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iamo ormai alla fine del primo quadrimestre, e quindi… è tempo di bilanci.
Lo è anche per me, che da quest’anno, dopo vent’anni di insegnamento nella
nostra scuola, per impegni che il vescovo Francesco mi ha chiesto di portare avanti
a livello diocesano, non insegno più. Risulterei superficiale se cadessi nei ricordi e
nei bei tempi condivisi, rimpiangendo il passato. Mi è dato di vivere e di abitare il
presente, guardando, con speranza, il futuro, ma è pur vero che la scuola mi manca. Non
nascondo che il servizio che vivevo all’interno della scuola mi richiedeva impegno: le ore di
insegnamento, le riunioni con i colleghi insegnanti, la partecipazione ad alcuni progetti
educativi, la condivisione di momenti che mi aiutavano a sentirmi parte della scuola
stessa. Ma è altrettanto vero che quando si vive con impegno e con sacrificio le cose che ti
vengono chieste, mettendoci passione e cuore, ne scopri poi tutta la ricchezza e bellezza.
Mi manca la scuola con tutto quello che ci sta dentro: l’incontro e il rapporto con i ragazzi,
la stima e la fiducia reciproca più volte condivisa con i vari presidi, il bel rapporto con gli
insegnanti, nel quale vi leggevo sempre tanta passione educativa, rapporto che spesso
andava al di là della professionalità di insegnati e si trasformava in confidenze personali
abitate da amicizia.
Mi manca l’incontro con le famiglie, colloqui che non si fermavano mai alla valutazione
dell’ora di religione, ma si traducevano in sguardi, sorrisi, a volte anche lacrime, per
cercare di capire cosa era il “meglio” per i propri figli.
Mi manca addirittura quel “buon giorno” scambiato nei corridoi con i “bidelli”.
Guardando in profondità tutto questo, ciò che mi manca di più è l’ascoltare chi incontravo
nel mondo della scuola o nella scuola che è un mondo. In parrocchia e nei luoghi che abito
quotidianamente cerco di applicarmi in quest’arte, perché di arte si intende, tuttavia la
scuola era, per me, un grande esercizio e una grande sfida personale in quanto, mentre
esercitavo la professione di insegnante, la mia preoccupazione era si portare dei contenuti
sui vari argomenti, ma soprattutto di entrare in dialogo ascoltando… e quante volte a
casa, nel silenzio rileggevo quanto mi veniva detto.
Lo sappiamo bene: sentire ed ascoltare sono due azioni diverse.
Dopo una giornata abbiamo sentito molte cose, ma ne abbiamo ascoltate poche. Quando
sentiamo non prestiamo troppa attenzione, semplicemente captiamo la successione di
suoni che si produce intorno a noi. Invece quando ascoltiamo, la nostra attenzione è rivolta
ad un messaggio specifico, cioè esiste un’intenzionalità di fondo tanto che i nostri sensi
(non solo l’udito) sono tutti focalizzati sull’informazione che stiamo ricevendo e soprattutto
sulla persona che ci sta parlando. E’ grazie all’ascolto che entri profondamente a far parte
della vita dell’altro.
Un proverbio orientale dice: “Non c’è peggior maleducato di chi inizia a parlare prima che
il suo interlocutore abbia terminato“. Quante volte l’ho ripetuto agli alunni.
Ma quanto è difficile ascoltare, anche e soprattutto per noi adulti.
Uno parla e io intanto cerco subito di difendermi per prevalere. Oppure interrompo il
dialogo dicendo: “Tanto so già cosa vuoi dirmi”. Altre volte facciamo finta di ascoltare,
magari per gentilezza, ma con la testa e con la volontà siamo da un’altra parte.
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Ascoltiamo per un po’, ma subito interveniamo per dare consigli e magari anche dei giudizi,
senza aver colto il vero bisogno dell’altro.
Ascoltiamo e poi facciamo capire, magari dicendolo apertamente, che tutto ciò che ci è stato
detto è superficiale e che magari abbiamo pure perso tempo per ciò che credevamo più
importante.
Capita spesso, mentre uno ti sta parlando di elaborare una risposta per quando l’altro avrà
finito di parlare, senza tentare di prestare attenzione a quello che ti sta dicendo.
Oppure tutti vogliamo parlare nello stesso momento, senza ascoltare le ragioni
Il rischio è di non creare più spazi di dialogo e di ascolto, ma veri e propri monologhi nei
quali non c’è posto per ciò che l’altro è.
Saper ascoltare è molto difficile perché esige controllo ed implica attenzione, comprensione
e sforzo per captare il messaggio o il bisogno della persona che si sta incontrando. Ascoltare
significa dirigere la propria attenzione verso l’altro, entrare nel suo ambito di interesse,
nella sua situazione concreta di vita.
Il dialogo comporta la capacità di ascoltare attentamente e in silenzio. “Ascoltare è un atto
di silenzio“. Solamente un attento ascolto rende feconde le parole che possiamo rivolgere al
nostro interlocutore. È difficile poter dire all’altro qualcosa di valido se non apriamo le
orecchie per ascoltarlo. Solo così la persona che ha parlato sentirà che le stiamo dando
l’importanza che merita, per questo sarà riconoscente e si creerà un clima di rispetto, stima
e fiducia.
Non è mia intenzione fare delle “prediche”, ma è un po’ quello che ho vissuto nella scuola e
che cerco di vivere nella mia vita di uomo e di prete. Confesso che, non sempre sono riuscito
e riesco in questa arte dell’ascoltare, ma è grazie a questa che spesso mi sono messo in
discussione e grazie all’ascolto che mi sentivo esortato a fare meglio e ad essere più vero.
Auguro alla scuola di poter perseguire sempre questa arte dell’ascolto e del dialogo. Non che
non lo si faccia, tutt’altro, ma insieme alle conoscenze linguistiche, logiche, matematiche,
scientifiche ecc… non stanchiamoci di educare e di educarci alla disciplina dell’ascolto.
È un esercizio sano, solidale, che arricchisce, soprattutto in una società come quella odierna
in cui molte persone hanno bisogno di essere ascoltate. È solo quando siamo in grado di
ascoltare l’altro che apriamo la porta ad una vera relazione.
E’ capitato anche a me di aver incontrato persone capaci di ascoltarmi, anche a scuola, e
sono proprio queste le persone che non scordi, che entrano a far parte di te, trasformandosi
in veri compagni di viaggio, magari anche solo per un piccolo tratto, ma compagni di quel
viaggio stupendo che è la vita.
Con affetto e riconoscenza
Don Mauro
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i capita, anche se non con la
frequenza di prima, di incontrare adolescenti e di discutere
dei loro interessi, del loro rapporto con gli studi, con la scuola e con la cultura in generale. Un interessante ritorno al
passato, ma ricco di insidie e di pregiudizi se
non affrontato con serenità e onestà intellettuale. Nota ricorrente è la relazione con i
docenti (in generale positiva), con qualche
nota critica per non aver incontrato sempre
insegnanti capaci di farli appassionare alla
materia e agli argomenti che insegnavano.
Non si mette in dubbio la loro preparazione,
ma il loro modo di rapportarsi, la disponibilità relazionale, la freddezza e la rigidità con
cui presentano e analizzano i contenuti. Dai
vari discorsi e dalle loro espressioni è evidente che non sono frequenti le esperienze
scolastiche che li hanno coinvolti e entusiasmati o che li abbiano aiutati a capire e sve-

