire per un viaggio con la sua famiglia. 
Con guasti improvvisi, alberghi improbabili e fatti curiosi riusci-
ranno a tornare a casa sani e salvi?
I terribili due. (di Barnett Mac - John Jory)
Ami fare scherzi? Miles è pronto ad accoglierti come suo com-
pagno, ma c’è qualcun altro più furbo di lui che si aggira nei 

corridoi della scuola. Meglio combattersi o allearsi? Ed ecco 
la risposta perché per combattere il preside Barkin serve il 
coraggio di tre ragazzi… Se ti piacerà questo libro, potrai 
leggerne il seguito dal titolo “I Terribili tre”.
Il gatto dagli occhi d’oro (di Silvana de Mari)
A tutti è capitato di arrivare tardi a scuola… ma per Leila non è 
così semplice dato che ricava dalla sua vita solo delusioni! Poi 
arriva nella sua esistenza qualcuno di speciale… 
L’ultimo lupo (di Mino Milani)
Se pensi che uno zio sia inutile hai sbagliato tutto. Consolati, 
Enzo ha fatto il tuo stesso errore, ma da esso ha capito molto. 
Ecco dunque qui le nostre proposte. Correte in biblioteca e 
buona lettura.
Se poi a qualcuno non interessasse questo genere di libri, può 
mantenere attiva la propria mente leggendo ciò che maggior-
mente lo appassiona.

Gloria, Aurora - Classe 2ªA - Secondaria 

ARIETE 21-03/20-04
Avrai molti grattacapi, ma se sei da-

vanti a un muro…usa la testa!

TORO 21-04/20-05
Sei il più sfortunato della settimana, 
ma trattieniti dal caricare la folla.

GEMELLI 21-05/21-06
Sotto una luna magnifica e fortunata, tro-

verete la vostra ”anima gemella“.

CANCRO 22-06/22-07
Stai un po’ zitto! A volte pungi troppo!

LEONE 23-07/23-08
Non essere timido, fatti avanti, ti vogliono tutti.

VERGINE 24-08/22-09
Hai davanti a te un periodo di lunga riflessione e meditazione, 
contornato da gente che controllerà il tuo stato fisico e mentale.

Dediche per l’estate
Giacere qualche volta sull’erba in un giorno d’estate 

ascoltando il mormorio dell’acqua, 
o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, 

è difficilmente uno spreco di tempo. 
John Lubbock

Sono felice quando arriva il primo giorno d’estate. 
Lo sono un po’ meno quando sento i nomi scelti 

per gli anticicloni. 
Anonimo

Le estati volano sempre…. Gli inverni camminano! 
Charles M. Schulz

“… e che possa essere la migliore estate della nostra vita!”

Besiano, Paolo - Classe 2ªA - Secondaria

BILANCIA 23-9/22-10
L’estate si avvicina, tieni d’occhio il peso.

SCORPIONE 23-10/22-11
Sei stato troppo tempo da solo, è ora che pensi alla famiglia.

SAGITTARIO 23-11/21-12
La tua fortuna potrebbe essere tanta… 
Attento a centrare il bersaglio.

CAPRICORNO 22-12/20-01
Sei un tipo tosto, ma non alzare troppo la testa.

ACQUARIO 21-01/19-02
Potresti offendere qualcuno alla minima battuta, perciò 
acqua in bocca.

PESCI 20-02/20-03
Sii buono con te stesso, non continuare a girare in tondo.

