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L’anno che verrà… una riflessione. 
Siamo all’inizio di un nuovo anno a cui, secondo un’antica consuetudine, abbiamo 

affidato speranze e aspettative per un futuro migliore. E’ questa infatti una delle 

occasioni in cui  vengono rispolverati comportamenti e riti, alcuni anche di cattivo gusto, 

per dare a sé stessi l’illusione di poter migliorare o modificare il percorso della propria 

esistenza. Nonostante alcune disapprovazioni, è comunque sempre simbolicamente 

suggestivo affidarsi a forme propiziatorie per illudersi di poter cambiare in meglio 

questa vita e questo mondo perché ciascuno di noi insegue, in modo segreto o palese, 

sogni grandi o piccoli, reali o utopistici che coinvolgono pensieri, stati d’animo e progetti 

futuri. Sogni capaci di rigenerare la nostra voglia di vivere, di comunicare, di amare e 

allontanare le inquietanti solitudini che tolgono sorriso alla nostra esistenza. Perché solo 

a noi esseri umani è concesso di sognare e sperare. Un dono divino che va coltivato ed 

educato perché in esso si manifesta il coraggio del nostro essere persone che sanno 

pensare e sconfiggere frustrazioni e delusioni sempre in agguato. E così tra questi 

alterni stati d’animo si consuma ancora una volta l’ inizio di un nuovo anno con la 

speranza che il nostro domani sia migliore dell’oggi… o almeno non peggiore. E a queste 

speranze nascoste affidiamo la nostra quotidianità, il nostro lavoro e il nostro stare 

insieme. Richieste semplici, affatto straordinarie, quelle di sempre, ma che continuano 

ad offrire un fascino al nostro futuro.  Ma se i tanti auspicati desideri dovessero 

mostrare delle deludenti fragilità, potremmo anche provare a fermarci per un attimo e 

riflettere. Forse ci convinceremo che, nonostante il fascino per un futuro non sempre 

certo, il nostro passato, la nostra storia, il cammino percorso, le esperienze maturate che 

ci hanno portato ad essere quelli che siamo, i traguardi conquistati, gli affetti e le 

amicizie consolidate costituiscono l’inalienabile certezza della nostra esistenza. 

Scopriremo così che i ricordi generano nostalgia e che la nostalgia si fa speranza, diventa 

pensiero, sentimento, idea, ma anche rabbia in difesa di quei valori che vediamo ogni 

giorno sviliti, traditi e offuscati dalla nebbia di un avvenire incerto.  Ma è confortante 

credere in un futuro che sappia ancora rapportarsi con la storia di ciascuno di noi e 

possa aiutarci ad essere protagonisti delle nostre scelte. 

 

Luigi Caso 
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E’ un fenomeno preoccupan-

te che riempie spesso le pa-

gine della cronaca, ma anche 

poco conosciuto nelle sue ori-

gini, nelle motivazioni e con-

seguenze per cui, quando ce 

ne accorgiamo, è già troppo 

tardi. E’ un comportamento 

che si evolve e dilaga perché 

si è allargata la sfera degli 

strumenti a sua disposizio-

ne: quella tecnologia incon-

trollabile che nelle mani di 

adolescenti immaturi diven-

ta un’arma terribile. E’ il 

trionfo della parola-

immagine che dilaga nei so-

cial come un fiume in piena 

e travolge tutte le fragilità 

che incontra. Sembra che si 

debba ricorrere ad una spe-

cifica legge per porre un’at-

tenzione particolare ed un 

freno a questa anomalia di 

civiltà e di costume. Sono di-

ventatati infatti sempre più 

numerosi i fatti di cronaca di 

adolescenti e giovani che, 

singolarmente o protetti dal 

gruppo, aprono ferite insa-

nabili in soggetti più fragili. 

Ciò che rende più preoccu-

pante questo fenomeno è che 

dilaga principalmente in 

ambienti come la famiglia, 

la scuola o le associazioni 

che dovrebbero educare a 

“nobili sentimenti”, ma che 

dimostrano di essere sempre 

più impotenti. Ci si chiede 

del perché di tanta cieca fol-

lia che porta a coalizzarsi in 

tanti contro uno e quando 

nascerà la consapevolezza 

che le offese, gli insulti, le 

minacce non sono solo parole 

senza conseguenze. Ci si in-

terroga su quando si uscirà 

dal luogo comune di credere 

che è solo uno scherzo e che 

non è poi così grave ridere 

per qualche difetto fisico o 

per un compagno di classe 

che ha il sostegno. Ci si do-

manda, infine, quando si fi-

nirà di dividere il mondo in 

“fighi e sfigati” e quando ge-

nitori, educatori e opinione 

pubblica la smetteranno di 

essere troppo indulgenti e 

minimizzare il tutto con un 

“sono solo ragazzate” senza 

chiedersi invece cosa fanno i 

nostri adolescenti per ore ed 

ore con il telefonino in mano. 

Forse è giunto il momento di 

entrare più nella vita dei no-

stri ragazzi e nei loro percor-

si scolastici, nell’utilizzo del 

tempo libero, nelle compa-

gnie che frequentano o a che 

ora della notte rientrano. 

Forse si è rinunciato da tem-

po a interrogare la loro deli-

cata intimità per scoprire le 

loro preoccupazioni, le tante 

domande spesso senza rispo-

ste e aiutarli a comprendere 
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che il mondo è bello e ricco 

proprio per le tante diversi-

tà. Si sa che non è compito 

facile dare risposte e sugge-

rire risoluzioni a contesti 

umani complessi. Sono infat-

ti, rispetto al passato, cam-

biati i modelli di vita e i 

comportamenti relazionali 

per cui sarebbe necessario 

modificare anche le proposte  

educative. Ma in questa no-

stra società considerata tec-

nologicamente evoluta, i mo-

delli considerati vincenti so-

no quelli del mercato e que-

sti hanno finito per essere 

più allettanti e convincenti 

di quelli della famiglia e del-

la scuola dove è prevalente il 

senso dell’impegno e del do-

vere. Ne scaturisce una pro-

fonda incomprensione che 

incide profondamente nel 

rapporto tra adulti e adole-

scenti tra cui sembra che si 

sia creata una profonda frat-

tura di comunicazione. Ci si 

parla sempre meno e, anche 

quando si  parla, si introdu-

cono delle limitazioni quasi 

si abbia paura che i suggeri-

menti, le regole, i divieti, 

possano provocare il peggio. 

E invece il peggio è già acca-

duto perché non si è compre-

so che cosa stava succedendo 

a questi adolescenti mentre 

crescevano. Non si è mai 

parlato “veramente” con lo-

ro. Promesse, regali, atteg-

giamenti troppo indulgenti  

hanno finito per riempire il 

vuoto delle parole mancate. 

E in quanto all’esempio, che 

è poi l’unica cosa che serve 

quando le parole diventano 

ininfluenti, sembra che ce ne 

sia poco e poco edificante. Il 

bullismo è dunque il risulta-

to di tutte queste assenze 

che hanno impedito che la 

personalità di tanti nostri 

adolescenti si evolvesse e 

uscisse dal semplice livello 

impulsivo, dimensione nella 

quale parole, emozioni e 

azioni non riescono a ricono-

scere il senso del bene e del 

male. E in questa grave 

sconfitta anche la scuola ha 

precise responsabilità per-

ché i sentimenti e il signifi-

cato delle nostre azioni non 

ci sono concessi gratuita-

mente dalla natura, ma dal-

la cultura. Una volta erano i 

miti e le tradizioni che edu-

cavano e formavano le nuove 

generazioni. Oggi sono la 

letteratura e l’arte in tutte 

le sue espressioni che ci 

“raccontano e ci formano” 

all’amore, al dolore, alla spe-

ranza e possono farci com-

prendere il vero significato 

della vita e del suo rispetto. 

E quando queste sensibilità 

vengono meno per mancanza 

di una vera formazione, il 

peggio è già accaduto: è il 

trionfo della stupidità. 

 

Luigi  Caso 
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Il 22 dicembre, ultimo giorno di lezione pri-

ma delle vacanze natalizie, noi alunni del 

plesso di Bratto abbiamo invitato i nostri fa-

miliari e tutti coloro  che sono vicini al mon-

do della scuola ad assistere ad uno spettaco-

lo augurale. 

 

Non abbiamo voluto solo porgere gli auguri, 

ma, anche e soprattutto, abbiamo voluto ri-

flettere e far riflettere su alcuni temi impor-

tanti. 

 

 

I piccoli della classe prima sono stati sim-

paticissimi interpreti di una scenetta che ri-

manda alle parole di Gesù: “Tutto quello che 

avete fatto al più piccolo dei miei, l’avete fat-

to a me”. 

Infatti le campane di una chiesa, che non  

 

suonavano più, hanno ripreso il loro festoso  

scampanio solo quando due bambini hanno  

aiutato una povera vecchina, donando a lei 

ciò che era stato destinato a Gesù Bambino, 

anziché portare il dono, come invece avevano 

fatto molti altri, direttamente a Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASPETTANDO IL NATALE 



7 

La classe seconda ha invece auspicato un 

Natale rivoluzionario, all’insegna della sal-

vaguardia del nostro pianeta. Questa volta, 

non sono i bambini a chiedere regali, ma la 

terra, l’aria e l’acqua che domandano di es-

sere rispettate, di non essere inquinate. Se 

abbiamo cura di questi tre elementi fonda-

mentali, in realtà, non facciamo un regalo a 

loro, ma a noi stessi: il regalo lo facciamo al-

la nostra salute! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In classe terza, sono convinti che le stelle 

siano portatrici di desideri e che con la loro 

luce mandino buone idee agli uomini. Allora, 

ognuno di noi dovrebbe diventare “stelliere”, 

cioè “produttore di stelle” per far cambiare le 

cose brutte sulla Terra. C’è, in classe terza, 

chi ha sognato la pace, chi di dar cibo ai 

bambini affamati, chi di far diventare tutti 

più gentili e chi ha sognato la stella del buon 

umore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventando “stellieri”, forse i sogni fatti po-

trebbero realizzarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIUTATECI  IN QUESTA  

RIVOLUZIONE SENSAZIONALE: 

SARA’ UN NATALE SPECIALE 

PER NOI,  

MA SOPRATTUTTO  

PER VOI! 