lare non solo i segreti del mondo reale, ma
anche quelli più personali del linguaggio,
del pensiero, delle emozioni, di tutto ciò che
è indispensabile per costruire e arricchire la
propria personalità. Se ne deduce che la
scuola viene ricordata più per il suo nozionismo, per i voti, per i programmi da portare a
termine, per le ansie e le paure che per un
luogo di relazioni da vivere con serenità.
Non è però solo colpa degli adolescenti vedere le cose da questo punto di vista, ma bisogna convenire che i percorsi che inducono
soddisfazione o insoddisfazione, realizzazione o frustrazione vanno costruiti insieme,
adolescenti e adulti, anche se sono quasi
sempre riconducibili nella sfera individuale.
Riflessioni che non vanno ignorate perché
possono produrre luoghi comuni in una fase
in cui la scuola vive momenti non facili e per
di più rischia di assumersi responsabilità
che non sono soltanto sue. E’ fuori dubbio
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che giovani e gli adolescenti che la frequentano hanno bisogno di serie e definite guide
culturali, ma è pur vero che queste devono
coniugarsi con una crescita personale senza
scadere in una condizione di semplice ripetitività degli schemi programmati. Educare al
senso critico, saper argomentare dopo attenta riflessione, essere sempre soggetti attivi
capaci di usare linguaggi specifici in un clima di reciproco ascolto e di partecipazione
emotiva, è questo in sintesi lo scopo della
scuola che sa accettare e farsi accettare. Ma
non basta perché il vero apprendimento non
è solo frutto di “buona volontà” come talvolta
si semplifica quando si tenta di analizzare e
valutare i risultati periodici e finali. Tutti
infatti sappiamo che la “buona volontà” è
determinata dall’interesse e l’interesse si
accompagna alla partecipazione emotiva.
Ne consegue che senza una intensa partecipazione emotiva anche i più importanti contenuti restano superficiali e non diventano
stimoli formativi della mente e del cuore. E
questo può accadere quando il rapporto tra
studenti e insegnanti è guidato da scarsa
fiducia, reciproca diffidenza o da eccessivo
senso di timore. Un clima questo che finisce
per allontanare desideri e passioni senza le
quali l’interesse per lo studio e la cultura o
non nasce o si allontana. La scuola e l’insegnamento devono quindi rispondere non solo
in termini di istruzione, ma anche di formazione e di educazione e non possono prescin-

dere dalla “ cura della emotività” in una fase
dell’adolescenza in cui il cuore è alla ricerca
di soluzioni ideali e non sa ancora fare delle
scelte, in cui la rabbia non sa contro chi scatenarsi, in cui l’eccesso di voglia di vivere
può diventare pericolosa, in cui le frequenti
malinconie possono indurre a demotivazioni
o persino a depressioni, in cui le parole fanno fatica a rincorrere il tumulto delle passioni. Allora cosa si fa o come si può intervenire? Risposte difficili perché difficile è penetrare la mente e l’animo umano. Si può
prendere atto, si possono analizzare i fenomeni, ma certamente le varie riforme scolastiche, i nuovi programmi, i nuovi profili
professionali, i nuovi assetti organizzativi, le
lavagne interattive e i registri digitali hanno
poca attinenza con questa complessità adolescenziale. Servirebbe l’individuazione e la
disponibilità per una seria e costante “cura
emotiva” per persone che crescono e si mostrano sempre più disorientate. E, in assenza, c’è il rischio che si aprano sempre maggiori distanze tra le esigenze e le richieste
che gli studenti nascondono nel loro cuore e
le risposte che la scuola è chiamata a dare.
Ma la scuola non può essere lasciata sola.
Luigi Caso
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La più straordinaria ed affascinante "Metafora della Vita"!
I Greci e i Romani utilizzavano il Mito per spiegare la realtà ed i momenti importanti della
Vita umana.
Il Mito ha inoltre un valore sacro e consente di capire e di giustificare eventi e destini degli
Uomini.
Affidiamoci dunque al Mito e proviamo ad immaginare come possano aver avuto origine le
isole greche o una semplice rosa o l’arcobaleno, che spesso giunge a rasserenarci dopo un temporale!
Ascoltate...

LE ISOLE GRECHE
Ogni anno, nell’antica Grecia, il dio Axon organizzava una festa di compleanno per la sua
unica figlia, la dea Eris.
Venivano invitati tutti gli dei più importanti ed in suo onore gli architetti e gli artigiani
più rinomati avevano il compito di costruire templi, statue raffiguranti la sua immagine
oppure qualsiasi oggetto potesse farla contenta, visto che era molto arrogante e superba.
Era inoltre usanza fare una gara di lancio: chi avesse lanciato un masso più lontano nel
mare avrebbe potuto prendere Eris in sposa. Suo padre era però poco fiducioso, visto il suo
pessimo carattere, e sapendo che la figlia avrebbe fatto di tutto perché ciò non accadesse.
Ogni dio, quel giorno, a turno tirò con tutta la sua forza e abilità il sasso nel mare, ma tutte le pietre si accumularono nello stesso punto creando così una piccola isola. Questo perché Eris, con i
suoi poteri, sabotava i lanci: faceva sì che il masso di
un dio non superasse mai quello di un altro. Ella non
voleva per niente sposarsi.
Ogni anno era la stessa cosa: sassi lanciati che cadevano nello stesso punto ma in posizioni diverse nel
mare rispetto all’anno precedente.
E’ per questo che la Grecia è formata da tante piccole
isolette sparse nel mar Egeo.
Sofia Beccarelli 1^F
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La Rosa
All’origine dei tempi non c’erano che uomini e dei che continuavano a litigare
tra loro. Un giorno, l’onnipotente Zeus,
come segno di pace, regalò al mondo terrestre una donna dalla pelle tinta di rosa, delicata più dell’aria. Ella possedeva
due occhi cristallini come gocce d’acqua, con guance timide e vermiglie, era la sua prediletta. Si chiamava Rosa, come la sua carnagione, soffriva per la sua bellezza e per la sua
sensibilità, che tanto la allontanavano dal mondo degli uomini. Una notte, però, Apollo,
per liberarla dai suoi simili, decise di rapirla per renderla sua sposa nel mondo supremo.
La portò nel proprio tempio, un luogo sicuro dagli assalti di Zeus, il quale restò per molto
tempo all’oscuro di tutto.
Le settimane passavano e Apollo continuava rendere Rosa sempre più felice, il loro amore
diventava sempre più prezioso e indissolubile. Tempo dopo, Zeus la trovò per caso a cogliere fiori nel giardino del tempio e la ragazza, a malincuore, gli raccontò del suo amore.
Zeus, assai geloso, si infuriò e, incurante dei sentimenti della ragazza, scatenò una tempesta su Apollo, il quale cercò invano di trattenere Rosa nel mondo supremo.
Il padre degli dei decretò inoltre di rimandarla nel mondo terrestre nel quale, consumata
dal dolore, pian piano rese le sue lacrime gocce di rugiada sui suoi splendidi capelli, ormai
diventati petali. Apollo, da quel momento, poté semplicemente riscaldare i petali rosei del
fiore. Così era nata la rosa. Per la sofferenza, la fanciulla si era trasformata quindi in un
fiore mai visto prima, riscaldato dal Sole, che però non riuscì mai ad asciugare completamente le lacrime di rugiada sui petali, originate da tanto dispiacere.
Benzoni Nayara 1^F

