ADA Bergamo
Via San Bernardino, 72e
BERGAMO
Tel. 035.22.01.90

PROGETTO ADA - SCUOLA D’ARTE APPLICATA FANTONI DI BERGAMO
L’Istituto d’Arte applicata Andrea Fantoni di Bergamo ha aderito al Progetto A.D.A. e sta proponendo alle classi
terze un lavoro che consiste nella realizzazione di un’opera inerente al terna dell’anziano, suggestionati dalla
lettura di alcune poesie di poeti del Novecento.
L’iniziativa si svolge in orario curricolare e gli allievi sviluppano il temaa, accompagnati dalle decenti di Italiano e
Disegno Professionale, Breda Erica e Eusebi Denise, in due distinti momenti:
- nella prima fase sono analizzate alcune poesie, fornite da A.D.A. e scelte dalla docente di Italiano in
quanto ritenute inerenti al programma che si sta svolgendo in classe, soffermandosi maggiormente sui
tratti descrittivi e immaginativi più che sui nuclei tematici più concettuali;
- in una seconda fase, partendo dalle tematiche emerse dall’analisi e dalle suggestioni personali, che i
componimenti poetici avranno suscitato negli allievi, ogni studente realizzerà tre bozzetti con tecnica
estemporanea, quali pantoni, acquarello ed ecoline ed infine elaborerà un’opera definitiva con una
tecnica scelta tra quelle affrontate durante l’anno.
Il progetto sarà portato avanti parallelamente dalle due docenti nelle normali ore di lezione, attraverso uno
stretto confronto e paragone.
Le opere realizzate saranno valutate, in sede di scrutinio finale, dal Collegio dei docenti tenendo presente sia il
profitto degli alunni sia la situazione economica della famiglia e le migliori saranno premiate da ADA con
l’assegnazione di tre borse di studio dell’importo, rispettivamente di 500, 300 e 200 Euro.
Nel corso della cerimonia della annuale “Festa di fine anno” alla quale saranno invitate - come tradizione - le più
alte autorità provinciali (Prefetto, Assessori comunali e provinciali, ecc.), saranno consegnate le borse di studio
unitamente agli altri riconoscimenti che premiano il profitto dei migliori allievi della scuola
Gli elaborati saranno poi donati all’A.D.A. - Associazione per i Diritti degli Anziani di Bergamo, che organizzerà
una mostra e - se possibile - una pubblicazione.

Caccia al Tesoro
“Nonni e nipoti alla scoperta di Bergamo Alta”
L’A.D.A. di Bergamo organizzerà nella giornata di sabato 13 settembre 2008 una

Caccia al Tesoro
riservata ad equipaggi composti da nonni e nipoti che si cimenteranno in una serie di prove alla

scoperta di Bergamo Alta.
Abbiamo richiesto il patrocinio della Circoscrizione n. 3 - Città Alta e Colli perché la manifestazione sia inclusa
nel calendario d.i “Bergamo Estate” e vedremo di coinvolgere altre realtà del territorio come la Comunità delle
Botteghe di Città Alta e la Cooperativa Città. Alta, in modo che questa nostra nuova iniziativa. diventi un
importante avvenimento, soprattutto per il Centro storico di Bergamo.
Gli equipaggi dovranno presentarsi presso il Giardino La Crotta di Colle Aperto dove verranno consegnate le
prime buste (una per il nonn.o e una per il nipote) contenente le domande sulla storia della città ed i quiz da
risolvere nonché le istruzioni per raggiungere la seconda tappa, e così di seguito sino al completamento delle
quattro tappe con la scoperta del “tesoro”.
La partecipazione è gratuita ma il. numero dei partecipanti sarà - per motivi organizzativi - preventivamente
determinato.
Alla coppia che risulterà vincitrice sarà offerto in premio un soggiorno climatico marino di una settimana da
utilizzare nel 2009, tra quelli che l'ADA organizzerà. Numerosi premi saranno messi a disposizione anche agli
altri partecipanti. Il bando di concorso sarà pubblicato nel primo mese di maggio.