DIVENTA STELLIERE 

ANCHE TU! 
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Gli alunni di classe quarta hanno affronta-

to tre diversi temi. 

 

Il problema dei capricci dei bambini, che si 

ostinano su certe posizioni insensate come 

quella di “non mangiare la minestra” , viene 

risolto in modo ragionevole, proponendo al 

birichino una “pausa di riflessione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cos’è la pace per me…” un quesito stimo-

lante al quale hanno risposto nei modi più 

svariati, ad esempio: “essere soli con la 

mamma, mentre la so-

rella dorme”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON VUOI MANGIARE LA MI-

NESTRA? PEGGIO  PER TE: RI-

MARRAI QUI DA SOLO A RI-

FLETTERE! 

 

MI SENTO IN PACE 

QUANDO MIO FRATEL-

LO MI PERDONA E MI 

DA’ UN BEL BACIO. 
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 La storia di un pupazzo di neve che rischia 

lo “scioglimento”, a causa di attenzioni buo-

ne ma inadatte, ci fa comprendere che biso-

gna capire e accettare gli altri per come so-

no, con le loro esigenze, che possono essere 

diverse da quelle che pen-

siamo noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed infine la classe quinta. 

Un’immaginaria e contemporanea “Sacra fa-

miglia” deve partecipare alla veglia di Nata-

le nella nostra chiesa. Una volta atterrati 

all’aeroporto di Orio, noleggiano un’auto, ma 

Giuseppe sbaglia ad impostare il navigatore 

e vagano a lungo per le Valli bergamasche. 

Con una mail, il parroco avvisa i fedeli che 

la veglia è annullata per mancanza di prota-

gonisti. Finalmente Giuseppe e Maria arri-

vano a Bratto e bussano alla porta di casa 

nostra.  

 

 

 

                      - - - - - - - - - -  

GESU’ MUORE OGNI VOLTA CHE SI 

RICORRE ALLA GUERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti si affaccendano per accogliere, nel mi-

glior modo possibile, il bambino che deve na-

scere. Maria ringrazia, ma è malinconica, 

perché avverte già la sorte che toccherà al 

Figlio appena nato. 

 

A questo punto abbiamo fatto corrispondere 

a eventi negativi (sfruttamento dei minori, 

bullismo , razzismo, consumismo sfrenato…) 

la morte di Gesù e ad azioni positive la na-

scita di Gesù.  

Noi dobbiamo fare in modo che Gesù nasca 

più volte di quante non muoia. E possiamo 

farlo con tanti piccoli gesti alla nostra porta-

ta. 

                    - - - - - - - - - - 

GESU’ NASCE OGNI VOLTA  CHE, SE 

C’E’ UN PROBLEMA, SI CERCA DI RI-

SOLVERLO PARLANDO. 

TI PORTO 

UNA BORSA  

DI ACQUA 

CALDA. 

 

 AVRAI 

FREDDO 

TU! 

NON 

CERTO IO! 

FATE PACE! 
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Lo spettacolo si è concluso con l’augurio che 

la speranza di un mondo migliore, non ri-

manga solo un desiderio, un sogno, ma di-

venti realtà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CLASSE 5^ DI BRATTO 

 

 

 

 

IL MONDO E’ NELLE NOSTRE 

MANI. 

E NOI 

POSSIAMO RENDERLO  

MIGLIORE! 
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La mattina del giorno 22 dicembre 2016 la Scuola Secondaria di primo grado di Rovetta ha 

partecipato alla messa di Natale, nella chiesa di Fino del Monte. Una messa molto bella, ac-

compagnata dalla banda della scuola: chitarristi, pianisti, batteristi …… la banda era seguita 

dalla professoressa Bonadei Vanna, insegnante di musica; alcune canzoni venivano accompa-

gnate dalla voce dei solisti. 

La messa è stata celebrata da Don Ivan, aiutato da Don Mauro e Don Sergio (Parroco di Cere-

te). 

Come prima canzone è stata cantata “Il piccolo suonatore di tamburo”; a seguire “L’Alleluja”; 

all’ offertorio è stata intonata “A la Nanita nana”, che è una canzone spagnola. Al segno della 

pace abbiamo cantato “Shalom pace”, che significa “pace”, ed alla Comunione è stata suonata e 

cantata “Blowing in the wind” accompagnata dai ragazzi di terza media con il flauto. 

Come canto finale, quale tradizione della scuola di Rovetta, è stata proposta la canzone 

“BUON NATALE”, che viene intonata a squarciagola da tutti; la parte più bella è stato l’urlo 

finale: BUON NATALE A TUTTI 

Secondo noi è stata una messa bella e coinvolgente, non abbiamo mai partecipato a una messa 

così emozionante, in poche parole è stata una messa “super” e … per chi non c’era quel giorno 

proveremo noi a farvi sentire quell’emozione con il testo di una canzone:   

 

A LA NANITA NANA…. 
A la nanita nana nanita ea, nanita ea 
Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea 
A la nanita nana nanita ella, nanita ella                
Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea 

  
Fuentecita que corre clara y sonora 
Ruiseñor que en la selva 
Cantando y llora 
Calla mientras la cuna se balancea 
A la nanita nana nanita ea  
 A la nanita nana nanita ea , nanita ea  
Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea 

  
Fuentecita que corre clara y sonora 
Ruiseñor que en la selva 
Cantando y llora 
Calla mientras la cuna se balancea 

A la nanita nana nanita ea!    

La canzone che abbiamo scritto qui sopra è “A LA NANITA NANA”, una canzone in spagnolo 

che per noi è stata molto coinvolgente, ma di difficile interpretazione. 

Ci auguriamo  che anche i ragazzi che  non hanno partecipato alla messa  possano immagi-

narla leggendo questo articolo…… 

Sara, Micaela, Lucrezia, Marta e Melissa       classe 1°C 
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Il giorno 22 dicembre 2016 nella chiesa di Fi-

no del Monte, si è tenuta la messa di Natale 

per i ragazzi delle scuole medie di Rovetta. 

Non una messa qualsiasi ma di più... perché 

era animata dall’orchestra della scuola, quin-

di cantanti e musicisti di ogni genere hanno 

animato la messa con canzoni di Natale suo-

nate e cantate dal vivo.  

Come orchestra non era ben bilanciata per-

ché c’erano molte chitarre, alcuni pianisti, 

tre flauti e qualche batterista… quindi nelle 

canzoni dove suonavamo tutti insieme i flau-

ti non si sentivano bene, anche se messi da-

vanti rispetto agli altri strumenti.  

Oltre alla prova generale, un’ora prima della 

messa, abbiamo fatto altre due prove, infatti 

ci siamo trovati due giovedì pomeriggio a 

scuola: il primo giorno più che una prova è 

stato per vedere quanti eravamo e come sud-

dividere le varie canzoni da strumento a 

strumento e da cantante a cantante, la se-

conda prova è stata molto bella perché ci era-

vamo esercitati e abbiamo imparato a suona-

re in gruppo.  

Purtroppo alla messa c’è stato un problema… 

noi musicisti sull’altare non avevamo la cas-

sa spia, che si è rotta probabilmente nel tra-

sporto, perciò non sentivamo bene la base, e 

a volte è successo che i batteristi si perdeva-

no un po’ con il ritmo. I canti sono stati can-

tati da tutti i ragazzi di prima, seconda e ter-

za accompagnati da solisti che facevano da 

voce base, i ragazzi delle terze hanno suonato 

“Oh happy day” con i flauti dolci al momento 
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della comunione, accompagnati dai tre flauti 

traversi.  

Alla messa hanno  partecipato tutti i ragazzi 

senza distinzione di fede e religione; secondo 

me questo significa che il Natale avvicina le 

persone e accomuna nella preghiera e nella 

speranza della pace ogni ragazzo, genitore, 

professore, operatore della scuola. Per que-

sta ragione colgo l’occasione di ringraziare i 

professori e il preside per averci dato anche 

quest’anno l’opportunità di fare la Santa 

Messa e in particolare le due insegnanti di 

musica e la maestra Flavia ,che tanto si so-

no impegnate per la buona realizzazione e 

organizzazione e Don Mauro, Don Ivan e 

Don Sergio che con tanta passione ci hanno 

avvicinato al calore del Natale e alla nascita 

di Gesù. 

La grande partecipazione dei musicisti e dei 

cantanti mi ha fatto pensare che la musica è 

un mezzo potente per far socializzare le per-

sone di età diverse, ma unite dalla stessa 

passione.  

 

Aurora Tomasoni 2^E 
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Il redattore di Antenna 2, Andrea Filiset-

ti, incontra gli studenti di classe quinta 

per rispondere alle domande dei giovani 

“giornalisti in erba” 

-Quando è nata la Sua passione per il gior-

nalismo?- questa la prima domanda che una 

studente della classe quinta della scuola pri-

maria di Onore ha rivolto al redattore An-

drea Filisetti.     

Il noto giornalista della redazione di Anten-

na 2, conduttore del telegiornale e della  tra-

smissione Target, giovedì 24 novembre ha ac-

cettato l’invito a tornare in aula e si è calato 

nei panni dell’intervistato. 

Il reporter ha risposto in modo coinvolgente 

alle curiosità dei ragazzi per approfondire in-

sieme la conoscenza di un mestiere, come 

quello del giornalista, che continua ad affa-

scinare. 

Tanti gli interrogativi emersi dal percorso di-

dattico di questo primo bimestre scolastico, 

che ha avvicinato i giovani lettori al mondo 

dell’ informazione e della comunicazione; 

tanto l’interesse per come si raccolgono le in-

formazioni, si scelgono le notizie del giorno e 

si scrivono gli articoli partendo dallo “schema 

delle cinque w” ( chi, che cosa, quando, dove, 

perché). 

La conversazione ha riguardato anche i note-

voli cambiamenti nel lavoro dei cronisti in se-

guito alle innovazioni tecnologiche e all’av-

vento dell’era digitale. 

Dal racconto del curriculum di studi e dell’e-

sperienza lavorativa si è giunti alla riflessio-

ne sull’importanza dell’attenzione e della 

sensibilità nelle interviste, della sintesi chia-

ra e dettagliata nella stesura degli articoli, 

della comunicazione spontanea e diretta nei 

notiziari. 