L’ARCOBALENO
Il dio dell’Oltretomba, Buio, si innamorò della dea della luce, Alba. Per poterla sposare
rinunciò a vivere nel mondo dell’oltretomba e andò con lei sul monte Olimpo, con la promessa di recarsi nell’Oltretomba solo un giorno all’anno.
Dal loro matrimonio nacquero tre gemelli: Arco, Baleno e Colore, che diventarono rispettivamente architetto, corridore e pittore degli dei.
Diventati adulti, i tre gemelli si rattristavano che nel mondo del loro padre non esistessero i colori.
Il giorno in cui Buio andò a fare visita ai suoi parenti nell’Oltretomba, i tre figli andarono
con lui. Era un giorno piovoso, ma appena
smise di piovere, Arco disegnò nel cielo un
arco diviso in sette strisce, Colore dipinse
ogni striscia con un colore diverso e Baleno
lo fece scomparire e riapparire con la stessa velocità con cui lui sapeva correre. Zeus,
meravigliato dalla bellezza colorata che
vedeva apparire nell’Oltretomba e, venuto
a saper che era stata realizzata dai figli di
Buio e Alba, chiese ai tre gemelli di riprodurla anche sul monte Olimpo.
Ecco perché da allora, dopo la pioggia, nel
cielo appare un bellissimo arco colorato,
l’arcobaleno.
Elisa Scandella 1^F
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Ciao, siamo gli alunni di classe 1^ del plesso
di Bratto.
Il 22 dicembre, ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie, siamo stati proprio noi ad “aprire” la recita di Natale.
Siamo partiti con la fiaba di “Biancaneve e
i sette nani” , ma …. siamo finiti a discutere
se fosse meglio realizzare un presepe o un albero di Natale. Abbiamo concluso che la soluzione migliore era cercare di non litigare, cercare di andare d’accordo rispettando le idee
di tutti e, quindi, realizzare sia il presepe che
l’albero!

VI PIACCIONO?
LI ABBIAMO REALIZZATI NOI!

I nostri compagni di classe 2^
hanno interpretato la famosa
canzone dello “Zecchino d’oro”
“La Madonna è andata al
mercato”. Da molte delle nostre mamme è stata usata come dolcissima ninna nanna.
Secondo noi la strofa più bella
è: “Sono tutti uguali i bambini
del mondo: frignano, strillano,
gridano, piangono, cadono,
s’alzano, ricadono giù anche se
il bimbo si chiama Gesù.”
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I nostri compagni di classe 3^ hanno rappresentato “Canto di Natale” di Charles Dickens. E’
la storia di un uomo d’affari, Scrooge, avaro ed
egoista, che trascura la famiglia e non sa apprezzare
le piccole cose come il calore
che il Natale può regalare.
Proprio la notte della vigilia,
Scrooge incontra i tre fantasmi del Natale: passato, presente e futuro. Lo fanno riflettere e lo portano a pentirsi del suo modo di comportarsi e a diventare un
uomo più buono.

Gli alunni di classe 4^ hanno regalato un
momento musicale. Con il flauto hanno suonato
una delle canzoni natalizie più conosciute e
cantate al mondo: Jingle Bells. Ci hanno poi
spiegato che con solo sette piccole note si possono
fare grandi cose...

BISOGNA CURARE IL PICCOLO
TIM: AUMENTERO’ LA PAGA A
SUO PADRE, COSI’ AVRA’ I SOLDI PER FARLO.

DO DO DO...UN ABBRACCIO A
TUTTI!

RE RE... REGALO UN SORRISO!
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I ragazzi di classe 5^ hanno spiegato, attraverso la storia di alcuni rifiuti abbandonati,
l’importanza del riciclo, grazie al quale i rifiuti, anziché inquinare l’ambiente, possono tornare ad essere utili all’uomo.

NON SIAMO DESTINATI A
MARCIRE QUI: POSSIAMO RINASCERE!

Grazie a questo spettacolo, abbiamo capito
che:
IL RISPETTO
PER LE PERSONE,
PER I LORO SENTIMENTI
E PER LE LORO IDEE,
PER IL MONDO CHE CI CIRCONDA,
È UN MESSAGGIO
CHE VALE PER TUTTO L’ANNO
NON SOLO
PER IL PERIODO DEL NATALE.

GLI ALUNNI
DELLA CLASSE 1^
DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI BRATTO
Caterina
Martina
Sofia
Damiano
Oscar
Pietro.
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Il Giorno della Memoria si celebra il 27 gennaio perché in questa data le Forze Alleate
(Inghilterra, Francia, Unione Sovietica) liberarono i prigionieri rinchiusi dai tedeschi nel
campo di concentramento di Auschwitz.
Al di là di quel cancello apparve l’inferno. Il mondo vide allora per la prima volta da vicino
quel che era successo, conobbe lo sterminio in tutta la sua terribile realtà.
Il Giorno della Memoria perciò è il modo che tutti noi abbiamo per riconoscere il significato
sconvolgente di quella “storia”. In questo giorno è come se tutti noi ci affacciassimo ai cancelli
di Auschwitz per liberare tutta l’umanità dal pericolo di avere una nuova “storia” di inferno.
Nelle classi terze di Rovetta abbiamo osservato questo documento: era un manifesto che informava sulle leggi stabilite dal governo di allora dal 1938 al 1945. Si chiamavano “leggi razziali”.

Infine abbiamo letto una poesia scritta
da un bambino ebreo.
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Caro diario,
a te posso confidare tutto, ogni mia emozione e raccontarti tutto! Posso esprimermi liberamente.
A te, in questi mesi abbiamo cercato di raccontare un po' di noi.
A te, noi ragazzi di quinta vogliamo raccontare del nostro spettacolo che abbiamo messo in
scena il 20 dicembre, cercando di evienziare le emozioni che abbiamo provato.
Prima si sono esibiti i bambini di prima e di seconda: hanno messo in scena ciò che hanno
appreso con il maestro Giuseppe Olivini .
Noi, in collaborazione con i compagni di terza e di quarta, e con l'aiuto di Laila abbiamo rappresentato Pinocchio. E' una bella storia che parla di un burattino, creato da mastro Geppetto. Pinocchio vive molte avventure, incontra molti personaggi strani, ma alla fine raggiunge il
suo obiettivo: diventa un bambino!

