
DOMENICA 29 MAGGIO • ORE 21
La crepa e la luce. 

Serata di musica live, immagini e poesia
a cura degli studenti dei Licei e dei docenti 

SI RINGRAZIANO

La Traccia in Festa
X X  e d i z i o n e
27 MAGGIO • 5 GIUGNO 2022

INCONTRI • MUSICA • SPETTACOLI
MOSTRE • TORNEI

RISTORANTE • BAR • PIZZERIA

Tutti vorremmo vivere “proprio ora, proprio qui”, 
come dice una canzone di Gaber. Ma come si fa, 
quando “tutto va in rovina”, quando è facile essere 
angosciati da uno scenario mondiale che sembra 
serbare solo minacce? 

Non abbiamo superpoteri né ricette, solo 
un’esperienza quotidiana di scuola che ci mostra 
che vivere qui e ora è possibile, ed è possibile farlo 
con gusto, con intensità, con passione, perché in 
fondo ci sentiamo così amati e voluti che non 
abbiamo paura di rischiare e incontrare il mondo, 
anche di questi tempi. Perché la ragione che ci 
permette di festeggiare è presente tutti i giorni 
della nostra vita. Vogliamo scoprirla e condividerla 
con tutti.

L’esperienza vissuta dai figli a scuola ha generato un forte legame tra 
alcune famiglie. Nel 2001 nasce così l’Associazione genitori Amici de 
“La Traccia” che tramite diverse iniziative, tra cui la Festa che coinvolge
oltre 150 volontari, sostiene la crescita della scuola e il cammino 
delle famiglie degli studenti.

ASSOCIAZIONE AMICI DE “LA TRACCIA” 

Per questo vogliamo dire a tutti: la festa c’è,
�rop�io or�, pr�prio �ui.
Venite a viverla con noi.

>

MARTEDÌ 31 MAGGIO • ORE 21
Madre coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht. 

Spettacolo della Compagnia teatrale dei Licei>
 Ingresso: 5€ studenti, 10 € adultiAuditorium  

Auditorium  

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO • ORE 21
Il fenomeno Rap.

Percorso di musica live
con Walter Muto e Sorcho>

Auditorium  

VENERDÌ 3 GIUGNO • ORE 21 
Proprio ora, proprio qui

Incontro con Franco Nembrini e Elena Mazzola>
Iscrizione obbligatoria su www.latracciabg.itAuditorium  

GIOVEDÌ 2 GIUGNO • ORE 21
Il volo delle rondini. 

Spettacolo teatrale di e con Gianpiero Pizzol per i bambini
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria >

 Ingresso: 5€ Auditorium  

Per info e biglietti rivolgersi alla segreteria da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16
e il sabato dalle 8 alle 13. Email amicitraccia@latracciabg.it

CENTRO SCOLASTICO LA TRACCIA 
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO DI 4 ANNI
LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE • INDIRIZZO FIGURATIVO

ea
Ecologia e Ambiente
Igiene alimentare
Sicurezza
Medicina del lavoro



27VENERDì 27 MAGGIO 
Ore 17.30 Saggi della scuola di musica “La Traccia si fa Musica” • Auditorium   

Le medie in azione: la classe 2B presenta
lo spettacolo teatrale Mulan • Auditorium  Ore 21.00  

30LUNEDì 30 MAGGIO 
Ore 18.00 Incontro con i genitori dei futuri alunni

delle classi Prime Liceo • Auditorium   
Incontro con i genitori dei futuri alunni
delle classi Prime della Secondaria di primo grado • Auditorium  Ore 20.30  

Pronti, presenti, via! Maratona di sfide tra studenti,
professori e genitori • Spazi esterniOre 21.00  

28SABATO 28 MAGGIO 
Ore 18.30 Le medie in azione: la classe 2D presenta

lo spettacolo teatrale Antigone • Auditorium    
Proiezione della finale di Champions League • Auditorium   Ore 21.00  

MERCOLEDì 01 GIUGNO 01Ore 20.00 Che spettacolo la Primaria: Le Quinte in festa!
Giochi per bambini e famiglie proposti dalle classi Quinte
 • Spazi esterni
Il fenomeno Rap. Percorso di musica live
con Walter Muto e Sorcho • Auditorium 

Ore 21.00  

29DOMENICA 29 MAGGIO 
Ore 11.30 S. Messa • Auditorium  

Che spettacolo la Primaria:
Lezione aperta di musica delle classi Quinte • Auditorium   Ore 14.30  
La crepa e la luce. Serata di musica live, immagini e poesia
 a cura degli studenti dei Licei e dei docenti • Auditorium   Ore 21.00  

31MARTEDì 31 MAGGIO 
Ore 21.00 Madre coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht.

Spettacolo della Compagnia teatrale dei Licei • Auditorium   
 Ingresso: 5€ studenti, 10 € adulti

02GIOVEDì 02 GIUGNO 2022

Ore 21.00 Il volo delle rondini. Spettacolo teatrale di e con Gianpiero Pizzol
per i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria
• Auditorium    Ingresso: 5€ 

Ore 14:30 Tuttinsport. Giochi sportivi per i bambini della scuola Primaria

Ore 16:00 Unihockey per gli allievi dei corsi di roller

Ore 17:00 Triangolari di calcio per gli allievi della scuola calcio

04SABATO 04 GIUGNO 2022
Ore 21.00 Festa insieme con Teacher’s band e Student’s band

• Spazi esterni 

05DOMENICA 05 GIUGNO 2022
Ore 11.30 S. Messa • Auditorium   

Le medie in azione: Grande festa finale.
Premiazione dei tornei sportivi, del Concorso di poesia
e finale della Corrida • Auditorium  

Ore 14.30  

Estrazione della sottoscrizione a premi • Piazza gastronomicaOre 21.00  

> �IB�ERIA

EV��TI

DA  LUNEDì A SABATO CENA ALLE 19
FESTIVI: PRANZO DALLE 12, CENA DALLE 19

Libri per tutte le età proposti dai docenti

Tutti i giorni dalle 19:30
Festivi dalle 19:00

Ogni sera all'interno dello spazio mostre
gli studenti presentano il lavoro di un anno
scolastico raccontato attraverso mostre
ed eventi.
Il programma dettagliato
è consultabile sul sito della scuola.
Ecco il QR Code per la pagina
che conterrà il calendario della festa!

IMPORTANTE: per gli eventi in Auditorium si ricorda
che è necessaria la mascherina FFP2

03VENERDì 03 GIUGNO 2022 
Ore 18.00 Che spettacolo la Primaria: Il gallo Sebastiano Saggio teatrale

delle classi Quarte
 • Spazi esterni
Proprio ora, proprio qui. Incontro con Franco Nembrini
e Elena Mazzola • Auditorium Ore 21.00  
Iscrizione obbligatoria su www.latracciabg.it