“Il giornalista è uno storico del presen-

te”( Umberto Eco)- con questa citazione An-

drea Filisetti ha concluso il suo intervento in 

classe incoraggiando i ragazzi a mantenere  

sempre viva la curiosità verso il mondo che li 

circonda, a coltivare le proprie passioni e a 

impegnarsi nello studio. 

Qualcuno di loro è un “cronista in erba”? Solo 

il tempo lo dirà, anche se le grandi passioni 

germogliano fin da piccoli. 

                     Alunni di classe quinta di Onore 

 

Speciale lezione di giornalismo per gli alunni della scuola primaria di Onore 
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Tradizionale Spettacolo di Natale a Fino del Monte 
Mercoledì 21 dicembre 2016 

 

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 20,30 cir-

ca, noi alunni del plesso di Fino del Monte 

abbiamo rappresentato la tradizionale re-

cita di Natale, intitolata “IL NATALE DI 

FRACESCO”.  

Dopo due mesi di prove, seguiti da una pa-

zientissima Laila, il fatidico giorno è arri-

vato! 

Eravamo tutti molto agitati ed emozionati, 

in particolar modo gli alunni di classe pri-

ma, che hanno impersonato diciotto dolcis-

simi angioletti, con tanto di tunica bianca 

e aureola d’argento. Noi e gli altri nostri 

compagni abbiamo proposto la storia del 

primo presepe, realizzato a Greccio nel 

1223 da San Francesco, che, da ricco che 

era, si fece povero per amore di Gesù.  

Lo spettacolo, pur nella sua semplicità, è 

stato molto apprezzato dalle numerosissi-

me persone presenti: mamme, papà, non-

ni, che avevano gli occhi lucidi per la com-

mozione.  

Noi siamo stati contenti e soddisfatti e alla 

fine abbiamo avuto una sorpresa: dal fon-

do della palestra, dove si è svolta la recita 

sono comparsi i tre re Magi (in realtà le 

maestre Simo, Anto e Eddy ), seguiti dal 

maestro Enrico che suonava un melodico 

motivo natalizio con il “baghèt”, la corna-

musa bergamasca.  

È stato un momento suggestivo che né noi 

né il pubblico ci aspettavamo.  

Complimenti a tutti e… al prossimo anno!  

 

Gli alunni di classe quarta 
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CONCERTO DI NATALE 2016  

DA ASSISI VISTO IN TELEVISIONE 

Il 25 dicembre ho seguito il concerto di Nata-

le dalla Basilica Superiore di San Francesco 

ad Assisi, eseguito dall’Orchestra Sinfonica 

Nazionale RAI, dai Piccoli Musici di Casazza, 

dagli Swingle Singers e dal Coro Coenobium 

Vocale. 

Di seguito i brani che sono stati proposti. 

Silent Night scritta dal Reverendo Mohr Jo-

seph nel 1816 (testo) e da Franz Gruber 

(musica), cantata dai Swingle Singers, dai 

Piccoli Musici e dal Coro Coenobium e suona-

ta dall’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. 

Concerto grosso di Arcangelo Corelli 

(fatto per la Notte di Natale), rielaborazione 

che celebra l’età Barocca Italiana. 

For the beauty of the Earth di John Rut-

ter, inno alla bellezza del compositore con-

temporaneo londinese, eseguito dall’Orche-

stra con I Piccoli Musici. 

Danza Cosacca (dall’opera Mazeppa) di  

Cajkovskij, eseguita  dall’orchestra. 

Adagio (dal Concerto per violino e orchestra) 

di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito 

dall’Orchestra; al violino ha suonato Zi You, 

un giovane cinese di 15 anni, suona uno stra-

divari e tiene concerti in tutto il mondo. 

Magnificat di Bach, brano dedicato alla Ma-

donna, eseguito dall’Orchestra con il Coro 

Coenobium e i Piccoli Musici. 

Introduzione e rondò capriccioso del 

francese Camille Saint-Saëns, per violino e 

Orchestra, brano che esalta le capacità del 

giovane cinese. 

Carol Medley dall’arrangiamento di Jona-

than Rathbone, eseguito dall’orchestra con 

gli Swingle Singers, un insieme di melodie 

natalizie. 

L’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai ha 

sede a Torino ed è nata nel 1994 dalla fusio-

ne di quattro orchestre delle città di Torino, 

Milano, Roma e Napoli, per motivi di rispar-

mio. 

Gli Swingle Singers è un gruppo musicale 

nato in Francia nel 1962 e attualmente ha 

base a Londra. Il gruppo interpreta a cappel-

la brani di vari generi musicali: dal classico, 

al jazz, folk e pop.Comprende due soprani, 

due contralti, due tenori e due bassi, ma at-

tualmente si esibiscono in sette. 

I Piccoli Musici di Casazza (BG), coro di 

voci bianche, composto da bambini e ragazzi 

di età dai 6 ai 18 anni, diretto fin dalla fon-

dazione nel 1986 da  Mario Mora. Il coro è 

stato invitato a tenere concerti durante im-

portanti festivals corali internazionali.  

Il Coro Coenobium è un gruppo vocale ma-

schile di Vicenza, impegnato in attività con-

certistica e di ricerca della letteratura musi-

cale antica e contemporanea. Il direttore è 

una donna: Maria Del Bianco, diplomata in 

composizione, organo, musica corale. 

Il Direttore del concerto è William Eddins, 

americano. 

Il brano che ho preferito è stato 

“Introduzione e rondò capriccioso del france-

se Camille Saint-Saëns”, perché mi sorpren-

de che il giovane violinista suoni senza legge-

re lo spartito e sembra addirittura che il di-

rettore William si stupisca della musica del 

violinista.Il mio giudizio è positivo, il concer-

to mi ha colpito sia per i diversi cori che si so-

no esibiti, che per il luogo: la Basilica di San 

Francesco con magnifici affreschi. 

Il Coro a cappella mi ha sorpreso per come 

riesca a far sembrare le loro voci degli stru-

menti, il coro di Voci Bianche ha un bell’ef-

fetto di voci pulite. 

 

Lodovica Monzani  1° D 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sanfrancescoassisi.org/images/news/ConcertodiNatale201602.jpg&imgrefurl=http://www.sanfrancescoassisi.org/&docid=jRXhaIJah7dokM&tbnid=4gSEHPgJLhuxCM:&vet=1&w=300&h=300&bih=709&biw=1518&q=concerto%20da%20assisi%20
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Concerto di Natale 

ad Assisi 
25 dicembre 2016 

Il concerto si è svolto in una 

chiesa molto grande e affre-

scata: la basilica di San 

Francesco d’Assisi.  

Una voce di sottofondo parla 

delle emozioni che questo 

concerto vuole trasmettere, 

l’incoraggiamento per i ter-

remotati e la lotta contro il 

male e il terrorismo. Raccon-

ta che fuori dalla basilica è 

stato costruito un presepe 

con la pietra della basilica 

distrutta dal terremoto ad 

Amatrice come segno di so-

stegno ed aiuto. Alcune im-

magini bellissime di Assisi 

accompagnano un canto dol-

ce e calmo ( Silent night ) in-

terpretato dal gruppo di can-

to a cappella “The Swingles”. 

Partecipano il Direttore d’or-

chestra Statunitense Wil-

liams Eddins, il coro di voci 

bianche “I piccoli musici”, i 

maestri del coro Mario Mora 

e Maria Dal Bianco, il gran, 

seppur giovane, violinista 

Cinese Ziyu He e l’orchestra 

sinfonica Nazionale della 

R.A.I.  

Ogni brano, dolce e armonio-

so, viene suonato dall’orche-

stra composta da musicisti 

esperti ed attenti ma soprat-

tutto impegnati. Il coro e 

l’orchestra si trovano 

sull’ampio altare: l’orchestra 

davanti e il coro, con le sue 

voci dolci e armoniose, die-

tro. Li separano numerosi 

fiori rossi che evocano parti-

colarmente la magia del Na-

tale.  

Il coro è composto da maschi 

e femmine di tutte le età, ve-

stiti con pantaloni eleganti 

neri e una giacchetta a righe 

rosse e grigie; le femmine 

hanno i capelli raccolti. Ogni 

corista è al proprio posto. I 

membri dell’orchestra sono 

molto eleganti con abiti neri.  

In un paio di canzoni l’esper-

to violinista Ziyu He, venuto 

a soli dodici anni in Europa 

per migliorarsi, suona dei 

dolci assoli intervallati a 

pezzi con l’orchestra. La 

chiesa è ad una sola navata 

dove è presente il pubblico.  

Una parte molto significati-

va di questa 31° Edizione è 

la consegna della Lampada 

della Pace eseguita dal cu-

stode del Sacro convento 



18 

In questo concerto sono stati eseguiti otto brani, uno più bello dell’altro. 
 
SILENT NIGHT di Joseph Mornh. Vengono svolte due versioni di questo brano: una è il 
celebre canto a cappella eseguito dei “ The Swingles “ Americano, l’altra è l’originale versione 
Tedesca. Solo il ritornello viene cantato sia dai solisti che dal coro, nel resto del brano il coro fa la 
seconda voce creando un clima dolce e allegro. Segue un caloroso battito di mani. 
 
RIELABORAZIONE DEL CONCERTO GROSSO VIII di Arcangelo Corelli “  fatto per la notte 
di Natale “. Dopo una breve introduzione musicale molto calma inizia una parte movimentata can-
tata dai “ The Swingles “ composti da quattro maschi e tre femmine. Segue sempre un caloroso 
applauso. 
 
FOR THE BEAUTY OF THE EARTH di John Ruiter Londinese star della musica moderna. 
Descrive perfettamente la bellezza della natura e l’armonia che ne sostiene il ciclo. Alcune im-
magini accompagnano il canto e si crea un clima molto gioioso ed allegro. Tutto viene accom-
pagnato dal coro delle voci bianche. 
 
DANZA COSACCA ( DA MAZZEPPA ) di Petr Il’Ic Cajkovsky. Iniziano i violini poi seguiti da 
altri strumenti che creano una melodia molto veloce ed ansiosa, ma allo stesso tempo, felice. Poi 
tutto si tranquillizza con una parte di soli violini. Il Direttore sorride qualche volta probabilmente 
perché felice della bravura dell’orchestra e del coro. Trombe e tromboni vivacizzano la melodia. 
Segue sempre un caloroso applauso. 
 