Caro diario,
La sera dello spettacolo io ho interpretato
la volpe.
Quella sera ero molto in ansia, ma allo
stesso tempo ero felice. Ero in ansia perché non sapevo se sarebbe andato tutto
bene; felice perché era la prima volta che
recitavo in uno spettacolo a scuola.
Prima dello spettacolo, i maestri ci hanno
fatto andare nelle classi a prepararci; poi
siamo tornati in palestra, dietro le quinte:
ero eccitatissima.
Prima di noi si sono esibiti in due piccoli
spettacoli i bambini di prima e seconda. Poi
abbiamo rappresentato Pinocchio, interpretato dai bambini di 3a, 4a e da noi di quinta,
che emozione!!!
Ero davvero felicissima, perché ho iniziato
io la scena dicendo: “Conosco bene il tuo
babbo”, dopo che tutte le volpi hanno detto:
“Buongiorno Pinocchio!” Lo spettacolo è
andato benissimo! Alla fine sono andata in
classe a cambiarmi e sono andata dai miei
genitori. E’ stata una serata davvero bellissima!

Caro diario, stasera abbiamo fatto lo spettacolo. Io avevo la parte di Pinocchio. Ero
un po’ preoccupato perché pensavo di arrivare in ritardo, ma i miei amici mi hanno
detto che ero in anticipo. Siamo andati a
vestirci in classe e poi finalmente sul palco.
E’ stato lo spettacolo più bello della mia vita. Ero soddisfatto e papà mi ha fatto i suoi
complimenti.
Alla fine abbiamo mangiato: era tutto buono. Dopo io e i miei amici siamo andati a
giocare.

Caro diario,
La sera dello spettacolo io ho interpretato
la volpe.
Ero molto più emozionata rispetto agli altri
anni anche perché era l’ultima recita che
facevamo e quindi ci tenevo particolarmente. Fortunatamente è andata molto bene.
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Caro diario,
La sera della recita dello spettacolo ho interpretato la parte del gatto. Ero molto emozionato. A scuola, durante l’esibizione, quando io e i miei compagni eravamo dietro le quinte
ad aspettare il nostro turno, mi è successa una cosa emozionante: non riesco a spiegarmi come, ma quella sera mi sono innamorato!!!
Mentre recitava la bambina di cui mi sono innamorato, mi sentivo battere forte il cuore ed
ero emozionatissimo, sono riuscito a confidarmi solo con alcuni amici e con la mia famiglia, ma con lei non ci sono ancora riuscito. Non vedo l’ora di riuscirci!!!
Caro diario
La sera dello spettacolo ho interpretato la parte del grillo.
Quella sera ero molto emozionato e lo sono stato per tutta la
recita. Ero anche triste perché
era il mio ultimo spettacolo a
scuola.
In questi cinque anni mi sono
divertito molto a fare le recite
con la mia amata classe. Io la
parte del grillo l’ho recitata bene, anche i miei compagni sono
stati molto bravi. Questa recita
mi è piaciuta molto e me la sono
goduta molto.

Caro diario,
La sera dello spettacolo io ho interpretato il grillo.
Il 20 Dicembre alle 19.30 sono entrato in palestra per
iniziare la recita di Pinocchio, ero con i miei amici e con
tutti i bambini della scuola.
Quella sera mi sentivo agitatissimo, c’erano un sacco
Caro diario,
di persone e non vedevo l’ora di fargli vedere come ero
La sera dello spettacolo ho in- vestito.
terpretato la volpe.
Quando sono salito sul palco mi sono messo un po’ a
Quella sera avevo il cuore in ridacchiare, perché Farhan faceva delle facce strane;
gola, ero agitato e non stavo più da lì ho iniziato a ridere e dopo che è finita la mia parte
nella pelle.
alcuni mi hanno chiesto il motivo delle mie risa...
Prima di entrare in scena il
maestro ci ha detto: “In bocca al
lupo”.
La parte che mi ha fatto più ridere è stata quella di Simon.
Caro diario,
La sera dello spettacolo io ho interpretato il gatto. Quella sera ero emozionatissima e
preoccupata.
Nel pomeriggio, appena sono ritornata da scuola, ho cominciato a ripassare la mia parte
e preparare i vestiti. Poi, finalmente è arrivata l’ora!
Quando siamo arrivati, il papà ha preso posto tra il pubblico, e io insieme a miei compagni, sono andata dietro le quinte.
C’era molto caldo, e il rumore del pubblico girava per tutta la palestra con un grande
“Uuuuuuu”…
Ero molto preoccupata e nella mia mente ripassavo velocemente la parte… è cominciato
lo spettacolo!
Durante lo spettacolo la preoccupazione mi è passata subito, e sono riuscita ad entrare
nella parte!
Alla fine abbiamo cantato le canzoni di Natale e dopo siamo andati a mangiare…
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Caro diario
La sera dello spettacolo ho interpretato la
parte di Pinocchio; all’inizio dello spettacolo
il mio cuore era quasi arrivato alla gola .
La scena degli assassini a me non è piaciuta perché, mentre scappavo, dovevo fare
finta di essere impaurito. Questa parte purtroppo è toccata a me, ma non mi piaceva.
Alla gente che stava guardando, invece, la
mia recita è piaciuta molto.
In altri momenti, invece, avrei voluto fare
salti di gioia perché avevo la parte più bella
di tutti.

Caro diario,
La sera dello spettacolo io ho interpretato il
gatto.
Quella sera, dopo cena, la mamma mi ha
accompagnato a scuola, il cuore batteva
forte.
Quando lo spettacolo è iniziato sono salito
sul palco, mi sono guardato attorno ed ho
visto tanta gente; mi stavo un po’ emozionando, ma subito ho detto la mia prima battuta e mi sono tranquillizzato perché sapevo
di essere preparato.
Mi sono concentrato ed ho cercato di fare
del mio meglio. La serata è stata molto divertente e credo che anche al pubblico sia
piaciuta; sono certo che tutti abbiano apprezzato il nostro impegno e quello degli
insegnanti. Questa recita mi è piaciuta molto, anche se è stata l’ultima.

Caro diario,
La sera dello spettacolo di Natale io ho interpretato il gatto.
Quella sera ero super agitata e non volevo
iniziare, ma allo stesso tempo, ero triste
perché pensavo e ripensavo che quella,
proprio quella volta, sarebbe stata “l’ultima
volta”… L’ultima volta in cui io e i miei
compagni ci preparavamo e scherzavamo
durante le prove, l’ultima volta …
Alla fine però mi sono resa conto che
quell’ultima volta dovevo godermela al
massimo, e quando toccò a me, recitai la
mia parte con moltissima gioia, era come
se il mio cuore, in quel momento, volesse
correre via e scoppiare a ridere. Ciao!

