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DAL 1978 AL 2014 



1978/79 -Mostra di fumetti in auditorium 

1979/80 

 

-La Città, il Quartiere, la Famiglia, il Mondo del Lavoro sono stati raffigurati ed inseriti in un grande plastico attorno alla 

Natività: una sorte di grande presepe. (sono documentate da una proiezione di diapositive, da fotografie, e da alcuni articoli 

apparsi sulla Provincia, l’Ordine e l’Occhio) 

1980/81 -Grande presepe legato al rapporto sacro e profano: analisi della Scolastica trecentesca, dello stile gotico, del Medioevo.- 

-In febbraio si è effettuato un ciclo di lezioni sul gioco degli scacchi tenuto dal campione provinciale Elio Buonocore; il corso si è 

concluso con un torneo ed una simultanea di scacchi. 

-Nel mese di maggio è stata allestita al Broletto la mostra: "Il linguaggio nel tempo dei segni"  

-Presso piazza del Duomo ha avuto luogo (il 28 c.m.)la rappresentazione storica: "Alla Corte del Diavolo".(queste iniziative sono 

documentate da un libretto, da articoli, da un film e da fotografie) 

L’otto giugno ha avuto luogo la replica della rappresentazione teatrale "Alla corte del Diavolo" presso il teatro Cristallo di 

Breccia. 

1981/82 -E’ stato effettuato un lavoro di ricerca sulla BAUHAUS, scaturito in una mostra inaugurata il 22 maggio presso la scuola.(la 

documentano alcuni articoli, un libretto ed una sequenza di diapositive) 

1982/83 -Nel Centenario della nascita di Walter Gropius, viene effettuata un’attività sul tema: "Percorsi tra didattica e Artigianato", si 

tratta di una proposta di lavoro pratico -manuale, nel contesto delle specifiche attività di laboratorio.(Bauhaus N.2:è documentata 

da alcuni articoli e da una sequenza di diapositive oltre ad un libretto). 

-Nel contesto dell’iniziativa Bauhaus N.2,il 26 maggio è stato realizzato per gli alunni delle Elementari di Breccia uno spettacolo 

di Burattini. 

1983/84 

 

-Durante l’anno scolastico è stato programmato un lavoro pluridisciplinare su Leonardo Da Vinci: si tratta dell’unica iniziativa 

ufficiale tenutasi a Como in occasione dei festeggiamenti dedicati a "Leonardo a Milano". Nell’arco di 15 giorni sono state 

proposte alcune mostre, conferenze, proiezioni e rappresentazioni. 

Il 17 maggio è stata inaugurata presso la Scuola una mostra laboratorio su "La didattica Leonardesca": era presente il più 

importante esperto al mondo degli scritti Leonardeschi, Augusto Marinoni. 

Sempre lo stesso giorno è stata inaugurata alla Galleria Temarte la mostra: Genialità e Magia Creativa" 

Il 17 maggio alle 21 presso il Broletto ha avuto luogo una conferenza del Prof. Augusto Marinoni sul tema: "Leonardo, creatività 

e didattica". 

Il 21 maggio presso il teatro Cristallo di Breccia è stato proiettato in anteprima il film IBM sulle macchine di Leonardo ed una 

sequenza di diapositive dedicate alla vita ed alle opere di Leonardo 

Il 24 maggio, presso il salone del Broletto ha avuto luogo una conferenza sul tema: "Danza, musica, teatro e spettacoli alla corte 

sforzesca. Relatori furono G.Tintori (Dir. Museo della Scala), M. Tiella (dir. scuola di liuteria di Milano) ed il giornalista Alberto 

Longatti 

Il 25 maggio e replica il 26, presso il teatro Cristallo di Breccia, rappresentazione teatrale dal titolo: "La Festa del Paradiso". 

Il 2 giugno alla Galleria Temarte, una performance dal titolo "Opere Vive"...installazioni viventi di opere Leonardesche a cura del 

Laboratorio teatrale della scuola A. Moro.(le iniziative sono documentate da foto, diapositive, articoli e da un libretto) 



1984/85 

  

  

disponibile   

RASSEGNA 

STAMPA 

-Nell’anno Manzoniano è stata sviluppata una iniziativa che è scaturita in una importante mostra presso il Broletto di Como: 

si tratta di un accostamento fra due grandi scrittori dell’ottocento, Manzoni e lo Scapigliato Alberto Pisani Dossi. Di 

quest’ultimo è stata proposta l’importante collezione di dipinti appartenenti alla famiglia: si tratta di opere di Tranquillo 

Cremona, di Daniele Ranzoni e di Luigi Conconi. Vengono proposti anche numerosi cimeli e documenti oltre ad alcuni 

inediti di Giampietro Lucini.(è stata forse l’ultima mostra dove questi dipinti sono stati esposti al pubblico, furono infatti 

rubati tutti dopo pochi mesi: della mostra il Comune ha redatto un catalogo, unica pubblicazione che riporta quasi per intero 

la collezione Pisani Dossi/vasta e importante la documentazione esistente) 

 

1985/86 -Manifestazione per il decennale della scuola:l’11 maggio è stata inaugurata presso la scuola una mostra di lavori, di 

fotografie e di ricordi di un decennio: la mostra era titolata "Passato, presente e futuro“ 

 

-Il 31 maggio al teatro Nuovo di Rebbio ha avuto luogo una rappresentazione teatrale dal titolo: "Il sole nero sulla città dei 

pazzi" ..libera riduzione teatrale dell’elogio alla pazzia di Erasmo (vari documenti) 

 

1986/87 -Iniziativa programmata pluridisciplinarmente nella scuola e sviluppata con la collaborazione della circoscrizione N.3 e 

dell’assessorato alla P.Istruzione del Comune che ha pubblicato per l’occasione un libretto dal titolo: "Atlantide...una storia 

per la pace" che è anche il titolo di una mostra un po’ fantasiosa sulle origini della leggenda di Atlantide. 

