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Riportiamo come editoriale una parte della 
lettera di Madre Karuna dedicata 
all’Avvento. Anche noi educatori - sia 
genitori che insegnanti -, facendo nostre le 
parole della Madre Generale alle sorelle 
dell’Istituto, dovremmo compiere un 
“allontanamento” dagli egoismi per 
dedicarci alla crescita armoniosa sul piano 
sociale, affettivo e cognitivo dei nostri figli e 
scolari. Obiettivo generale, questo che, a 
prescindere dalle diversità metodologiche, 
culturali e sociali, unisce i diversi soggetti 
che operano nella nostra scuola di base e 
le famiglie. Buon Natale e felice 2015! 

A. P. 
 

«Carissime sorelle 
Il mese di novembre, che è iniziato con la 
Celebrazione della Solennità di tutti i Santi e la 
Commemorazione dei fedeli defunti, ci introduce 
nel tempo forte dell’Avvento, tempo di attesa e di 
speranza. Tempo in cui lasciar risuonare la bella 
notizia: “Gesù Cristo è venuto! È venuto duemila 
anni fa, è entrato nella nostra storia, e adesso 
cammina con noi”. Nella storia della salvezza, 
questo movimento di vicinanza, di discesa è 
prerogativa di Dio. Dalla Genesi all’Esodo, 
dall’Esodo ai Profeti, i libri dell’Antico 
Testamento raccontano i modi in cui Dio ha 
rivelato il suo amore per il suo popolo 
nonostante la sua infedeltà … Il Dio biblico è il 
Dio vicino. Dio prima ascolta e osserva, poi in un 
movimento di discesa si pone a fianco del 
popolo per liberarlo dalla sofferenza. Una 
discesa che diverrà piena in Gesù, l’Emmanuele, 
il Dio con noi … È l’esodo di Dio, il suo 
abbassamento: non solo si accontenta di 
camminare con l’uomo, ma si fa uomo. Siamo, 
quindi, anche noi invitate a riscoprire e vivere 
questo tempo di Avvento come “tempo di esilio, 
di pellegrinaggio, nell’attesa vigile e gioiosa della 
realtà escatologica in cui Dio sarà tutto in tutti”. 
Siamo chiamate a partecipare all’"essere" di Dio, 
che è "l’Amore”, perché create a sua immagine e 
somiglianza. La nostra vita, infatti, come 
creature amate da Lui, è il primo dono che Dio ci 
fa di se stesso. Un dono che ha raggiunto la sua 
pienezza quando, nel momento culminante della 
sua vita terrena, Gesù si consegna 
nell’Eucaristia, ci lascia sua Madre come nostra, 
ascende al Padre e ci invia lo Spirito Paraclito … 
Così viene riversata su di noi grazia su grazia, 
diventiamo eredi del grande Amore di Dio. Un 
Amore che ci chiama … a dimenticarci per 
essere attente a chi ci è accanto. Un duplice 
movimento in un unico respiro: si riceve da Dio 
per essere dono per gli altri». 

Suor Karuna 
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Dall’India in visita alle comunità Italia-Spagna-Romania 

LA MADRE GENERALE AL “SACRO CUORE” 
Accompagnata da Suor Chiara 

 

 
 

  
 

All’inizio di novembre la Madre Generale dell’Istituto delle Suore Clarisse 
Francescane Missionarie del SS. Sacramento è arrivata a Trieste, ospite del 
nostro Istituto, accompagnata da Suor Chiara. Madre Karuna, questo è il suo 
nome, è in visita alle comunità italiane, spagnole e romene che costituiscono la 
Provincia “Immacolata Concezione” in preparazione al XIV Capitolo Provinciale. 
Mercoledì 5 novembre nella palestra il Coro scolastico e l’orchestra hanno tenuto 
un concerto in suo onore eseguendo le filastrocche composte dagli alunni per il 
progetto “Il mio giardino è stretto e piccino” e una versione acustica di “È la 
pioggia che va”. Al termine della manifestazione, dopo tre bis che hanno coinvolto 
anche il pubblico costituito dagli alunni della scuola dell’infanzia, Madre Karuna ha 
tenuto - in un perfetto italiano - un breve discorso in cui ha raccontato che in India, 
nazione da cui proviene, non ci sono scuole belle come quelle italiane e ha 
suggerito il comportamento da tenere per aiutare i bambini meno fortunati come 
quelli indiani. Racconta Sara F.: “Grazie a Madre Karuna ho capito che dobbiamo 
apprezzare tutto quello che abbiamo e che è importante non sprecare il cibo. 
Inoltre ho visto nella Madre Generale una persona che ama stare con i bambini”. 

