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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 390 
          

Manerbio, 5 maggio 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti iscritti e neoiscritti  

Ai genitori 

 

MANERBIO - VEROLANUOVA  

 

Oggetto: # Aspettando che tutto passi - Percorsi creativi e ri-creativi al Pascal-Mazzolari 

 

Nella prospettiva di una comunità che educa e nella consapevolezza dell’alchemica varietà 

delle espressioni dell’intelligenza dell’essere umano, al fine di proporre attività formative che 

possano costituire un utile momento di intrattenimento in tempi di pandemia, il Pascal-Mazzolari 

propone una serie di incontri creativi/ri-creativi. 

 

Detti incontri, utile incremento della proposta formativa, saranno condotti non solo da docenti 

dell’Istituto ma anche da personale qualificato esterno alla scuola. 

 

La partecipazione agli incontri online, libera e gratuita, è aperta alle famiglie e agli studenti, 

iscritti o neoiscritti, dell’Istituto. 

 

Periodicamente nella home page del Pascal-Mazzolari, nella sezione IN EVIDENZA, verrà 

pubblicato un memorandum dell’attività disponibile.  

 

Nella convinzione che il riempire il tempo imparando nuove cose possa arricchire la quotidianità 

rendendola più leggera e al contempo intensa e formativa, auguriamo a tutti, per quanto possibile, 

una serena primavera. 

 

In allegato alla presente, programma degli incontri creativi/ri_creativi. 

 

 Cordiali Saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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Allegato 

 

Prof.ssa Maddalena Gusmeri – docente di Italiano nonché appassionata di cucina 

Un menù a distanza per sentirci vicini 

La professoressa, che coniuga nella sua quotidianità l’amore per la scuola con l’amore, diverso 

ma non meno forte, per la cucina e il buon cibo, illustrerà i passaggi per realizzare piatti semplici 

e genuini. 

Disponibile dal 30 aprile 2020 

 

Luigi Groli – Presidente del Consorzio pasticcieri artigianali di Brescia 

Il lato dolce della quarantena 

Il signor Groli ci condurrà verso una prima conoscenza dell’arte della pasticceria. 

Disponibile dal 6 maggio 2020 

 

Alessandro Raffi – Campione italiano di pizza in pala 2020 

Una pizza in una piazza…virtuale 

Alessandro ci svelerà i segreti per sfornare una pizza da campioni. 

Disponibile dal 6 maggio 2020 

 

Padre Santo Pappalardo – monaco e sacerdote della Comunità dei Ricostruttori nella preghiera 

della cascina San Vigilio di Lonato del Garda  

La forza del respiro 

Padre Santo, che pratica e insegna la meditazione profonda, sensibilizzerà all’utilizzo del respiro 

al fine di calmare l’ansia e mantenere un controllo sereno sul corpo e sulla mente. 

Disponibile dal 6 maggio 2020 

 

Prof.ssa Lucia Turra – docente di educazione fisica e maestra di yoga 

Un metro quadrato di yoga da monolocale 

La prof.ssa Turra ci mostrerà alcune semplici posizioni yoga per imparare a raggiungere e/o 

mantenere l’equilibrio fra mente e cuore. 

Disponibile dal 30 aprile 2020 

 

Proff. Ulisse Quadri e Gerardo Sbarufatti 

A caccia di asteroidi 

Ulisse Quadri e Gerardo Sbarufatti parleranno della ricerca e delle osservazioni di asteroidi in 

campo amatoriale. 

In diretta streaming sul canale Youtube del Gruppo Astrofili Cremonesi:  
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 http://www.youtube.com/user/astrofilicremonesi 

Venerdì 8 maggio 2020 alle ore 21:15 
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