 

-Il 30 maggio al teatro cristallo di Breccia ha avuto luogo una rappresentazione teatrale dal titolo "Atlantide sogno di pace", 

libero adattamento del mago di Oz. 

 

1987/88 

* 

-Ha avuto inizio, con un ciclo di lezioni sull’archeologia tenuto da Ulisse Buzzi, fondatore del gruppo archeologico, 

un’attivita di ricerca sulla Spina Verde concretizzatasi in una prima mostra dal titolo "Spina Verde- Città Nuova....dalla 

Protostoria a Sant’Elia"(progetto Como 90) 

 

1988/89 -E’ stata effettuata una mostra sulla Piazza da titolo "Teorema Piazza" ed una drammatizzazione realizzata il 12 maggio in 

Piazza del Duomo dal titolo "Erasmo e l’asinaria Festa“ 

 

-Nel mese di Maggio è stata effettuata una mostra organizzata dal Comitato Spina Verde di cui la scuola era entrata a far 

parte del futuro Parco Spina Verde; il titolo della mostra e del libretto realizzato per l’occasione era "Spina Verde: il parco è 

un tuo diritto". Nell’occasione è stata inaugurata la prima cellula verde e l’archivio Spina Verde 

-Col lavoro sulla Piazza la Scuola vince il Primo premio di solidarietà UNICEF(il 7 giugno) 

 

1990/91 Solari organizza un festival dei burattini effettuato per il Campionato di solidarietà UNICEF 

 



1991/92 

 
-In occasione della scoperta dell’America la Scuola organizza in collaborazione con la Circoscrizione N°3 e 

il Comitato Spina Verde una manifestazione dal titolo "La caravella ecologica". 

 

-L'8 maggio presso il ristorante Al Giardino di Como è stata effettuata una cena inaugurale della 

manifestazione con la presentazione di un menù a base di prodotti Colombiani: la serata è stata presentata 

dall'illustre Gastronomo Franco Soldaini, direttore della Scuola Alberghiera di Villa D'Este. 

-Il 17 maggio ha avuto luogo una camminata non competitiva in Spina Verde 

-Il 19 maggio, presso la Circoscrizione, ha avuto luogo un incontro col Comitato Spina Verde sul tema 

"Una legge per il Parco".  

-Il 27 maggio, presso la Circoscrizione, ha avuto luogo un incontro col Prof. Paolo Campione, antropologo 

e membro del comitato scientifico della mostra colombiana di Genova, sul tema "Natura e cultura "relativo 

alle popolazioni indiane d’America. 

-Il 30 maggio ha avuto luogo a scuola la Festa dell’Albero: sono state collocate alcune piante lungo il 

percorso botanico esterno alla scuola  

-in serata ha avuto luogo una performance teatrale dal titolo "L’Albero amico...tra realtà e fantasia“ 

 

  ALBUM FOTOGRAFICO  DELLE INIZIATIVE  PIU’ IMPORTANTI 

 DAL 1992  HA INIZIO L’ERA DEL PRESIDE GIANNI POZZI 

 
1992/93 -Dal 16 al 30 maggio è stata allestita dall'Associazione Belle Arti di Como una mostra di artisti Comaschi e 

Ticinesi dal titolo "L'arte per la natura e per il Parco Spina Verde 

-Dal 15/5 al 16/6 presso la scuola è stata allestita una mostra didattica,  

-uno spettacolo di burattini ecologici  

-una performance di opere d'arte viventi dal titolo"Pazzia o saggezza critica...per capire l'arte"  

-uno spettacolo teatrale presso il teatro Cristallo di Breccia 

 

ARTE – MODA.pdf


1993/94 -E' stato organizzato dal prof. Solari, a completamento del progetto didattico sperimentale a T. P. Homo Ludens una 

manifestazione di giochi e feste medioevali. 

-Il 3 giugno ha avuto luogo una proiezione di un audiovisivo realizzato dai ragazzi su: "Il parco e la sua storia"  

-Inaugurazione del percorso storico- archeologico col grande dinosauro di lattine. 

-In serata è stata effettuata una rappresentazione teatrale sulla storia del gioco antico, dalla preistoria alla romanità: sfilata in 

costume. 

-Il 4 giugno ha avuto inizio la festa medioevale con i giochi della disputa del Palio dei 5 rioni della Spina Verde: prima gara è 

stata la partita a scacchi vivente.  

-Nel pomeriggio la sfilata storica e la giostra del saraceno. 

 

1994/95 -In occasione del Centenario del cinema Solari ha organizzato alcune iniziative per l'inaugurazione del grande Murales sul 

cinema realizzato dai ragazzi nell'auditorium.  