Demetrio, Sara F., Simone D. 

۞۞۞ 

SPECIALE NATALE 
19 – 23 dicembre: Mercatino di Natale benefico; propone dei piccoli manufatti 
interamente realizzati dagli alunni utilizzando materiali di recupero. Da non perdere! 
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Tecnologie innovative 

CINQUE LAVAGNE LIM AL “SACRO CUORE” 
Grazie alla Fondazione Osiride Brovedani Onlus 

 

 
 

L’anno scolastico 2014/2015 nella scuola primaria è iniziato con 
una grande novità: cinque nuove lavagne interattive multimediali e 
i relativi computer. Le LIM sono state date in comodato al nostro 
Istituto dalla Fondazione Osiride Brovedani Onlus. Negli ultimi 
giorni di settembre il presidente della associazione Raffaele De 
Riù (al centro nella foto), è passato a trovare gli alunni. 
L’accoglienza è stata calorosa e gli insegnanti e i ragazzi hanno 
dimostrato di aver imparato in pochissimo tempo le potenzialità di 
questa tecnologia innovativa. La casa albergo Brovedani di 
Gradisca d’Isonzo è sorta in onore di un uomo buono e semplice 
che in silenzio ha offerto la sua generosità anche nei momenti più 
difficili: Osiride Brovedani. 

Francesca Z., Linda, Matteo 
 

VA E VB: AUTOVIE VENETE, 
IMMAGINARIO SCIENTIFICO 

E ALTRO ANCORA 
 

Numerose le attività della VA e VB nei primi mesi di scuola. Il 15 ottobre 
le due classi hanno effettuato un’uscita didattica alla sede principale delle 
Autovie Venete a Palmanova e più precisamente al Centro Servizi. Gli 
alunni guidati da un’esperta hanno potuto vedere la sala radio e i diversi 
mezzi utilizzati per garantire la sicurezza in autostrada. Al termine della 
visita a tutti i ragazzi è stata donata una bellissima borraccia verde. Il 6 
novembre l’Immaginario Scientifico si è trasferito nell’aula di Arte e 
immagine con un laboratorio dedicato all’energia. A turno le due classi, 
sotto la guida di un animatore, si sono cimentate con esperimenti 
sull’energia elettrica, cinetica, sonora e termica. Il 26 novembre è stata la 
volta del Porto Vecchio per vedere una mostra dedicata alla Prima Guerra 
Mondiale attraverso gli articoli dei giornali dell’epoca. Gli alunni hanno 
potuto ammirare, inoltre, modelli di navi di diverse epoche e i macchinari 
che nel Novecento azionavano le gru. Lunedì 1 dicembre è toccato alla 
sede di Confartigianato nella zona industriale di Trieste. Le due classi 
hanno visitato, inoltre, un birrificio e un’officina dove si producono 
serramenti per finestre. 

Andrés, Anna, Giovanni, Sofia, Giacomo, 
Matteo, Filippo, Valerio 

 

A Pordenone e a Mestre 

ALUNNE SPORTIVE DEL “SACRO CUORE” 
Ottimi piazzamenti in equitazione e ginnastica artistica 

 

Dal 13 al 14 dicembre Alice Steffè ha partecipato ai campionati regionali 
di equitazione a Pordenone. La nostra alunna in sella a Paperina, uno 
splendido cavallo bianco, si è classificata prima nella gara di salto a 
ostacoli. 
Il 14 dicembre Francesca Farina ha preso parte con la Ginnastica 
Artistica 81 a una gara di ginnastica. La competizione si è svolta a Mestre 
e Francesca si è classificata seconda. 

Francesca F., Alice 

 

Classe seconda 

PROGETTO DEDICATO AL FUMETTO 
Iniziato nel mese di novembre 

 

 
 

Il 18 novembre la seconda, sotto la guida di Suor Paola, ha 
iniziato un progetto didattico dedicato al fumetto. Il fumetto, ha 
spiegato Suor Paola ai suoi alunni, è la narrazione di una storia 
attraverso una sequenza di immagini. Queste possono essere 
disegnate in vari formati in sequenza logica disposte in vignette 
nelle quali i dialoghi fra i personaggi sono trascritti in apposite  
“nuvolette bianche” dette baloon. I giovani fumettisti hanno anche 
imparato che nel fumetto lo spazio rappresenta il tempo e che il 
termine “fumetto” deriva dalla parola “fumus”. La data ufficiale 
della nascita del fumetto è il 5 maggio del 1895. Tra tutti i fumetti 
il più noto tra i bambini (e gli adulti) è certamente Topolino, così 
tutta l’attività delle seconda si sviluppa attraverso l’analisi 
dell’omonimo giornalino a fumetti. 