ADAGIO ( dal concerto per violino e orchestra k 216 ) di Wolfgang Amadeus Mozart. E’ pre-
sente come violinista principale il giovane cinese che suona una melodia che ci trasporta alla bel-
lezza di Strasburgo sulle note di uno Stradivari. Si crea una melodia calma e dolce con assoli di 
Ziyu He che suona tenendo gli occhi chiusi per concentrarsi meglio. Le mani si muovono molto 
veloci e l’espressione è attenta ed impegnata. Il violinista non utilizza spartiti ma ricorda tutto a 
memoria. Il Direttore è felice e compiaciuto. 
 
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM ( dal Magnificat bwv 243 ) di John Sebastian Bach. E’ 
un brano in onore alla madre di Gesù, amata particolarmente da San Francesco. E’ un inno di 
gratitudine di Maria al suo Signore, momento più importante per la fede Cristiana. Prende spunto 
dal Vangelo di Luca e diventa subito un capolavoro del repertorio Sacro universale. Il coro “ Pic-
coli Musici “ accompagna gli strumenti.La melodia creata è molto calda e vivace. 
 
INTRODUZIONE E RONDO’ CAPRICCIOSO ( Op. 28 per violino e orchestra ) di Camille 
Saint-Saens. E’ un brano perfetto per esaltare la bravura di Ziyu He e del violinismo Mondiale. 
Inizia il violinista cinese accompagnato da altri archi che suonano leggermente. Ci sono parti più 
veloci qua e là e le note sono acute. Il vero protagonista è il violino che dopo un lungo assolo vie-
ne interrotto da tutta l’orchestra che suona molto forte per una breve parte, restituendo poi la sce-
na al violinista. Il coro non canta  e la melodia viene chiusa con una parte in cui tutti i componenti 
dell’orchestra suonano insieme. Alla fine stretta di mano tra il Direttore e Ziyu He. 

 
CAROL MEDLEY di Jonathan Rathbone. Ritornano I “  The Swingles “  e suona tutta l’or-
chestra. E’ un brano molto dolce che contiene il vero spirito del Natale e porta allegria. 

TITOLI E AUTORI DEI BRANI  

Mauro Zambetti al Presi-

dente Colombiano Juan Ma-

nuel Santus. Questa lampa-

da lo rende ambasciatore 

Mondiale della pace oltre ad 

aver già ricevuto il premio 

Nobel per la pace grazie ai 

numerosi accordi siglati.  

San Francesco diceva che il 

Natale è la festa di tutte le 

feste.  

Alla fine degli otto brani 

eseguiti, il Direttore, i The 

Swingles, l’orchestra e il co-

ro si inchinano come segno 

di ringraziamento verso tuti 

quelli che li hanno seguiti 

ed ascoltati. 
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L’orchestra che accompagna i brani ascoltati è l’Orchestra Sinfonica Nazionale della R.A.I., insie-
me al coro delle voci bianche “ Piccoli Musici “ seguito da Mario Moro e Maria Dal Bianco. En-
trambi sono stati molto bravi ed attenti in quello che facevano contribuendo a rendere il concerto 
davvero stupendo. 
  
Il Direttore d’orchestra è lo Statunitense William Eddins, capelli bianchi, occhiali e carnagione 
scura che dirige con dolcezza ogni brano. Come ogni Direttore è il punto di riferimento per l’or-
chestra, per gli attacchi e non solo. Ammiro molto tutti i Direttori perché devono saper riconoscere 
tutti gli strumenti anche se suonano contemporaneamente ed ho trovato questo Direttore partico-
larmente impegnato e preciso in quello che fa e ciò l’ho apprezzato molto. 
 
 
 
 
 
Tra tutti e otto i brani ho apprezzato particolarmente “ Introduzione e Rondò capriccioso – Op. 28 
per violino ed orchestra “ di Camille Saint-Saens perché ho potuto ammirare gli assoli di Ziyu He, 
caratterizzati da note brevi e veloci che hanno reso la melodia più ritmata. Mi piacciono in genera-
le tutti i brani veloci perché, a parer mio, evidenziano la bravura di ogni musicista. Questo brano 
l’ho apprezzato anche perché Ziyu He non ha mai aperto gli occhi per la troppa concentrazione e 
non ha mai utilizzato nessuno spartito a differenza degli altri musicisti, mettendo in evidenza il 
grande talento che questo violinista sa sfruttare molto bene. Da ciò capisco che ha riprovato que-
sto brano molte volte prima di suonarlo perfettamente e solo una persona davvero interessata è 
disposta a ripetere un brano più volte fino a raggiungere la perfezione. 
 
Come ho già detto, questo concerto mi è piaciuto davvero tantissimo sia per le canzoni dolci ed 
armoniose, sia per la bravura e l’impegno che ognuno ha messo, rendendolo speciale. Sono dav-
vero felice di aver visto questo concerto in questi giorni speciali. Sapere anche che tutte queste 
persone sono vicine e sostengono le vittime del terremoto di Amatrice mi rallegra e riscalda il 
cuore. Ogni brano è stato unico e fantastico a modo suo e dopo averlo ascoltato porto dentro di 
me molte emozioni e sentimenti. Mi sono piaciuti soprattutto il coro di voci bianche composto da 
bambini e ragazzi della nostra età.  
La basilica di San Francesco ha reso magico e speciale questo momento. Le immagini che veni-
vano trasmesse in alcuni momenti, mi sono piaciute facendomi scoprire la bellezza di molti pae-
saggi naturali.  
Avrei voluto essere lì, durante il concerto, perché ogni cosa vista dal vivo è più bella. Mi rimarrà 
sempre in mente la bravura e la dolce e melodica voce del gruppo a cappella che ha dato un toc-
co di originalità al concerto.  Lo scambio della Lampada della Pace tra Mauro Zambetti e Juan 
Manuel Santus mi fa capire che al mondo esistono ancora persone desiderose di metter fine a 
tutte le guerre continuando a lottare finché ciò non avvenga.  
E’ stata un’esperienza davvero significativa che mi rimarrà nel cuore per sempre. 

 
Belingheri Megan Classe 2°D 

 

ORCHESTRA E CORO CHE LI SEGUE 

BRANO PREFERITO CON MOTIVAZIONE 
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Martedì 3 gennaio ho assistito presso il cine-

ma teatro "Agli Abeti" di Castione della Pre-

solana, al concerto gospel del coro One Soul 

Gospel Choir. 

  

Entrato nel teatro noto subito che c'è parec-

chia gente, infatti i posti a sedere sono già 

tutti occupati e alcuni sono già in piedi lungo 

i corridoi. Ci posizioniamo anche noi in piedi 

appoggiati al muro. Gli strumenti sono già 

posizionati: due tastiere, due tipi di chitarre 

e la batteria, che è circondata da un vetro per 

far attutire un pò il suono. Mi scappa anche 

l'occhio lungo il bordo del palco, in mezzo e ai 

due lati: sono posizionate alcune decorazioni 

argentate che danno il tocco natalizio. All'im-

provviso il palco si illumina di blu e 

dall'ingresso dove siamo entrati anche noi, 

cominciano ad entrare tutti i musicisti che 

percorrono il corridoio velocemente e prendo-

no posizione sul palco accom 

 

pagnati da fragorosi applausi. Sono misti, al-

cuni uomini e alcune donne, e sono tutti ve-

stiti di nero con una sciarpa per le donne e 

una cravatta per gli uomini, rosse e oro en-

trambe. E in ultimo entra la direttrice d'or-

chestra con indosso una grande maglia blu 

brillantinata. 

Incominciano subito a cantare, tutti concen-

trati verso la direttrice molto energica e brio-

sa con i suoi movimenti decisi, spesso accom-

pagnati da saltelli piuttosto animati che 

sembra voglia spronare il suo coro ad un rit-

mo più vivace. Alle spalle del coro appaiono 

alcuni video e immagini che rappresentano le 

canzoni e le parole tradotte. Finita la prima 

canzone la direttrice ringrazia e prima indica 

il suo gruppo per rivolgere a loro l'applauso e 

poi si inchina lei. E si ricomincia con una se-

rie di canzoni alternate da assoli, momenti di 

pausa e attimi nei quali la direttrice ha preso 

il microfono per presentare brevemente il si-

gnificato delle canzoni. 

Ad un tratto è entrata una ragazza vestita di 

bianco con in mano una lanterna bianca a 

piedi nudi che ha fatto alcuni passi sul palco 

poi se ne è andata,durante "Order my steps" 

al segnale della direttrice a turno il coro si 

portava avanti o indietro come se lei li spin-

gesse e indossavano un guanto bianco. Tutto 

il concerto è stato accompagnato da un gioco 

di luci calde e colorate che hanno reso l'atmo-

sfera ancora più suggestiva. 

  

Il coro si compone di 50 coristi divisi in 4 voci

( soprano, baritono, tenore e contralto) e un 

quartetto ,molto affiatato di musicisti tra cui 

il pianista Roberto Boccasavia. 

Elisa Rovida( cantante e compositrice, dirige 

il coro dalla nascita, cioè dal settembre 

2009). 
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Il brano che ho preferito è stato " Didn't my 

lord deliver Daniel". Mi è piaciuto forse per-

ché parla di un mio omonimo e per il signifi-

cato della canzone, che si riferisce a un fatto 

biblico, quando il signore salvò il profeta Da-

niele dato in pasto ai leoni dal re Ciro II e il 

profeta Gione che gli aveva disubbidito ed 

era stato inghiottito da un pesce. E verso la 

fine si chiede perchè se Dio può tutto questo 

perchè non salva ogni uomo? E per finire di 

questa canzone mi è piaciuto il ritmo, molto 
incalzante e vivace e ad un certo punto hanno 
anche battuto le mani a ritmo, animando per 
un istante tutta la sala. 
  
Il concerto mi è piaciuto molto perché le melo-
die gospel e tradizionali che sono state 
cantate sono riuscite a dare un calore e un'e-
mozione infinite.  
Mi sono molto stupito di come sono riusciti a 
passare da un genere musicale all'altro, dal go-
spel allo spirituals, al soul in maniera eccellen-
te.  
Ero titubante perché non ero sicuro mi sareb-
be piaciuto però devo ricredermi perché non 
pensavo che sarebbe stato così energico e coin-
volgente e mi dispiace di essere dovuto andare 
via prima della fine perché mia sorella aveva 
sonno perché l'avrei ascoltato ancora per un 
bel momento. 
 