-Il 2 giugno ha avuto luogo la Serata delle Stelle: uno spettacolo dedicato ai 100 anni del cinema 

-Il 3 giugno ha avuto luogo una proiezione di fiabe sonore 

 

1995/96 -A conclusione dell'attivita' didattica sperimentale effettuate nelle classi prime ,sono stati allestiti due spettacoli teatrali 

realizzati rispettivamente all'interno dell'auditorium e all'esterno della scuola 

 

1996/97 -La festa del Solstizio d'Estate che si integrò con uno spettacolo della classe seconda di cui Solari ha curato la realizzazione 

scenica 

 

1997/98 -Esecuzione di un grande murales all'esterno della scuola con la linea del tempo (prima parte) 

1998/99 -Esecuzione del murales (seconda parte) 

-Completamento archiviazione cartelloni didattici e Redazione di CRONOS 1° e 2°. Spettacolo e Mostra su Volta: "Una Pila di 

Bottoni“ 

 

1999/00 -Sfilata di moda delle classi seconde e terze della Scuola Media Moro  

-Percorso recitato dalla classe 1B a conclusione del progetto Archeologia: dedicato a Leonardo (studi d'aria, acqua e terra) 

 

2000/01 -Sfilata di moda dei due laboratori quadrimestrali 

-Mostra omaggio a Masaccio- Maestro della luce.Preparazione di una recita sul rapporto tra funzioni e miti: classi prime A-B 

(laboratorio di archeologia che sarà effettuata il prossimo anno) 

2001/02 -Mostra del Laboratorio Turistico e apertura del PERCORSO GNOMI gemellato con l'omonimo percorso di Bagno di 

Romagna. 

2002/03 -Rappresentazione teatrale: L'Albero della vita- Teatro Nuovo di Rebbio 

Alberodellavita.pdf


2003/04 Mostra del Laboratorio Turistico "L'URLO: Borsino del Turismo didattico Lariano", a Como San Francesco 

 

2004/05 Libro "Gli GNOMI del Lario"- nuovo percorso GNOMI  

-Mostra Cinema, Cineforum  

-Completamento Murales  

 

 

2005/06 Realizzazione di alcuni filmati/cortometraggi nel laboratorio "Cinema e Turismo“ 

 

2006/07 Parco Gnomi: nuovi percorsi; il linguaggio dei segni 25 anni dopo la mostra del Broletto 

 

2007/08 Mostra su Leonardo da Vinci e i 4 elementi;  

-concorso Minicuochi; realizzazione di alcuni filmati;  

-omaggio alla Costituzione e ritratto di Aldo Moro 

 

2008/09 -Ampliamento parco Gnomi;  

-teatrino burattini degli Gnomi;  

- CENA E SFILATA MEDIEVALE  

-concorso minicuochi 2a Ediz.Mastro Martino 

 

2009/10 Mostra:"TRE PER UNA":-Facce da Facebook;  

-il Bello e il Brutto del Calcio;  

-il Mangiatore di Fagioli la Cena Rinascimentale in costume con la terza edizione del Concorso Minicuochi, premio 

Mastro Martino. 

2010 -2011  Quarta edizione gara Minicuochi  e mostra scolastica E SFILATA VIRTUALE dedicata al futurismo 

2011 -2012 Festa degli Gnomi nel Parco scuola e presentazione del nuovo Villaggio con concerto, balletti e sfilata in costume 

-Inaugurazione del nuovo Murales  sull’Unità d’Italia in cucina da Martino ad Artusi. 

-Concorso Minicuochi e degustazione 

2012 -2013 -Il presepe degli Gnomi 

-Elezione del nuovo Governo degli Gnomi e festa del 10 Maggio con commemorazione  di A.Moro e della Costituzione 

65° 

-Festa degli Gnomi e presentazione Progetto EXPO 2013-2015 / attività realizzate in un percorso interno della scuola 

allestito fra aule e corridoi. 

-Master-chef  in aula mensa 

-Presentazione  della grande Piramide e dei suoi misteri;  

-mostra dei RHINOCERUS 

2013 -2014 

IL BORSINO 2003r.pdf
cinemur.pdf
lINGsEGNIr.pdf
LACENA.pdf
MINICUOCHI Microsoft PowerPoint.ppt
labfotoface.pptx
murales.pptx
MINICUOCHI Microsoft PowerPoint.ppt
presepe2012.pptx
fotoelezioni.ppt
festa2013 Microsoft Office PowerPoint.pptx
MASTERCHEF13.pptx
rhinocerus di Microsoft Office PowerPoint.pdf
ILVILLAGGIO2012.pptx
CALCIOPRES.ppt


ATTRAVERSO  UNA SERIE DI ARTICOLI PER 
LA RIVISTA “DIDATTICAMENTE”SOLARI HA 
RACCONTATO LE NUMEROSE ATTIVITA’ 
EFFETTUATE NELL’ARCO DI 35 ANNI 
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
COMO-PRESTINO QUI DOCUMENTATE 



LA PRIMA 

INIZIATIVA 

EFFETTUATA 

DAL NEO 

INSEGNANTE 

PRESSO LA 

MEDIA ALDO 

MORO DI COMO 



1979/80: La Città, il Quartiere, la Famiglia, il Mondo del Lavoro sono 

stati raffigurati ed inseriti in un grande plastico attorno alla Natività: una 

sorte di grande presepe.   



1980/81: Grande presepe legato al rapporto 
sacro e profano: analisi della Scolastica 
trecentesca, dello stile gotico, del 
Medioevo.  
-In febbraio si è effettuato un ciclo di lezioni 
sul gioco degli scacchi: il corso si è concluso 
con un torneo ed una simultanea di scacchi. 
-Nel mese di maggio è stata allestita al 
Broletto la mostra: "Il linguaggio nel tempo 
dei segni" e presso piazza del Duomo ha 
avuto luogo la rappresentazione storica: 
"Alla Corte del Diavolo".(queste iniziative 
sono documentate da un libretto, da articoli, 
da un film e da fotografie).  
-L’otto giugno ha avuto luogo la replica della 
rappresentazione teatrale "Alla corte del 
Diavolo" presso il teatro Cristallo di Breccia. 

