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CIRCOLARE n.329 Crema, 27.05.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle  classi in elenco 
- A tutti i docenti 

 

LA CITTÁ RITROVATA, luoghi persone e storie:  

visita alla mostra c/o Museo Civico 

 

Nell’ambito del curriculum di educazione civica e a completamento della programmazione disciplinare 
storica, le classi di seguito elencate effettueranno una lezione fuori sede per la visita alla mostra 

 
“LA CITTÁ RITROVATA” 
Luoghi, persone e storie 

Dal fascismo ad oggi. Foto, disegni, video. 
 

Angoli di Crema che attraversiamo quotidianamente, luoghi “scontati” di cui spesso non cogliamo la bellezza, la storia, 
l’evoluzione, distratti da mille cose. Questi luoghi sono stati, in un passato non troppo lontano, teatro di sopraffazione, di 
potere senza controllo, di passiva sudditanza, di folle plaudenti ed osannanti, di diritti violati. Questi stessi luoghi hanno 
anche visto una resistenza silenziosa, una quotidianità coraggiosa, una solidarietà diffusa e, per molti, una lotta aperta 
contro il nazifascismo. In questa sala ritroverete gli spazi della nostra comunità che in essi si riconosce, dove manifesta, 
s’incontra, prega, ascolta musica, fa teatro, accudisce, legge, si stringe per condividere dolore e gioia, si apre e accoglie 
chi arriva da lontano…VIVE. L’idea della mostra è proprio questa: presentare attraverso foto d’archivio, video, graphic 
novel, disegni di giovani artisti la nostra città. 

 
La mostra, organizzata dal Centro Galmozzi di Crema, è allestita presso le Sale Agello del Museo Civico 

di Crema e del Cremasco, Piazzetta Winifred Terni de Gregorj 5, Crema. 
 
Di seguito il calendario delle classi in uscita con indicato il docente accompagnatore: 
 
1LC   VENERDÌ 3 GIUGNO 2022  08.30 – 10.00 prof. E.Comandulli 

 
2LC   VENERDÌ 3 GIUGNO 2022  11.00 – 12.05 prof.ssa A.Cerioli 

 
2LD   SABATO 4 GIUGNO 2022   11.00 – 12.30 prof. A.Comandulli 

 
1LE   LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022  08.30 – 10.00 prof.ssa E. FusarPoli 

 
 3LB LUNEDÌ 6 GIUGNO 2022  10.30 – 12.00 prof.ssa E. Ruggeri 
 

2MB   MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022  09.15 – 1.030 prof.ssa E. Ruggeri 
 
 2CA   MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022  08.15 – 10.00 prof.ssa R. Naso 

 
Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 

personale (parte grigia). 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