Caro diario
La sera dello spettacolo io ho interpretato
la volpe.
Quella sera non sapevo se avrei partecipato allo spettacolo, perché avevo 38 di
febbre e mal di gola.
Quando sono entrato in palestra ho visto
molte persone e in quel momento ho avuto
paura, perché ero mancato ad alcune prove, ma mi sono fatto coraggio.
Appena finita la mia parte mi sono rassicurato, perché ho recitato senza fermarmi.
Per concludere abbiamo cantato una canzone tutti insieme . Alla fine ho giocato con
i miei compagni e mi sono divertito. Quando sono tornato a casa ho raccontato tutto
alla mamma, che nel frattempo si era malata e si era persa la recita!
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Grande successo al concorso di poesia in memoria di don Lorenzo Cortinovis.
Venerdì 5 gennaio nella chiesa parrocchiale S. Bartolomeo alle 20.30 si è tenuta la premiazione della terza edizione del premio letterario Don Lorenzo Cortinovis «… e se invece venisse per
davvero?» a Songavazzo.
Ecco la poesia vincitrice della sezione ragazzi:

13 DICEMBRE
… Quando apro gli occhi
tutto il paese è riunito.
Scendono tanti fiocchi
non ci credo, il sogno è riuscito!
Una signora bianca
è tanto stanca.
Sembra una magia
che avviene nella mia fantasia,
invece tutto è vero,
ora il mondo è più sincero.
La nostra classe è rimasta piacevolmente sorpresa nello scoprire che proprio la nostra compagna, Anita Pezzotti, ha vinto il primo premio! Seconde e terze sono giunte Elisa Schiavi e Sophie Savoldelli, di Onore.
Complimenti ragazze
per il podio tutto il
rosa!

Classe quinta
scuola primaria
di Cerete

16

Raccogliendo l’invito del concorso letterario
alla memoria di Don Lorenzo Cortinovis, del
comune di Songavazzo, noi bambini di classe
terza della scuola primaria di Bratto abbiamo scritto una poesia su Santa Lucia, sull’incipit di una poesia di Dino Buzzati che inizia
così: “E se invece venisse per davvero? Se il
desiderio espresso così per scherzo venisse
preso sul serio?Se il regno della fiaba e del
mistero si avverasse?”
Tutti i lavori sono stati apprezzati e premiati
dalla giuria. Noi abbiamo ricevuto una per-

gamena, un sacco, (nel vero senso della parola!) di caramelle, con un peluche che è diventato la nostra mascotte di classe e un libro di
poesie per i ragazzi della nostra età.
Con la nostra poesia intitolata “A Santa Lucia” abbiamo voluto raccontare che noi bambini non vorremmo incontrare Santa Lucia in
carne ed ossa. Preferiamo immaginarla nei
nostri sogni e parlarle nei nostri cuori. Ci
piace scriverle le letterine che viaggiano nel
silenzio dell’infinito universo, dove la nostra
fantasia non ha limiti né barriere … e leggere le magiche risposte che lei ci lascia.

Ecco il testo della nostra poesia:

A SANTA LUCIA
Santa Lucia, non sei una magia,
e neppure fantasia.
Tu esisti per davvero,
ma per noi sei mistero.
Noi, così, ti immaginiamo
e incontrarti non vogliamo.
Ti vediamo dentro i sogni,
quando passi coi tuoi doni.
Noi per questo siamo buoni
e viviamo forti emozioni.
Nella notte del tuo arrivo,
dentro al letto ci accucciamo.
Ti pensiamo fra le stelle,
ti cerchiamo dentro il cuore.
Lasci tracce al tuo passaggio,
nel tuo lungo, lungo viaggio.
Tu esisti per davvero
ma per noi sei mistero;
con la nostra fantasia,
ti sentiamo ovunque tu sia...
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Ecco le due ultime
strofe della poesia
che hanno ispirato i
promotori del concorso,
che ringraziamo di cuore.
Sono versi un po’ difficili per noi
bambini, ma che di sicuro fanno
riflettere
gli adulti:

Che scherzo!
...E se invece venisse per davvero?
Se la preghiera, la letterina, il desiderio
espresso così, più che altro per gioco
venisse preso sul serio?
Se il regno della fiaba e del mistero
si avverasse? Se accanto al fuoco
al mattino si trovassero i doni
la bambola il revolver il treno
il micio l’orsacchiotto il leone
che nessuno di voi ha comperatiSe la vostra bella sicurezza
nella scienza e nella dea ragione
andasse a carte quarantotto?
Con imperdonabile leggerezza
forse troppo ci siamo fidati.

E se sul serio venisse?
Silenzio! O Gesù Bambino
per favore cammina piano
nell’attraversare il salotto
Guai se tu svegli i ragazzi,
che disastro sarebbe per noi
così colti così intelligenti
brevettati miscredenti
noi che ci crediamo chissà cosa
coi nostri atomi coi nostri razzi.
Fa’ piano, Bambino, se puoi.
Dino Buzzati

Giada, Alessia, Giorgia C., Yasmine, Alessandra, Davide,
Nicolas, Riccardo, Giorgia M.,Matteo, Andrea e Siria
Alunni della classe terza della scuola primaria di Bratto
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Anche quest’anno tutte le classi del plesso scolastico di Onore hanno partecipato al
concorso letterario in ricordo di Don Lorenzo Cortinovis, indetto dal Comune di Songavazzo in collaborazione con il Gruppo Presepisti Songavazzo.
Il tema proposto per la sezione poesia era :
“ E se invece venisse per davvero?
Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così per gioco venisse preso
sul serio?
Se il regno della fiaba e del mistero si avverasse? ( Dino Buzzati)”
Gli alunni delle classi dalla I alla III si sono impegnati in un lavoro di gruppo, mentre i
ragazzi di IV E V hanno messo in gioco la loro creatività nell’elaborazione di un testo
poetico individuale.
La sera del 5 gennaio si sono svolte le premiazioni presso la Chiesa Parrocchiale di
Songavazzo.
Si è aggiudicata il secondo posto nella categoria “Ragazzi 9-14 anni” l’alunna Elisa
Schiavi, mentre al terzo posto si è classificata Sophie Savoldelli.