 





E 25 anni dopo… 

lINGsEGNIr.pdf


 Al Broletto  durante 

l’allestimento della mostra 





1982/83: Nel Centenario della nascita di Walter Gropius, venne 
effettuata un’attività sul tema: "Percorsi tra didattica e Artigianato", 
si tratta di una proposta di lavoro pratico -manuale, nel contesto 
delle specifiche attività di laboratorio.(Bauhaus N.2:è documentata 
da alcuni articoli e da una sequenza di diapositive oltre ad un 
libretto).  



Mercoledì 26 Maggio 1982, nell’ambito della Mostra “Giocare e creare con la 
Bauhaus, aperta fino al 6 Giugno, è stata effettuata una rappresentazione di burattini 
realizzata dalla classe 2 E.  Hanno partecipato i bambini della scuola elementare 
“Marco Enrico Bossi” di Breccia. Lo spettacolo è stato realizzato nella mattinata. Ha 
collaborato con Ernesto Solari la prof.ssa di lettere Sig.ra Anna Errani che era al suo 
primo anno d’insegnamento presso la nostra scuola…. 





1983/84: Durante l’anno scolastico è stato programmato un lavoro pluridisciplinare su 
Leonardo Da Vinci: si tratta dell’unica iniziativa ufficiale tenutasi a Como in occasione 
dei festeggiamenti dedicati a "Leonardo a Milano".  

Nell’arco di 15 giorni sono state proposte mostre, conferenze, proiezioni e 
rappresentazioni teatrali.  

-Il 17 maggio inaugurazione a Scuola di una mostra laboratorio su "La didattica 
Leonardesca": era presente il più importante esperto al mondo degli scritti 
Leonardeschi, il filologo Augusto Marinoni.  

-Inaugurata alla Galleria Temarte di Como la mostra: Genialità e Magia Creativa".  

-Il 17 maggio alle 21 presso il Broletto ha avuto luogo una conferenza del Prof. Augusto 
Marinoni sul tema: "Leonardo, creatività e didattica".  

-Il 21 maggio presso il teatro Cristallo di Breccia è stato proiettato in anteprima il film 
IBM sulle macchine di Leonardo. 

 -Il 24 maggio, al Broletto una conferenza sul tema: "Danza, musica, teatro e spettacoli 
alla corte sforzesca”. Relatori furono G.Tintori (Dir. Museo della Scala), M. Tiella (dir. 
scuola di liuteria di Milano) ed il giornalista Alberto Longatti.  

1983784:L’UNICO EVENTO ORGANIZZATO A COMO PER 

RICORDARE LEONARDO A MILANO E NEL DUCATO 



Il 25 Maggio 1984  …al Teatro Cristallo di Breccia 

“La Festa del Paradiso” di Leonardo 

Tre repliche sono state 

effettuate di questa prima 

rappresentazione teatrale 

di Leonardo. 

Rappresentazione in tre 

atti a cui hanno 

contribuito le insegnanti 

Boggia, Errani, Guffanti, 

Venini, Iaconianni, Lietti, 

Messina, De Luca, 

Lettieri, Landi, Manzo col 

coordinamento di 

Solari…. 



  -Il 2 giugno alla Galleria Temarte, una performance dal titolo 

"Opere Vive"...installazioni viventi di opere Leonardesche   





1984/85:  

Nell’anno Manzoniano è stata sviluppata una iniziativa che è scaturita 
in una importante mostra presso il Broletto di Como: si tratta di un 
accostamento fra due grandi scrittori dell’ottocento, Manzoni e lo 
Scapigliato Alberto Pisani Dossi.  

Di quest’ultimo è stata proposta l’importante collezione di dipinti che 
appartenevano alla famiglia di Corbetta: si trattava di opere di 
Tranquillo Cremona, di Daniele Ranzoni e di Luigi Conconi.  

Vengono proposti anche numerosi cimeli e documenti oltre ad alcuni 
inediti di Giampietro Lucini.(è stata forse l’ultima mostra dove questi 
dipinti sono stati esposti al pubblico, furono infatti rubati tutti dopo 
pochi mesi: della mostra  è stato redatto un catalogo, unica 
pubblicazione che riporta quasi per intero la collezione Pisani Dossi 
(vasta e importante la documentazione esistente e la rassegna stampa) 

Manzoni, il Dossi e gli Scapigliati. 







1985/86: Manifestazione per il 
decennale della scuola:l’11 
maggio è stata inaugurata presso 
la scuola una mostra di lavori, di 
fotografie e di ricordi di un 
decennio: la mostra era titolata 
"Passato, presente e futuro"; 

- Il 31 maggio al teatro Nuovo di 
Rebbio ha avuto luogo una 
rappresentazione teatrale dal 
titolo: "Il sole nero sulla città dei 
pazzi" ..libera riduzione teatrale 
dell’elogio alla pazzia di Erasmo 
(vari i documenti). 



La Prof.ssa Errani e Solari 
hanno curato la realizzazione 
del testo della 
rappresentazione teatrale, 
che ha avuto luogo il 30 
Maggio al teatro Cristallo di 
Breccia, allestita con la 
collaborazione dei colleghi 
Santini, Sala. 



1986/87:  

Iniziativa programmata pluridisciplinarmente nella scuola e 
sviluppata con la collaborazione della circoscrizione N.3 e 
dell’assessorato alla P.Istruzione del Comune che ha pubblicato 
per l’occasione un libretto dal titolo: "Atlantide...una storia per 
la pace" che è anche il titolo di una mostra un po’ fantasiosa 
sulle origini della leggenda di Atlantide.  

-Il 30 maggio al teatro cristallo di Breccia ha avuto luogo una 
rappresentazione teatrale dal titolo "Atlantide sogno di pace", 
libero adattamento del mago di Oz. 