Beccarelli Daniele classe 2° E 
 

Il giorno Giovedì 22 Dicem-

bre 2016 alle ore 21 presso 

il PalaDonBosco Oratorio 

Parre si è tenuto il concerto 

Gospel intitolato “Gospel 

Times”.  

La cantante americana Joy-

ce Yuille e il coro “Gospel 

Times” si sono esibiti con un 

carisma eccezionale e con 

loro ospiti anche il Rejoice 

Gospel Choir di Milano di-

retto da Gianluca Sambata-

ro.  

Tutta la magia del Natale si 

è concentrata in un concerto 

ricco di emozioni. Si è trat-

tato di un Gospel di alta 

classe con voci femminili e 

maschili calde, dolci e ricche 

di sfumature. Un gruppo 

molto preparato e di alto 

livello che con la propria 

voce e con i propri movimen-

ti ha saputo trasmettere al 

pubblico grinta e gioia tipico 

del Gospel. 

Non c’era un direttore d’or-

chestra ma a guidare il 

gruppo cantanti c’era la ca-

rismatica 

statunitense Joyce Yuille.   

Il brano che ho apprezzato 

maggiormente è stato quello 

conclusivo del concerto: “Oh 

happy day”. 

Nonostante siano stati bra-

vissimi, in generale, il con-

certo non è stato di mio gra-

dimento perché non è il ge-

nere musicale che io apprez-

zo e che mi entusiasma. 

L’ultima canzone però, mi è 

piaciuta moltissimo. 
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Il 29 Dicembre 2017 Alessandra Amoroso 

si è esibita al Forum di Assago con un’e-

nergia e una forza indescrivibili. Vestita di 

ecrù e poi in nero, bellissima, ha salutato i 

suoi fans con molta emozione e con gli oc-

chi lucidi. Al termine della prima canzone 

si è fermata per qualche secondo guardan-

do commossa il suo pubblico mentre tutti 

urlavano il suo nome trasmettendole co-

raggio e energia. Tutto il concerto si è 

svolto con una coreografia maestosa ed 

elegante, con piramidi laser e maxischer-

mo che hanno contribuito al successo di 

questo spettacolo. La Amoroso si è dimo-

strata una cantante e un’interprete ecce-

zionale intrattenendo il pubblico anche 

ballando, oltre che con la sua voce sempre 

pronta e ferma, applaudita da un pubblico 

caloroso. 

BRANI E AUTORI DEL CONCERTO: 
Stupendo fino a qui   
Estranei a partire da ieri   
Senza nuvole 
E’ vero che vuoi restare  
Immobile  
Appartenente (scritti da Federica Camba e Daniele Coro) 
Stupida (scritta da Diego Calvetti, Daniele Coro e Federica Camba) 
L’unica cosa da fare (scritta da Federica Camba e Daniele Coro) 
Fuoco d’artificio  
Amore puro 
Bellezza incanto e nostalgia  (scritte da Tiziano Ferro) 
Non devi perdermi (scritta da B. Antonacci) 
Ti aspetto (scritta da Federica Camba e Daniele Coro) 
Fidati ancora di me (scritta da Daniele Magro) 
Me sento sola (scritta da Mario Domm e Paulina Gar-
raz) 
Difendimi per sempre (scritta da T. Ferro) 
Nel tuo disordine (scritta da Federico Zampaglione) 
Sul ciglio senza fare rumore (scritta da Roberto Casa-
lino e Dario Faini) 
 Se il mondo ha il nostro volto (scritta da Roberto Casalino e Dario Faini) 
Vivere a colori (scritta da Elisa) 
Direttore d’orchestra e zio Piro Perris al pianoforte. 

La Amoroso ringrazia tutti perché sempre la seguono con affetto. 

Il brano che ho apprezzato maggiormente è stato “Vivere a colori”, perché mi trasmette molta 

gioia e mi fa sentire dentro la voglia di sorridere e di non perdere coraggio anche quando mi 

sento stanco e abbattuto. 

A mio parere questo concerto è stato veramente bello ed entusiasmante. Mi ha dato molta 

carica e grinta ed ho capito che nella vita solo impegnandosi molto si possono raggiungere 

ottimi risultati.  

Michele Simoncelli 1°D 
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Vi racconto il concerto del 27 dicembre 2016 

svoltosi nella chiesa di S.Lorenzo. 

Nella prima parte si è esibito il coro  “Il poli-

fonico ADIEMUS” e nella seconda parte il co-

ro “La Presolana” e il “Quartetto Armonie” 

Il concerto è iniziato alle 21:00 ed  è durato 

circa 2 ore.  

Il primo coro aveva voci sia maschi sia fem-

minili invece il secondo solo voci maschili e il 

terzo era formato da quattro voci femminili. 

Il secondo coro era accompagnato in alcuni 

canti da strumenti come il flauto traverso  e 

il contrabbasso,ma la maggior parte dei canti 

erano a cappella,il Polifonico Adiemus diretto 

dal Maestro Flavio Ranica , il coro La Preso-

lana diretto dal Maestro Vanna Bonadei. 

 

 

I  brani mi sono piaciuti tutti in particolare 

3:   

-JINGLE BELLS  

Questo brano lo avevo ascoltato più volte e, 

come gli altri brani, mi è piaciuto sentirlo in 

una versione più originale. 

Questo brano ha chiuso l’esibizione del “Il po-

lifonico Adiemus” e mi è piaciuto come le voci 

femminili dolci e delicati “incontravano” le 

voci maschili più forti e basse. 

-LITTLE DRUMMER BABY 

Questo bravo nasce da una leggenda: quando 

Gesù nacque gli portarono tutti dei doni ec-

cetto uno, un povero pastore  che non posse-

deva nulla. Si avvicinò e comincio a suonare 

il suo tamburino zittendo il piccolo che pian-

geva e facendolo addormentare.  

The Little Drummer Boy (Il piccolo tamburi-

no) è una celebre  canzone natalizia statuni-

tense scritta nel 1941 ed è stato cantato a 

quattro voci dal Quartetto Armonie in un 

modo incantevole. 

-HALLELUYAH  

Anche questo brano ha una breve introduzio-

ne che spiega brevemente le origini del bra-

no. Il brano fu scritto da Leonard Cohen e 

venne pubblicato nel 1984. La prima cover 

della canzone (a cui ne seguirono molte altre) 
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risale al 1991. Da allora sono state incise ol-

tre 180 reinterpretazioni con cambiamenti 

di testo. La canzone è stata oggetto di un do-

cumentario del 2008 andato in onda su BBC 

radio 2,ha fatto parte di colonne sonore cine-

matografiche e spesso usata in numerosi ta-

lent-show. E’ una canzone molto lenta all’i-

nizio per poi ,pian piano, alzare l’intensità. 

 

Il concerto mi ha sorpreso. Non avevo mai 

sentito questo genere di spettacolo e sincera-

mente non avevo grande aspettative e invece 

mi sono davvero piaciute le canzoni anche se 

alcune non le conoscevo. Nella prima parte 

di concerto le canzoni erano più canti natali-

zi, nella seconda parte di vario genere. Il co-

ro “La Presolana” era più tradizionale. Du-

rante il concerto non mi sono annoiata, anzi, 

mi è veramente piaciuto. a un concerto cosi 

ci riandrei volentieri. Mi è piaciuto scoprire 

questo nuovo tipo di musica.    

Chiara Varischetti 2° E 

Che sorpresa per Ilenia 
Il Polifonico Adiemus ha cantato per primo e dei brani cantati mi è particolarmente piaciuta 

la ninna nanna “Wiegenlied” di Brahmas, alla quale sono molto affezionata perché me la 

cantava sempre mia mamma quando ero piccola per farmi addormentare; il coro l’ha però 

cantata in modo diverso dalla melodia tradizionale, ma altrettanto piacevole e soprattutto 

originale!  

Anche la tradizionale “Jingle Bells” è stata bellissima e coinvolgente perché molto allegra, 

vivace con il battito di mani dei coristi, le cui voci si sovrapponevano in modo impressionan-

te. 

A seguire , si è esibito il Coro La Presolana alternandosi con il Quartetto Armonie e dei brani 

cantati mi è piaciuto molto “Little Drummer Baby” per la semplicità della storia che canta, 

cioè quella di un piccolo pastore che con il suo tamburello vuole onorare Gesù Bambino e 

simpatico è il ripetersi del suono che ne deriva: PA RA PAM PAM PAM; in una versione ovvia-

mente diversa, l’ho imparata per animare la messa di Natale a scuola. 

Molto coinvolgente poi, grazie alla potenza delle voci maschili, anche il canto finale del Coro 

La Presolana: “Pavana”, quale eco di voci sui fiumi sulle cui rive si ballava questa danza. 

Il mio giudizio riguardo al concerto descritto è sicuramente POSITIVO, perché è la dimostra-

zione della potenza della musica, capace di creare e far vivere l’atmosfera natalizia, quale 

festa ma anche raccoglimento. 

La positività è stata poi confermata dal fatto che durante il canto richiesto come “bis” al Co-

ro La Presolana, dal titolo “Signore delle cime”, tutta la gente presente in chiesa cantava 

felice, staccandosi anche solo per pochi minuti dalla loro solita vita … 

Ilenia Romelli Classe 1^C 
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Concorso letterario 

“Don Lorenzo Cortinovis” 
 
Gli alunni della scuola primaria di Onore 

hanno  partecipato alla seconda edizione del 

concorso letterario indetto dal Comune di 

Songavazzo in memoria di Don Lorenzo Cor-

tinovis. 

Il tema proposto è stato “Natale a…- un viag-

gio per riflettere tra fantasia, ricordi ed emo-

zioni” e ha coinvolto tutte le fasce d’età, divise 

nelle tre categorie: classi scolastiche, ragazzi 

fino a 14 anni e adulti. 

Le premiazioni si sono svolte il 5 gennaio 

2017 nella chiesa parrocchiale di Songavaz-

zo, alla presenza del sindaco Giuliano Covel-

li, e hanno visto l’ampia partecipazione della 

cittadinanza. 