Marco, Manuel - Classe 2ªA - Secondaria

L’arte di emozionarsi 
alla scuola dell’infanzia statale

Anche quest’anno siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico… sembra ieri settembre ed ora siamo già a maggio! Sarà 
che quest’anno l’arte ci ha emozionato così tanto che il tempo è volato via velocemente ed il nostro progetto annuale si è 
concluso con una bellissima festa incorniciata nello splendido Borgo degli artisti di Bienno. 
Siamo le insegnanti delle SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI di Berzo, Bienno e Cogno e l’idea di lavorare sull’arte moderna con-
temporanea ci è venuta a settembre, all’inizio dell’anno scolastico. Siccome poi il comune di Bienno ci ha fornito la possibilità di 
collaborare con Daniela Gambolò del borgo degli artisti, le abbiamo chiesto se ci sosteneva nel percorso introducendo con tappe 
significative e con la sua competenza le attività riguardanti gli artisti che ci sarebbe piaciuto conoscere insieme ai bambini. Daniela 
Gambolò ha risposto con professionalità e competenza e ci ha accompagnato durante l’anno in questo tragitto alla scoperta di 
Kandinsky, Mondrian e Pollock. Quindi durante tutto l’anno scolastico, dopo gli interventi introduttivi di Daniela a ciascun artista, 
ne abbiamo approfondito la conoscenza sperimentandone le tecniche, lo stile, il modo di dipingere e cercando di vedere la realtà 
con i loro occhi. 
Per concludere questo percorso avevamo intenzione, come ogni anno, di realizzare una gita. La prima idea è stata quella di anda-
re a Brescia al castello che ospita installazioni di arte moderna o al museo di Santa Giulia... ma poi... idea! Perchè non fermarci 
nel borgo di Bienno che ospita nelle sue vie caratteristiche le botteghe degli artisti? Avrebbero potuto mostrarci le loro tecniche 
di lavoro e farcele sperimentare. Abbiamo chiesto a Daniela e,... con la professionalità che la contraddistingue ci ha proposto di 
realizzare dei laboratori sui nostri amati Kandinsky, Mondrian e Pollok con la collaborazione di alcuni altri artisti presenti nel bor-
go. Quindi insieme abbiamo articolato e progettato lo svolgimento delle attività di questa giornata conclusiva. All’amministrazione 
comunale l’idea è piaciuta talmente che ha subito pensato alla possibilità, se l’esperienza avesse avuto un buon esito, di proporre 
questo pacchetto di laboratori alle scolaresche in visita a Bienno. Così venerdì 20 maggio ci siamo trovati, bambini e insegnanti di 
Berzo, Bienno e Cogno nella zona anfiteatro del parco giochi di Bienno dove Daniela e gli altri artisti ci hanno accolto. I bambini 
hanno dato l’avvio alla giornata cantando e assaporando uno spuntino sano a base di fragole.
Ogni sezione ha iniziato così un percorso composto da cinque laboratori legati all’arte, intervallati dal pranzo al sacco e da un 
momento di gioco libero nel parco giochi.
Nel laboratorio di Pollock sotto la guida di Chiara i bambini hanno “magicamente” creato delle carte colorate sgocciolando i 
colori ad olio in una vaschetta contenente acqua e colla di farina e poi immergendo rapidamente il foglio sulla superficie. 

Nel laboratorio di Mondrian, invece, i bambini accolti da Alberto presso la scacchiera sono stati invitati a creare una installazione 
artistica con quadrati di cartone rosso, giallo, blu, nero e bianco. 
Nel laboratorio di Kandinsky i bambini su un grande telo bianco steso a terra, hanno disposto a turno i materiali a disposizione: 
cerchi grandi e piccoli, bastoni, corde, cerchi di cartone colorati grandi e piccoli. Al termine, guidati da Daniela hanno modificato 
gli accostamenti che secondo loro non erano equilibrati. 
Altra attività interessante è stata la visita del Palazzo Simoni Fè di cui Lisa ha raccontato la storia e ha mostrato alcune stanze che 

Ridere a scuola
Barzellette per i Pierini 

di tutti i tempi
“Pierino, dove si trova la Macedonia?”

“Nel  frigorifero, signora maestra.”

Pierino: “Signora maestra, si può punire qualcuno 
per una cosa che non ha fatto?”.

“No di certo!”.
“Bene, allora non ho fatto i compiti!”.

“Pierino, sai dirmi dove vivevano gli antichi Galli?”
“Negli antichi pollai, 

signora maestra.”

“Pierino, dimmi un animale 
che ringhia.”

“La ringhiera, signora maestra.”

Luca, Margherita, 
Mattia, Syria
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