Silvia Schiavi e Sophie Savoldelli, classe V
19
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Il nostro viaggio virtuale
a Londra
Hello! Are you ready? Seguiteci nel nostro
viaggio alla scoperta di Londra e dei suoi tesori...
L’idea, in realtà, è venuta quando i ragazzi
dell’Istituto Fantoni di Clusone ci hanno mostrato alcune fotografie della loro gita in questa città. Insieme abbiamo completato una
gigantesca mappa, inserendo i nomi dei luoghi più interessanti da visitare.
Dopo alcuni giorni abbiamo deciso di appro-

E’ stato bello e divertente trovarci durante il
pomeriggio per lavorare insieme nelle nostre
case o in biblioteca; abbiamo condiviso opinioni diverse e capacità personali per realizzare
un progetto comune. A volte abbiamo discusso
un po’, ma alla fine abbiamo capito che lavorare insieme è un’esperienza che ci unisce e ci
gratifica. Anche i nostri genitori sono stati
davvero forti: ci hanno aiutato e sostenuto per
tutto il tempo; hanno anche lavorato con noi,
realizzando alcuni manufatti con materiali
vari, ad esempio questo ponte in polistirolo.

fondire le nostre conoscenze e così, con l’aiuto
della maestra, ci siamo suddivisi in gruppi ed
abbiamo lavorato su argomenti diversi. Abbiamo fissato un mese di tempo per realizzare i nostri prodotti, utilizzando materiali vari e... “idee geniali!”
Pian piano la nostra “parete di inglese” si è
arricchita di cartelloni, lapbooks, oggetti tridimensionali vari, persino un vero Paddington di peluche, con valigia e berretto.

La parete si è colorata sempre di più, fino a
diventare un grande puzzle esposto nell’atrio
della scuola.
Noi ragazzi abbiamo preferito occuparci dello
sport e degli stadi più famosi o di Harry Potter, mentre le ragazze hanno scelto ambienti
più “alla moda” come Buckingham Palace,
Harrods o i parchi zoologici.
Ecco a voi i nostri capolavori!
22

E per finire, vi mostriamo la nostra parete
quasi al completo … Bella vero?

Grazie ancora a chi ci ha aiutato con pazienza a creare i nostri “bites” di Londra!
Alunni delle classi 4A e 4B di Rovetta.
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CIO’ DI CUI HA BISOGNO IL MONDO
OGGI
E’ UN PO’ DI STUPORE…
Tutti gli alunni della Scuola Primaria del
nostro Istituto hanno vissuto una mattinata
molto speciale il lunedì 22 gennaio.
Uno spettacolo teatrale dal titolo “NON HO
PAROLE”
Un uomo sale su un palcoscenico vuoto.
Ed ecco all’improvviso un clown.
Forse il clown che è nascosto in ognuno di
noi. Impacciato, timido, curioso, ingenuo,
pasticcione alle prese con sé stesso, un cappello burlone, una valigia, un fiore pericoloso, la fame, la voglia di suonare, danzare e
molto altro ancora..
Lo spettacolo Non ho parole è privo di testo verbale recitato e la comunicazione avviene esclusivamente attraverso il linguaggio mimico-gestuale-corporeo.
In questo spettacolo il corpo è l’assoluto protagonista. Il corpo parla e trasmette emozioni. Mostra come sia possibile al di là delle
parole, così importanti e apparentemente
indispensabili, raccontare..
I nostri alunni e gli insegnanti hanno avuto
l’onore di incontrare Bano Ferrari, uno dei
clown (se non il primo) più famosi in Italia.
(basta curiosare su internet per scoprire la
sua lunghissima carriera di clownprofessionista….)

Un uomo capace di stupire…
“Mi sembri un po’ stupido…” - gli disse un
giorno un bimbo alla fine di un suo spettacolo.
“Ma sai che nella parola stupido ci sta la parola stupore?”- replicò sorridendo Bano.
Poi continuò: “Se io oggi sono riuscito a stupirti e a meravigliarti, sono proprio contento
di essere stupido!!!”
Il nostro mondo ha proprio bisogno di
“stupidi”, di persone, cioè, che sanno ancora
stupire chi le guarda e le ascolta.
Aiutiamo i nostri ragazzi e i nostri figli a
stupirsi ancora di una notte stellata, di un
nido di uccellini, di un sorriso bellissimo, di
una carezza inattesa, di una cortesia come
di uno sguardo…
Stupirsi e meravigliarsi sono emozioni e sono un toccasana per l’intelligenza.
«Gli adulti in grado di farsi incantare dalla
vita, come i bambini, hanno un cervello più
sveglio», dice Antonio Malgaroli, fisiologo
all’Università di Milano.
Sorpresa uguale plasticità mentale. Il verbo
stupirsi, stando all’etimologia, vuol dire reagire a qualcosa di inaspettato, da cui siamo
stati colpiti.
«Se non sei in grado di provare né stupore
né sorpresa sei per così dire morto, i tuoi occhi sono spenti», scrisse Albert Einstein.
Bortolo

24

Al rientro dalle vacanze di Natale abbiamo trovato a scuola una splendida sorpresa: una lettera dai nostri nuovi amici, gli alunni della classe IV M di Tolentino.

Tolentino, 20 Dicembre 2017
Cara IV di Onore,
grazie per il pensiero, noi stiamo molto bene. Anche noi siamo contenti di conoscervi e di diventare vostri amici.
La nostra scuola si trova a Tolentino, nella provincia di Macerata. La nostra città
ha una periferia grande e un centro storico con tre chiese principali: San Francesco, San Catervo (patrono di Tolentino) e San Nicola. Subito fuori Tolentino c’è il
castello della Rancia in cui vengono svolte rievocazioni storiche di una battaglia
omonima che risale al 1815.
Il nostro edificio ospita un altro plesso del nostro Istituto Comprensivo perché inagibile a causa del terremoto.
Ci sono in tutto 16 classi e 303 bambini.
Noi frequentiamo la classe IV a indirizzo Montessori, in cui usiamo dei materiali
scientifici di sviluppo con cui lavoriamo per apprendere e approfondire i concetti
matematici, scientifici e linguistici.
La nostra classe è composta da 24 bambini, di cui 14 femmine e 10 maschi. Siamo
abbastanza vivaci e curiosi di conoscere sempre cose nuove:
Ilaria, una bambina educata e silenziosa che ama il kung-fu;
Tommaso, un bambino sportivo, dinamico e tifoso dell’Inter;
Stella, una bambina molto generosa che ama prendersi cura di sé stessa e degli
altri;
Mariachiara, una bambina molto allegra, una gran nuotatrice e tifosa dell’Inter;
Luca, un bambino molto educato e amante della geografia;
Alessio, un bravissimo lettore e appassionato di mitologia greca;
Pietro, amante dei bradipi e degli animali in generale e molto amico di Luca;
Irene, molto brava a fare gli origami;
Perla, una simpatica chiacchierona che ride sempre;
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Nikita, una brava pittrice;
Elena, aspirante “segretaria” della maestra;
Andrea e Tommaso fratelli gemelli: Andrea, a cui piace molto disegnare creature
inventate e popoli immaginari;
Tommaso, bravo a costruire con i mattoncini Lego;
Niko, appassionato ed esperto di pesca;
Edoardo, un bambino molto vivace e molto simpatico;
Sofia, appassionata di pallavolo;
Shadey, la nostra “pop star”;
Anna, una bambina impegnata in diverse attività extra scolastiche;
Margherita, una grande scrittrice di temi;
Ascanio e Giulia, anche loro fratelli gemelli:
Ascanio, il più veloce nello svolgere i compiti e appassionato di astronomia;
Giulia, amante dei cavalli e grande rivelatrice di segreti di suo fratello;
Enea, il più divertente e un bravo disegnatore;
Irene, una bambina molto ironica e divertente, la migliore amica di Stella;
Alessia, una grande appassionata di storia e del cartone animato Miracolous.
Vi auguriamo un Felice Natale e vi mandiamo un forte abbraccio
A presto
IV M
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Concerto del Coro
A.N.A. Valle di Scalve
Il 3 gennaio alle 20:30 nella
chiesa di Pezzolo, è iniziato
il concerto del coro A.N.A.
Valle di Scalve, composto da
ventinove voci maschili, di
età compresa tra i quaranta
e gli ottant’anni. Il coro era
diretto dal maestro Marco
Magri. Sono state eseguite
dodici canzoni e ogni esecuzione era prima presentata e
spiegata dalla presentatrice.
Il primo brano rappresenta
una marcia e danza allegra e
vittoriosa, è l’inno degli alpini, ovvero Aprite le porte, di
G. Malatesta. La canzone seguente è stata Il Magnano e
parla di un magnano che va
in paese per aggiustare le
pentole. Una ragazza, per
non pagare, diede un bacio
al magnano e il marito, accortosi, gliele suonò di santa
ragione. La Penna dell’alpino è una canzone che rappresenta l’orgoglio e il coraggio degli alpini. La canzone
successiva è stata Una volta

