Care and Career week
al Liceo Linguistico Capitanio di Bergamo
A conclusione del primo periodo di studi dell'anno scolastico il Liceo Linguistico Europeo
Capitanio ha fermato le attività curricolari per dare spazio alla Care and Career week,
settimana dedicata ai recuperi ed agli approfondimenti. I recuperandi hanno fruito di 6
giorni di full immersion nelle attività specificamente scolastiche, mentre gli studenti liberi da
incombenze si sono potuti dilettare tra varie iniziative " sgranate" giornalmente.
Il primo appuntamento e' stato con un laboratorio inusuale tenuto da Antonio Carlucci
"Kallol" , attore professionista, dal titolo "La Risata, che potenza! ". La partecipazione e'
stata estesa anche ai genitori del Gruppo Culturale della Scuola Capitanio. I partecipanti
hanno fatto esperienza dei meccanismi della risata, dei suoi effetti fisici e psicologici e
delle sue invisibili fila di connessione empatica. L'attività e stata promossa e gestita dal
dott. Davide Pagnoncelli, spalla psicologica della Scuola.
Tra l'ospitalita presso la Guardia diFinanza, che ha gentilmente accolto i nostri studenti -su
sollecitazione del prof. Jean Carminati - spiegando loro il meccanismo del Corpo con
affondi tecnici e sociali, e il torneo di tennis presso il Palazzetto dello Sport, sempre molto
apprezzato dagli studenti accompagnati dalla prof.ssa Giusi Auriemma, non poteva
mancare una giornata dedicata al 150 esimo dell'Unità di Italia. La Fondazione Bergamo
nella Storia -museo storico presso l' ex convento di San Francesco ha messo a
disposizione documenti originali da comprendere e analizzare, tratti dal carteggio
intercorrente tra Garibaldini bergamaschi e loro superiori, famiglie, mogli e fidanzate. E'
stato un toccare con mano situazioni umane spesso solo avvicinate con approccio
scolastico; capofila dell'iniziativa il prof. Don Ernesto Vavassori.
Il Care and career week end si e' svolto invece all'insegna dell'arte e dell'ambiente. La
strana coppia Matisse Michelangelo a Brescia -per iniziativa della prof.ssa Mariano, ha
avvicinato temporalmente due giganti lontani quattro secoli ma con affinita' plastiche e
artistiche ben evidenziate nella mostra.
Ha concluso la settimana un incontro sullo Sviluppo Sostenibile e sui Consumi Sostenibili
affrontati nelle loro tre dimensioni fondamentali: ambiente, economia e ciclo alimentare.
"Usiamo la testa non le risorse, consumiamo sostenibile!": questo il titolo della lezione
tenuta dalle dott.sse Valentina Bergero, Anna Crimella e Anna Parravicini invitate dalla
prof.ssa Alessia Cappelletto.

