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il servizio di Cremona1 https://www.youtube.com/watch?v=9W19hdXZYr0
Piano di Valorizzazione della biblioteca scolastica ed archivio storico
ITIS “ J. TORRIANI”
Sede associata
“ALA PONZONE CIMINO”
a cura del prof. Daniele Bonali
Si tratta della valorizzazione dell'ex Piano Nobile di Palazzo Fraganeschi della sede distaccata
APC. Il progetto ha mirato alla valorizzazione e al potenziamento del talento di alunni
particolarmente dotati di spirito di iniziativa e capacità organizzativa, provenienti dalle classi IV
A MAN e VB MMT: un compito di realtà teso a coinvolgerli e stimolarli. Il gruppo di lavoro è
stato chiamato a operare in due direzioni:
? la sistemazione fisica degli ambienti destinati all’uso e la sistemazione del patrimonio

cartaceo costituente la biblioteca scolastica del plesso storico di Palazzo Fraganeschi (ex
Istituto Ala Ponzone Cimino);
- La sistemazione e la realizzazione della sala per piccole conferenze (40 posti) intitolata il 27
novembre 2021 alla Marchesa Paolina Ala Ponzone Cimino.
- La realizzazione della piccola sala espositiva, intitolata al Marchese Sigismondo Ala Ponzone
e allestita con vetrine contenenti alcuni dei cimeli storici dell’istituto.
- L’archivio Storico, realizzato nell’antica cappella gentilizia di Palazzo Fraganeschi (Sala
dell’Assunta) dove sono stati raccolti tutti i preziosi documenti dell’Istituto ed alcune opere
d’arte di pregevole fattura.
L’attività si è articolata in incontri settimanali di due ore ciascuno (il mercoledì dalle ore 14,00
alle ore 16,00) per l’intero anno scolastico (da ottobre ad aprile).
Il Referente del Progetto: Professoressa Francesca Mele
La realizzazione di queste attività si deve al Prof. Daniele Bonali e ad un gruppo di
studenti delle classi VB MMT e 4A MAN: Guerreschi Federico, Bianchessi Marco,
Maccagnola Alessandro, Veneroni Andrea, Cattarino Tommaso, Zaffino Marco, Goffredi
Giovanni, Ficarelli Carlo, Tambani Leonardo.
Tra le diverse competenze acquisite risulta particolarmente importante lo sviluppo della
socialità, compromessa dalla pandemia, che è stata potenziata in un progetto del quale si è
apprezzato lo spirito di iniziativa manifestato dagli studenti, la collaborazione reciproca, la
capacità di mettersi in gioco per ridefinire spazi destinati ad un particolare uso, non proprio in
linea con il percorso formativo da loro intrapreso e, proprio per questo, particolarmente
apprezzabile.
La Sala Intitolata all’Illustrissima Marchesa Paolina Ala Ponzone Cimino

Sono stati utilizzati tutti gli arredi presenti valorizzando la disposizione e la funzionalità.
La sala espositiva Intitolata al fondatore dell’Istituto Ill.mo Marchese Giuseppe Sigismondo Ala
Ponzone

L’Archivio Storico
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