Ecco le poesie presentate dalle diverse classi. 

  

Ninna nanna… a  Natale (classe 1^) 
In questa notte Santa 

tutto il mondo canta. 

Brilla nel cielo una stella 

ha una coda lunga e bella. 

S’ode una dolce ninna nanna 

dentro la piccola capanna. 

Lì dorme un Bimbo biondo 

è il Re di tutto il mondo. 

Ninna nanna piccolo tesoro 

noi tutti ti cantiamo in coro. 

Ed ecco per te doni e fiori 

da noi umili pastori. 

Ninna nanna per Gesù Bambino 

a noi tanto vicino 

che porta tanto amore 

tanta pace nel nostro cuore. 

Natale a...casa mia! (classe 2^) 
Oggi è Natale! 

Un giorno speciale! 

Le ghirlande sono appese 

E le luci già accese. 

Ma...Babbo Natale non è arrivato 

E nessun regalo ci ha portato. 

Lui tutto l’anno insieme agli gnomi 

Fabbrica doni per i bimbi buoni 

Forse il camino era troppo stretto 

O le sue renne sono ancora sul tetto. 

Oggi è festa e tutti han da fare 

E all’improvviso si sente bussare. 

Ma è Babbo Natale! Che emozione! 

Vieni con noi, c’è il panettone. 

Questo è il Natale che più mi piace, 

Volersi bene ed essere in pace. 

Natale nel cuore, in compagnia 

Natale vuol dire gioia ed allegria. 

Natale ovunque io sia 

Natale sia sempre a casa mia. 
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Natale (classe 3^) 
Natale è un giorno ricco di gioia e allegria 

Natale è condividere con gli altri in armonia 

Natale è vedere le candele accese 

Davanti agli altari nelle chiese 

Natale è la neve che cade dal cielo 

E copre il mio paese con un velo 

Natale è vedere la sorpresa sui vol-

ti dei bambini mentre scartano i doni 

Natale è la città in festa ricca di musiche, vo-

ci e suoni 

Natale è cantare e ballare cullati dal suono  

silenzioso dei fiocchi 

Natale è una persona con il luccichio negli oc-

chi 

Natale è un abbraccio che avvolge tutto il 

mondo 

Natale è un grande girotondo 

Natale è aspettare vicino al camino 

La nascita del Bambino 

Natale è offrire aiuto a chi ne ha bisogno 

Natale è regalare un sogno 

Natale è il ricordo del passato 

Natale è un bimbo appena nato 

Natale è  la pace nel cuore  

Natale è la speranza in un futuro migliore 

Natale a colori (classe 4^) 
Voglio farvi tanti auguri a colori  

per un Natale sia dentro che fuori: 

in casa, per strada e in paese 

che durino per tutto il mese. 

 

Siano festosi i biglietti e i pensieri 

per rallegrare momenti sinceri 

ed ecco auguri dipinti di blu 

che portino gioia a chi sai tu. 

 

E  ancora auguri di un verde brillante 

che diano gioia ad ogni passante 

che mandino profumi di boschi e racconti, 

di foglie, di muschio e di rossi tramonti. 

 

Auguri gialli, pieni di sole 

per riscaldare molte parole 

e per guardar con simpatia 

chi sta vicino, chiunque sia. 

 

Ed anche auguri di un rosso splendente 

che arrivino al cuore di tutta la gente 

per stare insieme in allegria 

a condividere con armonia 

 

Infine auguri Arcobaleno 

Perché questo Natale sia più sereno 

E riporti dentro a ogni cuore 

Speranza, pace, gioia e amore. 

Ed ecco le poesie premiate per la categoria 

ragazzi. 

Natale a… (di Filippo Roggerini - classe 

quinta- 1° classificato) 

Natale a Onore, 

tutte le ore, 

tra le casine 

vedo lucine, 

tetti bianchi per la ne-

ve, 

che la sera è caduta lie-

ve. 

Tra un manto di nuvole 

incantate, 

le stelle sembrano fatate. 

Una cometa sulla capanna si è posata, 

la pace vera è arrivata! 

 

 

Poesia di Natale (di Eva Tonolini - 
classe quarta -2^ classificata) 
Dormire come ghiri 

per star svegli fino a tardi, 

con gli amici fare i giri  

e scoppiar tanti petardi!!!! 

Far pupazzi e tondi igloo, 

divertirsi come pazzi  

e dai prati scender giù. 

Scivolar con grandi sacchi  

quelli per certe immondizie: 

voli, sbandi e  ti ribalti...Uahu, che feste na-

talizie!! 

Ma se proprio dobbiam star dentro, ci trovia-

mo un passatempo!!! 

Un buon libro, dolci e regali con parenti e fa-

miliari!!! 

 

Natale a ...luglio  (di Giada Zenoni-
classe quarta - 3^ classificata) 
Natale sul mare, 

Al posto di una renna c’è un pescecane 

Babbo Natale sembra arrivare… 

Però questa volta sulle onde del mare! 

Evviva grida un coro di bambini 

In maglietta e pantaloncini. 

Oh Oh Oh! Dice Babbo Natale 

Sorseggiando una granita eccezionale. 

Ecco il Natale come sarebbe 

Se davvero a luglio si svolgesse! 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLiozznd7RAhUCXRoKHfJbC-8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.com%2Fsun-6727694.html&bvm=bv.145063293,d.d24&psig=AFQjCNERCrizvzH61gDm-xJXH6Tsh7oEvQ&ust=14854
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFxKunnt7RAhWKWhoKHVydCFgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgalleria.acolore.com%2Ffeste%2Fnatale%2Fcasa-innevata-dipinto-da-catia-963382.html&bvm=bv.145063293,d.d24&psig=AF
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjayIurn97RAhVDthoKHUdvBaQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-photography-blue-snowflake-isolated-white-background-image45639077&bvm=b
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Il concerto è iniziato alle 21:15, si sono 

spente le luci e in fila dall’alto è entrato il 

coro. Erano tutti vestiti uguali: le femmi-

ne con un lungo abito blu e i maschi con 

una camicia bianca e con una cravatta 

blu. Battendo le mani è entrato il diretto-

re. Per ogni canto c’era la presentatrice 

Luisa che presentava i titoli dei brani. 

Quando hanno finito di cantare tutte le 

canzoni c’è stato il bis di due canzoni. So-

no stati bravissimi. 

Hanno cantato :   

1 OH SANTA è un brano di Mariah Ca-

rey: è una bambina che scrive la letterina 

a Babbo Natale 

2 CHRISTMAS è brano di Michael Buble  

3 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS 

YOU è un brano di Mariah Carey: per lei 

a Natale non interessano i regali ma sta-

re insieme con gli amici e i parenti. 

4 LAST CHRISTMAS è un brano di 

George Michael. 

5 O HOLY NIGHT è un brano di Mariah 

Carey: è la versione inglese di un canto 

francese. Parla della nascita di Gesù 

bambino. È stata la prima canzone ad es-

sere trasmessa via radio. 

6 MARK HOW THE BELLS: il brano in-

glese parla della gioia e del Natale,il bra-

no ucraino parla dell’ultimo capodanno. 

7 HAPPY CHRISTMAS è un brano di 

John Lennon e Yoko Ono: è un brano tra-

dizionale. Parla della guerra del Viet-

nam.  

8 HAIL HOLY QUEEN è un brano del 

musical Sister Act: in italiano Salve regi-

na. 

9 WITHE CHRISTMAS: in italiano Bian-

co natale. 

10 FELIZ NAVIDAD: è un augurio di fe-

lice natale in spagnolo.  

11 SILENT NIGHT: è un brano trascritto 

da Angelo Meli scritto nel 1828: in italia-

no Astro del ciel  

12 SOME NIGHT: l’inutilità della guer-

ra. La guerra deve essere sconfitta.  

28 dicembre          Teatro Tomasini  di Clusone 
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13 I WILL FOLLOW HIM è un brano di 

Sister Act: italiano Io lo seguirò. 

14 ALLELUYAH  è brano di Leonard 

Cohen. 

15 OH HAPPY DAY: è una canzone feli-

ce e tradizionale gospel. 

2 BIS  

           OH HAPPY DAY 

             SOME NIGHT 

 

Il direttore è: PAOLO FERRI: un ragaz-

zo molto allegro che trasmetteva amore 

a tutte le persone li presenti. 

 Il mio brano preferito è stato O HOLY 

NIGHT perché la solista era bravissima, 

è un brano molto bello e vivace, è un bra-

no che parla della nascita di Gesù bam-

bino, era molto vivace e a me trasmette 

anche un’emozione che non so esprimere, 

molta felicità e amore per il Natale. 

E’ stato un concerto: BELLISSIMO: 

loro sono stati... bravissimi, fantastici 

….. non è stato noioso ma divertente, le 

canzoni erano molto belle, vivaci, allegre 

e trasmettevano amore per il Natale a 

tutte le persone. 

Martina Colotti 1D 

Per me il concerto è stato 

davvero bellissimo e mol-

to interessante.  

Tutti i ragazzi e le ragaz-

ze che cantavano avevano 

una voce stupenda e mol-

to profonda e si vedeva 

che ci mettevano il cuore 

e che si erano impegnati 

molto per la buona riusci-

ta del concerto: forse an-

che per questo, in molti 

casi, il concerto è risulta-

to toccante.  

Tutte le canzoni erano 

bellissime anche se ne ho 

preferito alcune come So-

menights e White christ-

mas.  

L’unica nota negativa è 

che comunque non c‘è sta-

ta  nessuna canzone ita-

liana; erano tutte inglesi 

o spagnole. 

Durante alcune canzoni il 

pubblico batteva le mani 

a ritmo ed era coinvolto 

nello spettacolo e si vede-

va che tutti si stavano 

divertendo molto. Con l’a-

vanzare della serata si è 

instaurato un bellissimo 

rapporto tra il pubblico e 

il coro; è come se si fosse 

in famiglia e si stesse 

cantando tutti insieme 

senza stare a vedere chi è 

più bravo e chi meno.  

Mano a mano che il con-

certo proseguiva l’entu-

siasmo in sala saliva e 

l’atmosfera natalizia arri-

vava alle stelle. 