(le musiche vennero effettuate dal musicista e corista della 
Scala, Prof. Paolo Sala) 

 



1987/88: Ha avuto inizio, con un ciclo di lezioni sull’archeologia tenuto da Ulisse 
Buzzi, fondatore del gruppo archeologico, un’attivita di ricerca sulla Spina Verde 
concretizzatasi in una prima mostra dal titolo "Spina Verde- Città Nuova....dalla 
Protostoria a Sant’Elia"(progetto Como 90) 



Erano presenti il Sen.Guzzetti, il sottosegretario Marte Ferrari,…. 





1988/89: E’ stata effettuata una mostra sulla Piazza da titolo "Teorema Piazza" 
ed una drammatizzazione realizzata il 12 maggio in Piazza del Duomo dal titolo 
"Erasmo e l’asinaria Festa";- Nel mese di Maggio è stata effettuata una mostra 
organizzata dal Comitato Spina Verde di cui la scuola era entrata a far parte 
come scuola del futuro Parco Spina Verde; il titolo della mostra e del libretto 
realizzato per l’occasione era "Spina Verde: il parco è un tuo diritto". 
Nell’occasione è stata inaugurata la prima cellula verde e l’archivio Spina 
Verde; -Col lavoro sulla Piazza la Scuola vince il Primo premio di solidarietà 
UNICEF(il 7 giugno) 

C:/Users/Ernesto/Documents/3DIDATTICA/INIZIATIVE VARIE/dvdSOLARI-ARTE/percorsoarcheologico.pdf


IL NOSTRO AEREO DI 
LATTINE ALLA 
MOSTRA UNICEF 
SUL VOLO A VILLA 
ERBA DI CERNOBBIO 





1990/91: Solari 

organizza un 

festival dei 

burattini 

effettuato per il 

Campionato di 

solidarietà 

UNICEF.  





LA CARAVELLA ECOLOGICA 
1991/92: In occasione della scoperta dell’America la Scuola organizza in 
collaborazione con la Circoscrizione N°3 e il Comitato Spina Verde una 
manifestazione dal titolo "La caravella ecologica";  
-L'8 maggio presso il ristorante Al Giardino di Como è stata effettuata una cena 
inaugurale della manifestazione con la presentazione di un menù a base di prodotti 
Colombiani: la serata è stata presentata dall'illustre Gastronomo Franco Soldaini, 
direttore della Scuola Alberghiera di Villa D'Este;  
-Il 9 maggio è stata inaugurata a scuola una mostra dedicata a Colombo, alla sua vita, 
al suo mondo culturale, ai suoi viaggi e a tutti i pro e contro della sua impresa. Al 
centro della mostra è stata collocata una grande caravella realizzata dai ragazzi con 
migliaia di lattine di Coca Cola(simbolo del mondo consumistico);  
-Il 17 maggio ha avuto luogo una camminata non competitiva in Spina Verde; -Il 19 
maggio, presso la Circoscrizione, ha avuto luogo un incontro col Comitato Spina 
Verde sul tema "Una legge per il Parco";  
-Il 27 maggio, presso la Circoscrizione, ha avuto luogo un incontro col Prof. Paolo 
Campione, antropologo e membro del comitato scientifico della mostra colombiana 
di Genova, sul tema "Natura e cultura "relativo alle popolazioni indiane d’America; -Il 
30 maggio ha avuto luogo a scuola la Festa dell’Albero: sono state collocate alcune 
piante lungo il percorso botanico esterno alla scuola e in serata ha avuto luogo una 
performance teatrale dal titolo "L’Albero amico...tra realtà e fantasia". 





HA INIZIO L’ATTIVITA’ DEL PARCO   

GnomiProgBalocchi PowerPoint.pdf
Gli Gnomi dell’Armina.pdf
Gli Gnomi dell’Armina.pdf
Gli Gnomi dell’Armina.pdf




1992/93:  

-Dal 16 al 30 maggio è stata 
allestita presso la Circoscrizione 
N°3 dall'Associazione Belle Arti di 
Como, una mostra di artisti 
Comaschi e Ticinesi dal titolo 
"L'arte per la natura e per il Parco 
Spina Verde;  

-Dal 15/5 al 16/6 presso la scuola 
è stata allestita una mostra 
didattica, uno spettacolo di 
burattini ecologici una 
performance di opere d'arte 
viventi dal titolo"Pazzia o 
saggezza critica...per capire l'arte" 
ed uno spettacolo teatrale presso 
il teatro Cristallo di Breccia. 
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1993/94: E' stato organizzato dal prof. 
Solari, a completamento del progetto 
didattico sperimentale a T. P. Homo Ludens 
una manifestazione di giochi e feste 
medioevali; -Il 3 giugno ha avuto luogo 
una proiezione di un audiovisivo realizzato 
dai ragazzi su: "Il parco e la sua storia" e 
l'inaugurazione del percorso storico- 
archeologico col grande dinosauro di 
lattine; -In serata è stata effettuata una 
rappresentazione teatrale sulla storia del 
gioco antico, dalla preistoria alla romanità: 
sfilata in costume; -Il 4 giugno ha avuto 
inizio la festa medioevale con i giochi della 
disputa del Palio dei 5 rioni della Spina 
Verde: prima gara è stata la partita a 
scacchi vivente. Nel pomeriggio la sfilata 
storica e la giostra del saraceno. 
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Per l’inaugurazione del 
percorso dedicato alla storia 
di Como e del Parco Spina 
Verde….   