ghera di G. Malatesta, ironica e divertente. Deriva dalla
tradizione trentina e il testo
racconta le verità. Due alpini, per buona parte della
canzone, ripetevano “iuleliiiullelelelii”. Uno dei più bei
canti è popolari della Valle
d’Aosta, è Belle rose, un dialogo tra un ricco di città e
una pastorella di campagna.
Il signorotto vuole che lei vada a lavorare in città per lui,
ma lei rifiuta. La canzone
seguente è quella che mi è
piaciuta di più, perché vivace e allegra e con un ritmo
veloce, ma che assomiglia a
quello pop. E’ La Ninna
nanna del Contrabbandiere,
la ninnananna cantata da
un papà che per “lavoro” fa il
contrabbandiere, per suo figlio. La settima è stata una
canzone di guerra dal titolo
Era sera di Luigi Pigarelli.
che trattava di una ragazza,
che chiedeva al suo fidanzato di dargli un ricciolo dei
suoi capelli che lei lo avrebbe serbato in sua memoria,
perché lui doveva andare in

guerra. La canzone dopo è
tratta da una storia vera
della fine del 1800. Il testo è
fatto sotto forma di dialogo e
parla di un ragazzo che torna a casa dalla sua famiglia,
dalle miniere in Belgio dopo
tanto tempo. È eseguita con
un forte crescendo. È Benia
di Bepi de Marzi. La nona è
Ave Maria di Bepi de Marzi,
una canzone delicata e
struggente. La successiva è
Me compare Giacometto, di
G. Malatesta, ha un testo
che parla di un gallo che
ogni giorno mattina canta,
facendo innamorare tutte le
galline. La padrona, per una
festa, cucina il gallo e le galline dopo essere impazzite
distruggono il pollaio. L’undicesima è Trentatré e è uno
dei brani delle fanfare alpine, diventato poi inno. Trasmette fierezza e valore alpino. In questa canzone il pubblico ha preso parte battendo le mani a ritmo. Il direttore ha ringraziato e ha fatto
gli auguri di buon anno. Visto che al pubblico è piaciuta
molto la Ninna nanna del
Contrabbandiere, il coro ha
deciso di fare il bis. Su richiesta poi è stato eseguito
Signore delle cime in ricordo
dei caduti in montagna.
Il concerto mi è piaciuto perché vivace e allegro, per come le voci si mescolavano e
come alcuni coristi rendevano originali i brani.
Duci Gloria 3° D
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CONCERTO DI NATALE DI ASSISI
2017 (XXXII EDIZIONE)
25 DICEMBRE 2017 ORE 12:25
DALLA BASILICA SUPERIORE DI
SAN FRANCESCO IN ASSISI
ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
DIRETTORE WILLIAM EDDINS
Soprano SUMI JO
Flicorno PAOLO FRESU
Bandoneon DANIELE DI BONAVENTURA
Violino ROBERTO RANFALDI
Viola LUCA RANIERI
Flauto ALBERTO BARLETTA
CORO DI VOCI BIANCHE I PICCOLI MUSICI
Direttore MARIO MORA
CORO MASCHILE CORO MAGHINI
Direttore ELENA CAMOLETTO

In questo concerto il brano da me preferito è stato :
NASCHI D’EST IN SA CABANNA,
proposto da Paolo Fresu con il suo flicorno insieme a Daniele di Bonaventura con
il suo bandoneon.
Mi è piaciuto il tema del brano, che è il
Natale, quale festa dei bambini, capace
di far sopravvivere e riemergere la speranza in ognuno di noi.
Mi ha poi sempre affascinato la musica
sarda e Paolo Fresu ha infatti proposto
questa composizione popolare proprio come atto d’amore per la sua terra.
La musica è così dolce e lieve, affidata ai
soli due strumenti, ma che nelle mani di

