
AUGURI DI NATALE 

“Due problemi e una sola soluzione possibile” 

18 dicembre 2019 



STRANO TITOLO PER UNO SPETTACOLO 
NATALIZIO! 

Caterina nell’introduzione spiega i due grandi 
temi della serata. 

“Vogliamo porre l’attenzione su due situazioni di 
crisi: la prima riguarda l’uomo, la seconda 
riguarda il pianeta. Il terzo punto è una 
riflessione che vuole essere un augurio.  

Cioé… noi ci auguriamo che ci sia rispetto per il 
Natale che è nascita, che è vita”. 

 



La terra, la vita, le parole del cuore sono stati i 
temi della serata. 

Tutte le cinque classi della nostra scuola hanno 
riflettuto sulle cose più preziose che possiede 
l’uomo e che spesso sono minacciate dall’uomo 
stesso. 



Protagonista iniziale: 
il mondo: il nostro pianeta, la nostra casa 



Eva lo presenta così: “Durante lo spettacolo 
vedrete un mondo bellissimo; verde (la natura), 
blu (i mari). Proprio come lo vorremmo noi!!!! 

Ma non è così…” 

Elia, il giornalista documenterà la situazione. 
Luce, colore, diversità e il suono dell’acqua , il 
silenzio della neve…..  



Ecco arrivare i bimbi della classe prima che esprimono 
l’allegro suono della vita attraverso un dolce balletto 
sulla neve…. 



Ma poi la scena cambia….. 

Suoni orribili di spari, esplosioni e bombe ci 
ricordano che esiste la guerra, tanti tipi di 
guerre. Guerre mondiali, guerre di religione, 
guerre politiche, guerre economiche… 

Il giornalista, con tristezza, annuncia che ogni 
giorno ci sono brutte notizie…”LEGGETE I 
GIORNALI”…. 

“POSSIAMO FARE MEGLIO, MOLTO MEGLIO” 

WE CAN DO BETTER 



La classe quarta porta un vento di speranza. 

Le magliette colorate e le parole di augurio ci 
risollevano. 

Pace, rispetto, uguaglianza, amicizia sono i temi 
affrontati dai bambini e portati in scena con la 
gioia della musica e del ballo.  

Il messaggio di auguri è forte e chiaro mai più 
guerre. 





L’ATTENZIONE TORNA PERO’ SUL MONDO. 

GIORGIO ENTRA IN SCENA CON FARE TRISTE E 
PREOCCUPATO. 



COSA ALTRO MINACCIA LA NOSTRA CASA? 

La risposta arriva chiara. 

Di nuovo l’uomo che sporca e inquina quel 
povero mondo. 

 



Il giornalista arrabbiato scatta una foto al mondo 
coperto dai rifiuti e grida: “Ci vorrebbe un 
cambiamento!” 

Ecco arrivare la classe con cartelli in cartone e 
scritte dipinte. 

IL GRIDO ECOLOGICO E’ FORTISSIMO…….  





Con molta emozione e consapevolezza ambientale la 
classe terza interpreta la canzone “EARTH SONG”: 
note profonde e tristi che sottolineano il momento 
cruciale della crisi ambientale. 

 



Ecco allora il secondo messaggio di auguri. 

“Il rispetto, per le vite di tutto il pianeta.” 

I bambini affermano che ogni vita è preziosa, 
che la vita c’è solo sulla Terra; che la Terra è la 
nostra casa; il luogo dove nasciamo; la vita va 
difesa e ascoltata…. 



Il messaggio più dolce e sentito è quindi questo…. 

OGNI BAMBINO E’ UN TESORO PREZIOSO E UNICO E 
VA RISPETTATO. OGNI BAMBINO E’ UNA STELLA ….. 

e sulle bellissime note della canzone “A sky full of 
stars” la classe quinta trasforma la scena in un vero e 
proprio cielo colorato da stelle. 

 



Al termine ecco il vero protagonista: 
 IL BAMBINO CHE NASCE. 

ECCO IL NATALE! 

 



Per festeggiarne la nascita i bravissimi bimbi di 
seconda interpretano canti e danze al suono di 
cornamuse, per una festa emozionante e ricca di 
significati. 





AL TERMINE DI UN CANTO CORALE CON LA 
PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE CLASSI….. 

L’ AUGURIO DELLA NASCITA FA ESPLODERE UNA 
…PIOGGIA DI CARAMELLE. 



Gli alunni della scuola Primaria “Giovanni XXIII” 
del Plesso di Fognano 

 