1994/95: In occasione del Centenario del cinema Solari ha organizzato alcune iniziative 
per l'inaugurazione del grande Murales sul cinema realizzato dai ragazzi 
nell'auditorium; -Il 2 giugno ha avuto luogo la Serata delle Stelle: uno spettacolo 
dedicato ai 100 anni del cinema; -Il 3 giugno ha avuto luogo una proiezione di fiabe 
sonore. 
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cinemur.pdf


1996/97: La festa del Solstizio d'Estate che si integrò con uno 
spettacolo della classe seconda di cui Solari ha curato la realizzazione 
scenica. 
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Ha inizio l’attività del metodo Leonardo o 
Homo creativus a cui ha partecipato Anna 
Errani con la costruzione di reperti e 
suppellettili relative all’attività dell’uomo 
primitivo… 

1998/99: Esecuzione del murales (seconda 
parte); -Completamento archiviazione 
cartelloni didattici e Redazione di CRONOS 1° 
e 2°. Spettacolo e Mostra su Volta: "Una Pila di 
Bottoni". 
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percorsoarcheologico.pdf


1999/00: Sfilata di moda delle 
classi seconde e terze della 
Scuola Media Moro;  

- Percorso recitato dalla classe 
1B a conclusione del progetto 
Archeologia: dedicato a 
Leonardo (studi d'aria, acqua e 
terra). 
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MusModa.pdf


2000/01:  

Sfilata di moda dei due 

laboratori 

quadrimestrali;  

-Mostra omaggio a 

Masaccio- Maestro 

della luce.  

-Preparazione di una 

recita sul rapporto tra 

funzioni e miti: classi 

prime A-B (laboratorio 

di archeologia che è 

stato effettuato l’anno 

successivo) 

 

CON UNA 
MODELLA 

D’ECCEZIONE 

ANNA 
CAPPELLINI 



QUESTO E’ CIO’ 

CHE OFFRE IL 

NOSTRO 

PERCORSO 

GNOMI 

8 



•Un vero e proprio percorso Gnomi verrà 
realizzato  all’interno del Parco della 
Scuola Moro di Prestino che sarà possibile 
visitare e animare durante l’anno 
scolastico… 

•UNA VERA E PROPRIA ATTRAZIONE 
TURISTICO-AMBIENTALE E DIDATTICA CHE 
CI ACCOMPAGNERA’ PER TUTTO 
L’ANNO…ALL’INSEGNA DELL’AMORE PER 
LA NATURA 

 



NOI SIAMO LA NOI SIAMO LA 

CLASSE 

PRIMA A CHE 

VI 

ACCOMPAGN

ERA’ NELLA 

PRIMA PARTE 

DEL 

PERCORSO 



NOI SIAMO LA NOI SIAMO LA 

CLASSE 

PRIMA B CHE 

VI 

ACCOMPAGN

ERA’ NELLA 

SECONDA 

PARTE DEL 

PERCORSO 
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Alberodellavita.pdf




Alberodellavita.pdf




PROGETTO PER ESPOSIZIONE LABORATORIO TURISTICO : 
SCUOLA MEDIA A.MORO 

 

-COMO TURISTICA 

-Le risorse (ipotesi operative) 

 
PROMO TURISTICA 
 ( ATTIVITA’ COLLATERALI  

PROGRAMMA ) 

-Lenzuola 

-Ritratti parlanti 

-Incontri-dibattiti 

-Saluti da Como  (cartoline)  

 

 

-LIBRETTO GUIDA 

-Presentazione di  

Power point 

 

 

-LA CITTA’ E IL 

TERRITORIO 

  

IL PARCO  

SPINA VERDE 

 

TURISMO AMBIENTALE TURISMO STORICO 

 

TURISMO CULTURALE E     

ARTISTICO 

 

 

TURISMO SPETTACOLI E 

INTRATTENIMENTI 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

PIANTA MOSTRA 

S.FRANCESCO 

COMUNICATO STAMPA 
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IL BORSINO 2003r.pdf


















Da Barbarossa a 

Giovio, da Manzoni a 

Volta fino a Sant’Elia 



IL BORSINO 

2003 

 

IL BORSINO 

2003 

 



RITRATTI 

URLANTI 

LE 

OPINIONI 

SUL 

TURISMO 

 

CITTA’ E 

TERRITORIO 

 

TURISMO 

AMBIENTALE 

 

TURISMO: 

  

STORICO 

  

 CULTURALE 

ARTISTICO 

 FESTE SPETTACOLI 

INTRATTENIMENTI 

  

 
PERCORSI 

PROGETTI 

PROPOSTE 

INFORMAZIONE 

 

PERCORSI 

PROGETTI 

PROPOSTE 

INFORMAZIONE 

 

DIDATTICA 

TURISTICA 

 

ENTI DI  

PROMOZIONE 

TURISTICA 

 

PARCO 

SPINA VERDE 

 

DIDATTICA 

TURISTICA 

 

ENTI DI  

PROMOZIONE 

TURISTICA 

 

DIDATTICA 

TURISTICA 

 

DIDATTICA 

TURISTICA 

 

PROGETTO DI 

ALLESTIMENTO A  

SAN FRANCESCO 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 SPAZIO 

INCONTRI 

 







SGUARDI PARLANTI.ppt
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CINE FESTIVAL 

2005 

16-21 MAGGIO 

VISIONE DEI 9 FILM IN 

CONCORSO 





e)Premio per la migliore colonna sonora (Targa 

d’Istituto)  

FILM: L’ELISIR DI CLEOPATRA   

della S.M.S.FAUSTINI FRANK/ PIACENZA  

 

LA DELEGAZIONE  

DELLA S.M.S. 