Sia i ragazzi  che il pub-

blico si divertivano e gli 

instancabili musicisti ac-

compagnavano tutte le 

canzoni: anche loro erano 

bravissimi, non sbaglia-

vano una nota e si vedeva 

che amavano quel che 

stavano facendo.  

 Anche la parte elettrica 

dello spettacolo era per-

fetta: le luci erano stu-

pende come anche i mi-

crofoni e l’amplificazione 

del suono; gli effetti fu-

mogeni hanno stupito 

tutti e reso l’atmosfera 

ancora più festosa e gioio-

sa.  

Il concerto ha rappresen-

tato per me quasi due ore 

di gioia, divertimento e 

gioia del natale, ma an-

che, di ammirazione, i ra-

gazzi sono stati bravissi-

mi e si sono impegnati 

molto sacrificando un po’ 

del loro tempo per dar 

gioia agli altri. 

Erika Vitali 2° D  
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I brani ascoltati in tutto sono quindici ovve-

ro: 

OH SANTA! 
di Mariah Carey, una cantante Statunitense. 

Questa canzone è nata come lettera a Babbo 

Natale, la solista è una ragazza con una voce 

molto dolce e nel coro ci sono anche seconde 

voci. 

CHRISTMAS 
di Phil Spector, Elle Greenwich e Jeff Barry. 

E’ diventato uno “ standard “ natalizio ed è 

stato inciso ed eseguito da numerosi altri in-

terpreti. Il solista è un ragazzo anch’esso 

molto bravo ma, soprattutto, agitato. 

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU 
di Mariah Carey. Il protagonista, in questa 

canzone, non è interessato al Natale o ai re-

gali, ma vuole solo stare  con l’amata. Inizia 

con un rullo della batteria elettronica e con 

molto fumo. A differenza delle altre canzoni 

inizia la solista che canta una strofa senza 

l’aiuto del coro. Il Direttore incoraggia il pub-

blico con battiti di mano a ritmo formando 

così un clima divertente. 

LAST CHRISTMAS 
di George Michael. La sua uscita era prevista 

Il concerto sta per iniziare, ma il sipario è ancora chiuso e vengono proiettati su una tela bian-

ca i nomi dei ragazzi e delle ragazze del coro. Il sipario si apre ed entra il coro che va a posi-

zionarsi al centro su più file rialzate. Ai lati ci sono gli strumenti ( trombe, sassofono, batteria 

elettronica, chitarre elettriche e tastiere ) che suonano una breve introduzione che accompagna 

il coro. Le ragazze vestite con un abito celeste lungo e i ragazzi, nell’ultima fila, sono vestiti 

con pantaloni neri, camicia bianca e cravatta blu. I ragazzi accompagnano le ragazze con suo-

ni più gravi. Successivamente entra il Direttore vestito di nero. Ai lati fumo e luci colorate 

danno un tocco di originalità alla scena. Il concerto è composto da quattordici canzoni più gli 

eventuali “ bis “ richiesti dal pubblico. Tra una canzone e l’altra entra la presentatrice che par-

la dei brani ascoltati dicendo titolo, autore e motivazione della stesura del testo. Tutte le can-

zoni sono molto allegre e dolci e fanno rallegrare e sentire a proprio agio il pubblico, anche 

grazie al Direttore che lo coinvolge con battiti di mano a ritmo, con domande come: “ va tutto 

bene ? “, mani che si muovono da un lato all’altro della sala, facendolo alzare e cantare con 

loro. Il pubblico è estasiato e felice e, a fine concerto, richiede molti “ bis “ ognuno cantato an-

che dagli spettatori. A concerto concluso il Direttore e la presentatrice fanno i loro ringrazia-

menti agli sponsor, ai manager e ai tecnici … Don Ivan ringrazia il Direttore per la sua gene-

rosità nell’aver fatto cantare e, quindi, coinvolto anche gli spettatori. Infine ringrazia tutto il 

gruppo “ The Gospel Grows “. E sua l’idea di fare questo gruppo ed è stata un’idea az-

zeccata e originale. 
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per Pasqua, ma il produttore credeva fosse 

meglio a Natale. Parla di una ragazza che è 

appena stata lasciata e spera di trovare un 

nuovo amore. La solista è una ragazza dalla 

voce dolce e calma. La prima strofa viene 

cantata dalla solista e poi ripetuta dal coro. 

Tra una strofa e l’altra c’è una parte musi-

cale e si sentono, in modo particolare, le 

trombe. La solista è stata molto brava e si 

vede che le piace cantare perché ci ha messo 

impegno nonostante la mattina avesse la 

febbre. 

OH HOLY NIGHT  
di Adolphe Adam. Viene richiamata la nasci-

ta di Gesù Bambino. Potrebbe essere il pri-

mo brano trasmesso via radio. La solista è la 

stessa della prima canzone con la sua voce 

dolce e tranquilla. In questo brano non ci 

sono le due trombe e il sassofono. 

CAROL OF THE BELLS 
di Peter Wilhousky. E’ basata su un rifaci-

mento melodico di un canto Natalizio 

Ucraino che non parla del periodo Natalizio 

ma fa riferimento al vecchio Capodanno, che 

si svolgeva in primavera e parla di una ron-

dine che visita dei contadini augurando un 

anno prospero. C’è anche un’altra versione 

Americana che, invece, parla del Natale e 

dell’attesa. In questo canto non c’è solista 

ma solo coro e strumenti. Evoca un po’ di an-

sia con qualche colpo di batteria e di trombe 

in alcune strofe. Il Direttore incita e coin-

volge gli spettatori. Purtroppo è breve come 

brano, ma il pubblico apprezza. 

HAPPY CHRISTMAS 
di John Lennon. E’ nata come protesta con-

tro la Guerra in Vietnam ed ora è tra I più 

celebri canti Natalizi. La solista è una rag-

azza con una voce calda e tranquilla. Il pub-

blico, sempre incitato da Direttore, muove le 

mani da un lato all’altro. C’è un po’ di fumo 

e le trombe hanno piccoli led azzurri che di-

vertono i bambini. 

HAIL HOLY QUEEN. 
(tradotto Salve Regina). E’ stata utilizzata 

nel film “ Sister act “ ed è un celebre brano 

che veniva cantato, intorno agli anni ’50, 

nelle chiese di New York nel periodo prima-

verile. Anche qui il Direttore incoraggia il 

pubblico a cantare. In questo brano le voci 

acute si alternano a quelle gravi. Il pubblico 

batte le mani insieme alla solista e al coro e 

la musica accelera all’improvviso. 

WHITE CHRISTMAS 

di Irving Berlin. Esistono molte version di 

questo brano che è il più venduto della 

storia, non essendo mai andato fuori 

produzione. Prima dell’inizio di questo bra-

no, purtroppo, c’è molto fumo che infas-

tidisce parte del pubblico. Ci sono tre solisti 

( due ragazzi e una ragazza ), uno di questi 

fa una piccola scenetta dove discute con il 

Direttore prendendolo in giro e facendo finta 

di essere stanco di cantare ma, ad un tratto, 

la musica diventa più veloce ed inizia a can-

tare. Il pubblico è felice e divertito. Dopo al-

cuni istanti di silenzio il suono acuto di una 

tromba dà inizio ad una strofa molto veloce e 

con un’intensità molto forte. Alla fine le 

trombe svolgono un breve assolo. 

FELIZ NAVIDAD 
di Josè Feliciano. E’ un canto Spagnolo che 

augura un felice Natale e Anno nuovo con 

una melodia allegra e spagnoleggiante. Tra 

una strofa e l’altra suonano le trombe e il 

sassofono che si sentono particolarmente. 

Anche qui c’è il battito di mani. Chiudono il 

brano le trombe. 

SILENT NIGHT 
di Joseph Mohr. E’ la versione Inglese di As-

tro del ciel scritta, pare, da un bergamasco, 

anche se non è una traduzione vera e pro-

pria. Originariamente era scritto per chitar-

ra e tastiera perché il mantice dell’organo 

era stato rosicchiato dai topi. Ci sono tre 

ragazze come soliste e si alternano strofe in 

Italiano a strofe in altre lingue ( Spagnolo, 

Inglese e Tedesco ). 

SOME NIGHT 
di Jeff Bhasker. Parla dell’inutilità della 

Guerra che allontana dai cari e dalla fami-

glia e che non ha motivo. Tutte le guerre sia 

quelle militari, sia gli scontri in casa o fuori 

di essa. C’è molto fumo e il coro inizia a can-

tare senza strumenti che si aggiungono più 

tardi. Ci sono tre solisti che restano nel coro 

( due ragazze e un ragazzo ). Voci maschili 

più basse accompagnano il resto del coro. 

ALLELUJA 
di Leonard Cohen. Ha due versioni: una par-

la dell’Antico Testamento, l’altra di una sto-

ria d’amore. Ci sono due solisti ( uno è il ra-

gazzo che stava alla tastiera e l’altra è una 

ragazza ). Il Direttore invita il pubblico ad 

alzarsi e a cantare insieme al coro. 

I WILL FOLLOW HIM 
di Frank Pourcel. E’ stata utilizzata nel film 

“ Sister act “, parla della forza della voca-
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zione, della passione. Nessuno può fermare 

il cammino verso Dio. Ci sono due soliste ed 

inizia il coro. Dopo una breve introduzione 

inizia una parte più veloce con battiti di 

mano. 

OH HAPPY DAY 
degli Edwin Hawkins Singer. Questa è una 

canzone gospel che festeggia il giorno felice 

dove Gesù ci insegna a volerci bene. Piace 

molto al pubblico che si alza e canta. Duran-

te il brano il coro schiocca le dita. Ci sono 

due soliste. 

 

L’organico strumentale è composto da una 

batteria elettronica, due trombe e un sasso-

fono sulla sinistra; tre tastiere e due chitar-

re elettriche a destra; il coro con i solisti al 

centro. 

  

Il Direttore d’orchestra è Paolo Ferri, un ra-

gazzo dell’Unità Pastorale che ha cercato di 

coinvolgere il più possibile il pubblico duran-

te il concerto porgendo domande e facendo 

alzare in piedi e battere le mani. E’ un ra-

gazzo molto simpatico, interessato e preciso 

in quello che fa. Si vede che ama ciò che fa e 

si diverte a farlo. E’ stato un punto di riferi-

mento per il coro durante tutto il concerto ed 

ha divertito e rallegrato tutti dai più piccini 

ai più grandi. Ha creato un clima divertente 

e allegro. 