Chiara C., Enrico, Eugenia 
 

 

Una “lezione” alle quinte sulla bevanda più antica 

ALLA SCOPERTA DELLA BIRRA 
Dai Sumeri agli Egizi fino ai nostri giorni 

 

 
 

Le classi quinte nella loro visita a un birrificio, insieme alle 
maestre Roberta e Tanja, hanno scoperto come si produce la 
bevanda più antica del mondo, furono infatti i Sumeri a 
produrla per primi. Gli ingredienti principali sono da sempre gli 
stessi: orzo, luppolo, acqua e, in una fase successiva, lievito. 
A seconda del tipo di lievito usato è possibile produrre birra 
secondo due metodi diversi. Il primo, il più antico dopo la 
fermentazione spontanea, è conosciuto come "alta 
fermentazione" poiché durante il procedimento il lievito sale in 
alto, a galla nella vasca. Il secondo metodo, perfezionato 
all'inizio del secolo scorso, è detto della "bassa 
fermentazione" perché durante il processo il lievito si deposita 
sul fondo delle vasche. Oltre a determinare il tipo di 
fermentazione, il lievito è in grado di caratterizzare la birra in 
ogni suo aspetto, dalla spuma agli aromi, alla ricchezza del 
corpo. La birra richiede una lavorazione molto complessa 
(bollitura del mosto, raffreddamento e due fermentazioni) e 
dopo circa quattro mesi è pronta per essere imbottigliata. Alla 
fine della visita tutti hanno potuto assaggiare la birra, ma… 
solo un “sorsetto”! 

Filippo, Lorenzo, Sofia 
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NOTIZIE IN BREVE 
A cura di Martina, Giovanni, Marco, Iris, Francesca B., Annamaria, Marta 

 

 

○ Nel nuovo anno scolastico le iscrizioni ai corsi di chitarra e avvio 
allo sport tenuti rispettivamente dagli insegnanti Alessandro Pace e 
Fabrizio Mezzetti sono notevolmente aumentate. 
○ Il progetto “Stella”, servizio socio-educativo a integrazione del 
normale orario scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia con 
entrambi i genitori impegnati in attività lavorative, è stato inserito nel 
P.O.F. dell’Istituto anche per l’anno scolastico 2014/2015. 

 

 
 

○ Il 3 ottobre Mons. Marino Trevisini, parroco della cattedrale di San 

Giusto ha celebrato nel cortile dell’Istituto la Santa Messa d’inizio 
anno scolastico che, come ormai tradizione, si è svolta in 
concomitanza della giornata dedicata a San Francesco d’Assisi. La 
Messa è stata animata dalla maestra Stefania alla chitarra e da un 
piccolo ensemble strumentale. 
○ Il 12 novembre le classi prima e seconda accompagnate da Suor 
Susanna, Suor Paola e dalla maestra Anna hanno visitato, 
nonostante la giornata piovosa, il frantoio oleario Parovel a Dolina. 
Durante tutta la mattinata gli alunni hanno appreso come si produce 
l’olio d’oliva con spremitura a freddo e hanno potuto degustare la 
produzione della ditta artigianale triestina. Il lavoro è stato poi ripreso 
e approfondito in aula dalla seconda durante le ore di Scienze con un 
progetto intitolato “Dall’olivo all’olio”. 

 

 
 

○ Il 21 novembre alle 15.00 gli alunni della scuola primaria si sono 
recati con i loro insegnanti al Santuario di Santa Maria Maggiore per 
l’incontro del Vescovo Mons. Giampaolo Crepaldi con i bambini e le 
famiglie della città nella ricorrenza della Madonna della Salute. 
Nell’omelia il Vescovo ha ricordato come la Madre Celeste in cielo 
intercede per tutti noi e come sia importante affidarsi a Lei. 
○ Il 18 dicembre si è tenuto un incontro serale con Mons. Giorgio 
Carnelos. Tema della conversazione la nascita di Gesù nella 
concezione cristiana. 
○ Il 20 dicembre la scuola dell’infanzia ha rappresentato davanti ai 
genitori e nonni la recita di Natale. I piccoli preparati dalle maestre 
Elena, Francesca ed Erika per la parte in inglese hanno raccontato 
che cos’è il “vero” Natale. 
Il 19 dicembre si è tenuto nella palestra dell’Istituto il saggio degli 
allievi della scuola di flauto traverso della professoressa Tanja 
Sabadin. Sono state eseguite musiche di Gluck, Haydn, Boccherini, 
Schumann, Lennon e McCartney, Tozzi, oltre a brani della tradizione 
natalizia internazionale. 

