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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.785\C36a

del 20 gennaio 2011

Ai Dirigenti Scolastici
Al Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
LORO SEDI
Da venerdì 18 a domenica 20 febbraio p.v. presso la Fiera Nuova di Bergamo si terrà l’edizione
primaverile di “BERGAMO CREATTIVA – FIERA DELLE ARTI MANUALI” una vera e propria
manifestazione dedicata alle arti manuali e agli hobbies. Occasione unica che permette l’incontro e il
confronto di numerose e varie capacità di espressione del manufatto “a misura d’uomo”.
Le precedenti edizioni, l’ultima delle quali è datata ottobre 2010, hanno coinvolto numerosi
visitatori che hanno celebrato la creatività attraverso la visita agli accoglienti spazi espositivi e la
partecipazione attiva ai molteplici laboratori manuali dal dècoupage al patchwork, dalla realizzazione di
bigiotteria e modellini alla tecnica degli origami, dalla lavorazione della ceramica alla preparazione di
candele e saponi, dalle composizioni floreali allo stencil, dal ricamo al feltro, dalla composizione di
bambole alla fusione del vetro, solo per citare alcuni esempi.
“Creattiva” è l’esempio concreto di come il pensiero-progetto si traduca in fare e il fare stimoli la
produzione di nuove idee. A tal proposito, ben sanno i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
quanto l’apprendimento passi anche attraverso l’esperienza pratica. Anzi, proprio i docenti si attivano
nell’organizzare e nel proporre alle proprie classi laboratori di varia natura. “Creattiva” è quindi
un’occasione per confrontarsi e sperimentare nuove conoscenze e competenze.
Cosciente dell’importante ruolo che il corpo docente riveste nella formazione di
intere generazioni di studenti, l’Ente Fiera Promoberg è lieta di offrire ai docenti
l’opportunità di visitare gratuitamente e di partecipare attivamente alla manifestazione,
accreditandosi direttamente al link “Creattiva” inserito nel sito dell’Ufficio Scolastico
Provinciale (www.istruzione.bergamo.it).
Con l’auspicio che tale manifestazione accolga il Vostro interesse, colgo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
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