  

Il mio brano preferito è stato “ White Christ-

mas “ perché, oltre ad essere presente in uno 

dei miei film preferiti, mi trasmette anche 

calma, sicurezza, allegria … Sono stata mol-

to felice quando la presentatrice ha annun-

ciato che avrebbero eseguito questo brano. 

Spesso lo canto anche a casa, anche se non 

so tutte le parole, e provo a suonarlo con il 

flauto.  

Mi sono piaciuti anche “ Some Night “ per-

ché penso sia molto orecchiabile e diverten-

te, e “ Feliz Navidad “ perché mi ha trasmes-

so sicurezza ed accoglienza. 

  

Devo ammettere che non avevo molta voglia 

di assistere ad un concerto, ma molte mie 

amiche mi avevano detto che era bellissimo 

e divertente, così mi sono messa d’accordo 

con alcune amiche e, insieme a mia mamma, 

siamo andati al concerto.  

Ero un po’ agitata dal fatto di prendere ap-

punti perché non scrivo velocemente, ma ho 

pensato che comunque non dovevo preoccu-

parmi e mi sono rilassata. Già dalla prima 

canzone ho capito che sarebbe stato diver-

tente e piacevole perché il gruppo era molto 

bravo e trasmetteva allegria.  

Il clima creato nel teatro era gioioso e mette-

va a proprio agio ascoltando il gruppo che 

cantava e suonava. Erano tutti molto bravi, 

sia i cantanti sia i musicisti e ogni minuto 

che passava capivo sempre di più la determi-

nazione e l’impegno che questi ragazzi met-

tono in questi concerti, che ormai fanno da 

un bel po’ di tempo. Sono molto interessati a 

quello che fanno e felici di cantare ogni tipo 

di canzoni Natalizie, e portare nel cuore di 

molte persone la magia del Natale. Sapere 

poi che questi ragazzi rinunciano a stare a 

casa a fare quello che vogliono come farebbe-

ro molti ragazzi della loro età, per cantare in 

questo gruppo e rallegrare sia loro stessi sia 

la gente che li ascolta è davvero bellissimo.  

Penso che se mi chiedessero di andare a ve-

dere un concerto Gospel accetterei subito per 

sentire cantare questi bravissimi ragazzi. 

Non avevo mai sentito un concerto dei “ The 

Gospel Grows “ anche se ne avevo già sentito 

parlare ma mi sono divertita tantissimo. Il 

Natale è il mio periodo preferito dell’anno e 

ascoltare delle canzoni Natalizie lo rendono 

ancora più speciale. Ogni canzone era molto 

allegra e tutti si sono divertiti. I solisti e i 

musicisti sono stati fantastici sia negli asso-

li, sia in altri momenti. Il Direttore ha con-

tribuito, poi, a rallegrare e divertire il pub-

blico. E’ stata davvero un’esperienza bellissi-

ma. 

Belingheri Megan Classe 2°D 
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Bergamoscienza 
RAGAZZI DI 2° MEDIA DI ROVETTA A CLUSONE PER BERGAMOSCIEN-

Il 5 ottobre 2016 siamo andati a Clusone per partecipare alla manife-
stazione “Bergamoscienza”. 
E’ stata un’esperienza divertente e interessante: grazie ai vari labora-
tori siamo riusciti a capire meglio l’argomento trattato, abbiamo po-
tuto apprendere argomenti di fisica usando il metodo sperimentale e 
metterci in gioco direttamente sul campo! 
I ragazzi dell’Istituto Superiore “Fantoni” di Clusone ci hanno accol-

to calorosamente, mostrandoci con molto entusiasmo gli esperimenti 

che avevano preparato; il tema di quest’anno era la luce ed ecco alcu-

ne dimostrazioni: 

L’OCCHIO 

Il nostro occhio percepisce i raggi lu-
minosi che si comportano come lenti 
convergenti, essi infatti determinano 
la formazione sulla retina di un’im-
magine rimpicciolita e capovolta. 

Gli studenti di Bergamo Scienza lo 
hanno dimostrato con un esperimen-
to: ci hanno fatto mettere la testa in 
una scatola di cartone che simulava 
un occhio e, facendo dei movimenti 
con la mano, ci hanno fatto capire che 
il nostro occhio vede le immagini 
proiettate capovolte. E’ poi il nostro 
cervello che le raddrizza! 
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LE ILLUSIONI OTTICHE 

Un’ illusione ottica è una qualsia-
si illusione che inganna l’appara-
to visivo umano, facendogli per-
cepire qualcosa che non è presen-
te o facendogli percepire in modo 
scorretto qualcosa che nella real-
tà si presenta diversamente. 

I ragazzi hanno presentato un esperimento in cui facevano roteare 
l’immagine che rappresentava una spirale, i nostri occhi si concentra-
vano sull’immagine per 20 secondi e poi guardando un altro oggetto 
esso ci appariva sfuocato e ondulato. 

LA LUCE SI PROPAGA IN LINEA RETTA 

Noi sappiamo che la luce si propaga 
sempre in linea retta e, per deviare il 
raggio luminoso, possiamo usare de-
gli specchi. 

I ragazzi lo hanno dimostrato utilizzando un laser e un tubo di pla-
stica. 
Hanno inserito il laser nel tubo e poi abbiamo visto che, se il tubo for-
mava una curva, il laser non arrivava al di fuori del tubo. Invece, 
quando lo abbiamo raddrizzato, il laser è arrivato all’altra estremità. 
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IL PERISCOPIO 

Il periscopio è un dispositivo ottico 
che consente di esplorare, da posi-
zione coperta, l’intero giro dell’oriz-
zonte. 

I ragazzi hanno costruito con plastica e vetro un periscopio e l’hanno 
messo in una camera buia. Osservando l’interno ci siamo accorti che, 
in fondo al tubo, sulla curva, era collocato un piccolo specchio con la 
funzione di riflettere i raggi luminosi. In questo modo abbiamo potu-
to visionare dei simpatici pesciolini che erano stati collocati sulla pa-
rete di fondo della sala. 

La nostra esperienza si è conclusa verso le 12:00 e a quell’ora ci siamo 
incamminati per tornare alle scuole medie di Rovetta e terminare le 
lezioni, felici di aver trascorso una bella mattina con dei ragazzi come 
professori! 

Martina Ballisai, Carlotta Bentivoglio, Elena Fornoni, 
Giorgia Guzzetti, Emma Scandella 

 
Classe 2F 
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Ciao a tutti, siamo i bambini della scuola dell’infanzia di Songavazzo. 

la nostra scuola è formata da due sezioni; le coccinelle con dicias-

sette bambini e le farfalle con diciotto di tre, quattro e cinque anni. 

Quest’anno le nostre insegnanti hanno pensato un progetto 

sull’“arte” per promuovere le nostre potenzialità ed accompagnarci 

nell’avventura della nostra crescita ,emotiva e cognitiva . 

Nel primo periodo dell’anno scolastico la nostra attenzione è stata 

rivolta verso i nostri amici nuovi e “vecchi “ e sulla conoscenza del 

mondo circostante. 

Abbiamo preparato un piccolo spettacolo per natale invitando i no-

stri nonni , genitori e fratelli . vederci recitare per loro è stata una grande emozione  e an-

che per noi . 

Dal mese di gennaio in poi andremo a conoscere molti pittori co-

me : mondrian , picasso, klee , Kandinsky …. 

Sperimenteremo , scopriremo attraverso il gioco le nostre capa-

cità di osservazione, guarderemo la realtà che ci circonda con 

tutti i sensi. 

Le nostre insegnanti , secondo il principio del “fare insieme per 

capire”, stimoleranno la nostra creatività avvicinandoci ai lin-

guaggi dell’arte . 

La conoscenza di questi elementi formativi del linguaggio visivo 

concorrerà a fare di noi individui capaci di esprimerci nel campo 

delle comunicazioni visive in cui l’arte è lo stadio più alto. 
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SPETTACOLO DI NATALE 

SCUOLA PRIMARIA DI CERETE 
 

 

giovedì 22 dicembre 2016  

 

Chiesa Parrocchiale di CERETE BASSO 

 

Il ricavato della serata sarà devoluto 

alle iniziative dell’Associazione 

“un sogno sotto il baobab” 
(www.unsognosottoilbaobab.it) 

     
 

 

http://www.unsognosottoilbaobab.it
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LA VITA  
DI CIASCUNO E’ LA PRIMA COSA: 

E’ UN DONO GRANDE RICEVUTO E AFFIDATO  

ALLE NOSTRE MANI PERCHE’ 

 CRESCA BENE E POSSA DIFFONDERE IL BENE. 
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I DESIDERI  

CI AIUTANO A FAR CRESCERE LA NOSTRA UMANITA’.  

L’UOMO E’ TALE PERCHE’ HA DEI SOGNI E DEI DESIDERI. 
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L’UMILTA’   

 

E’ UNA PERLA PREZIOSA CHE BRILLA. 

E’ PIU’ FORTE DI OGNI VANITA’  E PRESUNZIONE.  

LA PERSONA UMILE E’ LA PIU’ APPREZZATA E AMATA. 
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L’AMICIZIA  

 E’ IL FIORE PIU’ BELLO  CHE CRESCE 

  NEL GIARDINO DELLA VITA. 

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO. 
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TUTTI  NOI  AMIAMO  

LA SEMPLICITA’  
CI PIACE VEDERE  ED INCONTRARE PERSONE SEMPLICI 

CHE NON SI CREDONO MIGLIORI O PIU’ IMPORTANTI 

LA SEMPLICITA’  AVVICINA LE PERSONE E LE FA SENTI-

RE A PROPRIO AGIO. 
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LA CONDIVISIONE  

E’ IL SEGRETO PER VIVERE  IN PACE E IN ARMONIA 

CONDIVIDERE SIGNIFICA CHE OGNUNO DONA AGLI 

ALTRI IL MEGLIO DI SE’ 

E TUTTI SI RITROVANO  ARRICCHITI E CONTENTI 
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BUON ANNO con questi disegni dei nostri amici di prima media ….. 

Marta M. 1C 