questi due artisti hanno saputo regalarmi indescrivibili momenti di emozione e
meraviglia.
Ho scelto di vedere in televisione questo
concerto anzitutto perché volevo un’anticipazione del fascino di Assisi: infatti la
meravigliosa Basilica Superiore di San
Francesco, affrescata da Cimabue e Giotto, è stata poi da me visitata pochi giorni
dopo il concerto!
E’ stato poi emozionante vedere alternarsi sul palco di questa basilica un cast di
grandi stelle: la straordinaria voce della
soprano Sumi Jo, la dolce e rilassante
musica dei musicisti Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura con i loro particolari strumenti, il flicorno e il bandoneon,
che mi hanno davvero affascinato!
Ancora ad emozionarmi è stata la bravura di entrambi i cori (in particolare, la
dolcezza e la delicatezza de “I Piccoli Musici”) e dell’orchestra, nonché del suo direttore, William Eddins, sempre brillante
e sorridente!
Insomma, questo annuale concerto nella
sua trentaduesima edizione, con i suoi
brani tipici della tradizione natalizia e
soprattutto con il suo spumeggiante Gran
Finale, ha raggiunto in me il suo obiettivo: mi ha trasmesso un messaggio di fraternità, di dolcezza e di pace, messaggio
tipico della festa del Natale, confermato
dagli straordinari applausi finali con i
migliori auguri per tutti!
Ilenia Romelli 2C
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Anche io ho visto il concerto di Natale ad Assisi
e mi è piaciuto molto, il
brano che ho preferito e’
stato l’ultimo perche’ sia
chi suonava sia chi cantava mi ha trasmesso un
senso di gioia e di felicità; mi hanno insegnato a
non mollare mai, nemmeno nei momenti più difficili, più improbabili. Mi
hanno anche dato la carica,la vivacità per portare
a termine ogni obiettivo
che cercherò di raggiungere nella mia vita. Questo concerto è stato per me molto significativo e importante, perchè sia le voci che gli strumenti mi hanno fatto capire che la musica, ma soprattutto la vita, è stupenda , anche se noi,
a volte, non ce ne accorgiamo e pensiamo solo ad arricchirci,.. Mi ha fatto anche capire che in
questo mondo non tutti purtroppo sono fortunati come noi, e anche di loro quasi sempre ci dimentichiamo perchè pensiamo a star bene solo noi e a far star bene la nostra famiglia. Invece
dovremmo ringraziare chi ci ha creato e dovremmo dare una mano in piu’ ai bisognosi che
ogni giorno ci chiedono un aiuto invece di far finta di non sentire e andarsene
Michele Simoncelli Classe 2^D
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Sono stata al concerto tenuto dalla banda
di Rovetta il 29 dicembre 2017 presso la chiesa parrocchiale di Tutti i Santi di Rovetta dal
titolo UN NATALE DA FIABA .
Il “Corpo Bandistico Rovettese”, costituito
nel lontano 1989 per allietare serate ed eventi, in particolare feste religiose e popolari di
Rovetta e comuni vicini, è attualmente composto da parecchi giovani ed è diretto dal rovettese Denis Benzoni, diplomato in clarinetto.
Il primo brano che viene proposto è “One
Horse Open Sleigh” (ovvero “una slitta trainata dai cavalli”) scritta da James Lord Pierpont e pubblicata nell'autunno del 1857.
Nella versione di Beal e Boothe, arrangiata
per banda da Donald Furlano, canzone natalizia Jingle bells, nella versione Jingle bells
rock. Si sentiva soprattutto la batteria a
scandire il tempo del rock. Viene poi suonato
il pezzo tratto da Coppèlia di Leo Delibes, dove è presente anche un valzer, la czardas e la
mazurka, molto musicali che veniva voglia di
ballare. Abutsu-bo di Enrico Tiso. Abutsu-bo
che è il nome di un samurai che affronta innumerevoli viaggi, molto impegnativi, per
cercare ed incontrare Nichiren, fondatore di
una delle correnti del buddismo. Il brano musicale ripropone varie volte e in diverse forme la melodia che pare voglia dimostrarci i

vari sentimenti che accompagnano i viaggi di
Abutsu-bo per incontrare il monaco e impararne la saggezza. Highlights tratto dalla colonna sonora di Frozen dell'omonimo film
d'animazione Disney del 2013. La colonna sonora presenta 10 canzoni originali scritte e
composte da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, e ventidue tracce strumentali
composte da Christophe Beck. Scenes from
“The Nutcracker”, dallo Schiaccianoci di Čajkovskij, durante il quale il corpo bandistico
rovettese è accompagnato dai bambini delle
classi terze della scuola primaria di Rovetta,
tra cui mia sorella che suona il sistro.
Infatti sono due anni che la banda propone un progetto di educazione musicale presso la scuola primaria di Rovetta
coinvolgendo le classi terze con l'intento di
diffondere la cultura e la conoscenza della
musica, ma anche, e soprattutto, di far appassionare i più piccoli alla musica d'insieme
ed, ovviamente, alla banda.
Vengono suonati le parti: marcia, danza della
fata confetto, valzer dei fiori e danza russa. A
Little Tango Music di Adam Gorb, appunto
un tango (“io tocco” significa in latino), dove
si sente l’importanza dei saxofoni e delle percussioni a scandire il ritmo. Samhain è la parola che indica il capodanno celtico, celebrato
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la notte fra il 31 ottobre e il primo novembre. Suonare, e per noi ascoltare, Shamain a
Natale ci ricorda che nasce Gesù, colui che
vince la morte, colui che illumina la vita anche nelle tenebre più scure. White Christmas è una canzone scritta da Irving Berlin.
Della canzone sono state eseguite innumerevoli versioni, di cui molte in lingua italiana
con il titolo "Bianco Natale".
Il corpo bandistico di Rovetta, durante questo brano è accompagnato nel canto dai
bambini delle classi terze della scuola primaria di Rovetta.
Il brano che ho preferito è stato quello tratto
dallo Schiaccianoci di Čajkovskij durante il
quale si sono appunto esibiti i bambini della scuola primaria che suonavano dei
tamburelli, cembali, triangoli, legnetti,
t-block piatti, maracas e sistro. Quest’ultimo strumento, che è una specie di xilofono
costituita da due file di barrette di metallo
disposte come la tastiera di un pianoforte,
emana un suono squillante e dolce nello

stesso tempo.
Il mio giudizio sul concerto è molto positivo,
perché sono stati presentati dei brani natalizi inerenti appunto il tema delle fiabe, in
quanto parecchie canzoni erano da me conosciute, mentre ho potuto apprezzarne alcune
nuove. E’ stato interessante vedere anche i
due maestri che dirigevano l’uno il corpo
bandistico e la signora Benzoni Nicoletta,
diplomata in pianoforte, che si occupava di
dirigere i bambini che erano indaffarati con i
loro nuovi strumenti che emettevano un suono molto sicuro e imponente. E’ stato sorprendente sentire come solo con i loro strumenti riuscivano a creare la musica dello
Schiaccianoci.
Ho solo un appunto da fare: a mio parere la
chiesa non è adatta ai concerti della banda
in quanto il suono rimbomba.
Monzani Lodovica 2° D
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Anche io ho partecipato
al concerto della banda
di Rovetta e mi è abbastanza piaciuto, non è
stato né troppo lungo né
troppo corto e si è visto
che hanno lavorato molto per questa serata.
Sul concerto non ho
niente di negativo da dire, l’unica cosa che avrei
fatto sarebbe stato aggiungere qualche canzone al repertorio, per rendere il concerto più vario. Pensavo che, svolgendosi n chiesa, la musica rimbombasse, invece è stato il contrario: farlo al chiuso e non all’aperto (dove di
solito suona la banda), l’ha reso secondo me più bello perché il suono rimaneva chiuso all’interno e non si disperdeva nell’aria, confondendosi con i rumori.
A parte per le “poche” canzoni, il resto mi è piaciuto tutto e sinceramente non
pensavo che una banda riuscisse ad interpretare cosi bene i vari brani; quella
che mi ha stupito di più è stata “Highlights from frozen” perché era identica
all’originale e mi ha invogliato a cantare a bassa voce!
Comunque devo dire che in generale è stato un bel concerto.
Samantha Pezzoli, 3^ C
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Gaia Baioni 1°A

Gabriele Tomasoni 1°A
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