FAUSTINI-FRANK  

RITIRA 

DIRETTAMENTE 

IL PREMIO… 

 



2005/06:  

 

Realizzazione di alcuni 

filmati/cortometraggi 

nel laboratorio 

"Cinema e Turismo" 

 

Sui temi 

 

LA PACE 

 

LA GIOCONDA 

 

IL CAMPO CONI 

 

IL CASTELLO 

SFORZESCO 
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2006/07: Laboratori sui Linguaggi del nostro tempo 25 anni 

dopo; riapertura del percorso Gnomi con 10 nuovi percorsi 

oltre ai 2 murales dedicati alla PACE e allo sport; un giornale 

sugli Gnomi, un mercatino ed uno spettacolo a loro dedicati. 
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E NEL 2007-2008 ? ……  

 si sono aperti due nuovi percorsi nel 

parco dedicati a: 

      GNOMO IDRO    e   MASTROGNOMO 

E’ STATA ALLESTITA ANCHE UNA 

MOSTRA DEDICATA A GNOMOLEO, TRE 

FILM,  E UNA INCREDIBILE 

SORPRESA…. 

IL GOVERNO DEGLI GNOMI 
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 QUESTO  E’ IL GOVERNO DEGLI GNOMI IL 10 MAGGIO 2008 



…E POI HA FATTO ANCHE IL RITRATTO  DI A.MORO 

 DA 30 ANNI IN QUESTA SCUOLA NON SI ESPONEVA UNA FOTO DI MORO E 
OGGI E’ LI IN PRESIDENZA CHE CI AMMONISCE….   



UN PERCORSO SULL’ACQUA..  

E SULLE LEGGENDE LARIANE 

UNA DEDICA 
SPECIALE A 
MANUEL RUMI 

Il percorso di Gnomo Idro, sul 
tema dell’acqua, si sviluppa in 
undici postazioni nel Parco 
della scuola Media Aldo 
Moro… 

Ogni cartellone ci racconta 
vari aspetti del mito 
dell’acqua, delle leggende 
lariane, degli studi 
leonardeschi sull’acqua e dei 
giochi d’acqua piu’ amati dai 
ragazzi… 

DUE 

PERCORSI 

SUI TEMI 

DELL’EXPO’ 

percorsoleonElementi.pdf
percorsoleonElementi.pdf
percorsoleonElementi.pdf
percorsoleonElementi.pdf


E UNO.. 

PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE.pdf
piattilariani.pdf
piattilariani.pdf


ORA VERAMENTE NON SE NE PUO’ 

PIU’ DI QUESTI GNOMASTRI  

MA NON L’AVRANNO 

VINTA….SIATENE CERTI 

PRIMA O POI QUALCUNO RIUSCIRA’ 

A LIBERARE L’ISTITUTO DA QUESTI 

PICCOLI MOSTRI  

SPERIAMO CHE QUALCUNO 

RIESCA A MANDARLI IN 

PENSIONE  



http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?searchfor=La+caricatura+Ministra+Fornero+&cb=YO&p2=%5EYO%5Exdm092%5EYY%5Eit&qid=64ced444e9a54293a3adf167dbcf847c&n=77DE8857&ptb=FB301B56-823D-430B-8911-D92EE6D011FB&ct=PI&si=EL_INB_FIG_1278&pg=AJimage&action=pick&pn=3&ss=sub&st=hp&tpr=sbb&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldERflXLTOAi%2BXJo7kahMtciNYR19gO5ZvN9q%2BXFZRwwg6kUjMG8O%2BLhKSrvPrkC%2FwvBC%2BWclCu18NII3IkkC7l421OvdEyVZJ4y%2Fcr0h%2FnfIMSa%2BmaCNbnMvREKBzOptAKlWJP2xjfMGTkLFDObsH78kpuTvBz9t30MMgCTkpAW8M&ord=47&


IN AULA GNOMI ALL’OPEN DAY  

…CON I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 



E ORA 

UN OMAGGIO ALLA PATATA 

 

 

 

 

 
 

IN CUCINA CON GLI GNOMI 

 

Da Mastro MARTINO 

Ad Alessandro VOLTA 

…dal pipione agli gnocchi 

omaggio a Martino e Artusi.pdf


SUL TEMA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

IL PERCORSO DI  

MASTRO GNOMO 

 

.. UN FILM SU 

“ARTE E MAGIA IN 

CUCINA 

E UN SODALIZIO 

 CON ACLICHEF 

 PER LA GARA DEI 

MINICUOCHI  

  

POSTPERCORSo11.pdf
POSTPERCORSo11.pdf
POSTPERCORSo11.pdf
POSTPERCORSo11.pdf
POSTPERCORSo11.pdf
Nuovo Presentazione di Microsoft PowerPoint.ppt
Nuovo Presentazione di Microsoft PowerPoint.ppt
Nuovo Presentazione di Microsoft PowerPoint.ppt
Nuovo Presentazione di Microsoft PowerPoint.ppt


LA STORIA DELLA PATATA 

LA PATATA MOSTRA.pdf


GARA 

MINICUOCHI 

2008-09 

 

SCUOLA MEDIA 

ALDO MORO 

COMO 

MINICUOCHI Microsoft PowerPoint.pdf




• Alchechengi sciroppati 

• Succosa zuppa di erbe di 
campo 

• Polentina di latte e di 
castagne 

• Frittelline di erbe selvatiche 

• Minestra di ortica 

• Cotolette di nocciole 

• Torta di noci 

• Minestra di funghi chiodini 

• Misto di funghi con polenta 

• Frittata di luppolo 

• Schwarzwurz  

• Radici di topinambur ripiene 

• Omelette di crescione 

 

 

• La ciambella salata e dolce 

• Burro di fiori di rosa 

• Vino di ribes 

• Liquore di ginepro 

• Budino di pane e lamponi 

• Marmellata di uva spina e 
fiori di sambuco 

• Ciliegie cotte 

• Capriolo arrosto in salsa 
agra 

• Liquore di artemisia 

• Liquore di amarene 
selvatiche 

• Elisir di melissa 

• Sciroppo di mele cotogne 

 



ANNO SCOLASTICO 2009-2010 

LA GRANDE CENA RINASCIMENTALE 

LACENA.pdf


E LA GARA DEI MINICUOCHI 



ARTE – MODA   

DUE MONDI IN VETRINA 

 

 

  



ARTE – MODA.pdf
Presentazione2.pdf
Presentazione3.pdf




Classe 1° A 

•“Il trionfo della luce”, Attori: Lorenzo Butti, Fabio Siesto, Francesca Razzano. Regista: Francesco Cavalleri 

•“L’avventura di Giulia”, Attori: Riccardo Martinelli, Lorenzo Vendramin, Tettamanti Andrea. Regista: Anna Nessi. 

•“Due spade infuocate per due cavalieri valorosi”, Attori: Giulia Saviani, Silvia Bianchi, Anna Polimeni, Matteo 

Bellini. Regista: Giulia Saviani 

•“Il principe e il denaro”, Attori: Andrea Spina, Nicolò Zanotta, Mattia de Nicola, Riccardo Indavuru. Regista: Luca 

Carbone. 

Classe 1° B 

•“Linda la gnoma cuoca”, Attori: Camila Ayala, Marco Liscio, Alessio Dioguardi, Chiara Nuzzolo. Regista: Chiara 

Nuzzolo. 

•“Gnomo Claudio diventa cattivo”, Attori: Giorgio Mentasti, Davide Camporini, Andrea Rondinelli. Regista: 

Davide Camporini. 

•“La città del futuro”, Attori: Enrico Pierantoni, Loris De Riccardis, Eleonora Balbo, Mattia Sivero. Regista: Mattia 

Sivero. 

•“La luna e le stelle: luci nella notte”, Attori: Rocco Palese, Camilla Addezio, Alessandra Perini, Lorenzo Corti. 

Regista: Marco Radaelli. 

Classe 1° C 

•“Il tesoro degli gnomi”, Attori: Camilla Halimi, Vlad, Alessia Brenna, Giorgia Ramadori. Regista: Camilla Halimi. 

•“Gli gnomi e il mondo umano”, Attori: Nicolò Iannotti, Marco Manfredi, Marco Iaconis, Manuel Fernandez. 

Regista: Marco Manfredi, Nicolò Iannotti. 

•“Come festeggiano il capodanno gli gnomi”, Attori: Paola Pastori, Kevin Lucchesi, Sabrina Kok. Regista: 

Alberto Monti. 

•“Lo gnomo senza nome”, Attori: Denis Ghielmetti, Ogushan Yldiz, Lisa Scorti. Regista: Valentina Lamarucciola. 



L’INAUGURAZIONE  23 MAGGIO 2009 

ILVILLAGGIO2012.pdf








SEZIONI E CARTELLONI TEMATICI 

• IL BELLO DEL CALCIO 

 

• L’ATTACCO 

• IL TIFO 

• IL GOAL 

• I SOGNI 

 

• IL GIOCO 

• IL CAMPO 

• LA VITTORIA 

• LA SQUADRA 

• IL BRUTTO DEL CALCIO 

 

• LA DIFESA 

• L’INFORTUNIO 

• GLI ULTRAS 

• L’ARBITRO 

 

• LE MALATTIE 

• LE PUNIZIONI 

• LE SCONFITTE 

• RIVALITA’ E VIOLENZA 









LA MOSTRA DI FINE ANNO A SCUOLA 

E LA PRESENZA DEI RITRATTI SU FACEBOOK NELL’ALBUM FOTOGRAFICO 
INSERITO NEL PROFILO DI ERNESTO SOLARI ASSIEME A UN CENTINAIO DI SCHIZZI 
REALIZZATI DALLO STESSO PROF. DURANTE I SUOI 32 ANNI ALLA MEDIA MORO 
DI COMO PRESTINO 



LABORATORIO DEL RITRATTO AD OLIO 

“FACCE DA FACEBOOK” 

labfotoface.pdf


Sempre nel villaggio sarà effettuato un mercatino 
degli Gnomi dove saranno venduti gli oggetti 
realizzati dagli Gnomi del villaggio e tutti i gadget di 
Gnomolandia 

Per una buona causa… 



IL LIBRO  
edito da Aisthesis 

  

 





10Maggio2013.pdf


Percorso archeologico 

Percorso gioco e sport 

Percorso sull’alimentazione 

Percorso Gnomi e Piccolo popolo 

Percorso naturalista 

Percorso sull’acqua 

Percorso Musicale 

Percorso Cinematografico 

 

POESIE PER IL PARCO 

I DISEGNI PER LA PACE 

I DISEGNI PER L’UNITA’ 

IL GRANDE MURALES/in cucina 

MISTERO RHINOCERUS 

IL DAVID 

 

LE 12 POESIE VINCITRICI.pdf
DISEGNIUNITA.pdf
lyons.pdf
POSTPERCORSI1a.pdf
POSTERPERCORSo2.pdf
POSTPERCORSo11.pdf
gIORNALIGNOMIRID.pdf
POSTPERCORSI1B.pdf
POSTPERCORSo10.pdf
POSTPERCORSI3.pdf
POSTPERCORSo1.pdf
murales.pdf
rhinocerus di Microsoft Office PowerPoint.pdf
IL DAVID.pdf


festa2013 Microsoft Office PowerPoint.pdf