 

 

Nella ricorrenza del 6 dicembre 

LETTERA DEL VESCOVO PER SAN NICOLÒ 
Dedicata ai bambini della città 

 

Pubblichiamo con piacere la lettera di S. E. Mons. 
Giampaolo Crepaldi, rivolta ai bambini di Trieste nella 
ricorrenza di San Nicolò. 

 

«Carissimi Bambini, 
fra i tanti doni che riceverete per San Nicolò, arriverà anche questa lettera 
del Vescovo Giampaolo che, se ancora non lo avete visto, è un vecchio 
senza barba, ma ancora in forza per annunciare a tutti i Triestini una 
bellissima notizia: Dio ci 
vuole bene, un bene 
immenso. Vi scrivo per 
dare anche a voi questa 
straordinaria notizia: Dio 
vi ama sempre e vi 
amerà sempre. 
Quando faccio qualche 
passeggiata per le 
strade di Trieste e 
incontro dei bambini, 
sento dentro di me una 
grande gioia. I vostri 
volti mi fanno pensare 
al volto di Dio, che ci ha 
creato a Sua immagine 
e somiglianza. Mi fanno pensare anche a Gesù, che una volta disse ai suoi 
discepoli: «Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei 
cieli». Allora ringrazio il Signore che mi fa il dono di scoprire il Suo volto nel 
vostro volto. Il volto di un bambino diventa per me come una porta aperta 
che mi permette di vedere il Cielo. E così prego ancora di più, affinché il 
volto dei bambini di Trieste sia sempre rispettato come uno dei beni più 
grandi e preziosi che esistono al mondo. Vi voglio fare una confidenza: 
qualche volta mi sento anche triste, quando lungo le strade della nostra 
città incontro più anziani che bambini. Forse mi sbaglio, ma io sono 
convinto che la nostra città sarebbe ancora più bella se fosse piena di 
bambini. Sono convinto che sarebbe sempre piena di vita e di gioia. 
Immagino che anche voi, come me, siate stati abituati a ringraziare. 
Quando ero bambino come voi, mia mamma mi ha insegnato a dire grazie 
quanto qualcuno mi faceva un piacere. Io voglio dire grazie a voi, a 
ciascuno di voi perché siete un dono meraviglioso. 
Voi bambini, senza tanti paroloni, per il solo fatto che ci siete, insegnate a 
noi grandi e anziani alcune cose che abbiamo dimenticato. Ci insegnate 
che la vita è un bene preziosissimo, che va accolta sempre e sempre 
amata. Tutta la vita e la vita di tutti. Quando si ama la vita, nascono dentro 
di noi una forza e un coraggio da leoni. E poi ci insegnate che la vita è 
anche gioco e festa. Io conosco un po’ di persone che vivono solo per far 
soldi e non hanno un minuto per stare insieme con gli altri. Conosco anche 
qualche papà e qualche mamma che, troppo presi dal lavoro, non giocano 
mai con i loro bambini. Vi dico subito che non approvo questo 
comportamento e so che anche voi siete d’accordo con me. Il lavoro è 
importante, ma il Signore, dopo le fatiche per la creazione del mondo, 
durata ben sei giorni, il settimo ha fatto festa. Dio ci ha insegnato così che 
non siamo fatti solo per lavorare, ma siamo fatti anche per la festa che, per 
noi cristiani, è la domenica. Per ricordarci sempre che le cose stanno così, 
quando finalmente arriva la domenica, partecipiamo alla santa Messa, voi 
con i vostri genitori e con tutta la famiglia. In questo modo ci rendiamo 
conto che questo è un giorno diverso dagli altri, perché è il giorno della 
festa, che ci permette di goderci la compagnia delle persone care e di 
ringraziare in modo speciale Dio, che ci ha donato tutto. 
Ho parlato dei vostri genitori: amateli tantissimo e aiutateli ad amarsi 
sempre! 
Quando ci si vuol bene si possono affrontare tutte le difficoltà. Ah mi stavo 
dimenticando, vecchio come sono, di dirvi una cosa importante: chiedete ai 
vostri genitori di insegnarvi le preghiere che hanno imparato quando erano 
bambini: il Segno della croce, il Padre nostro e l’Ave Maria. La preghiera fa 
entrare Dio nella nostra vita e Dio è un grande e fedele amico. 
Ah, ecco che per fortuna mi viene in mente un’altra cosa che mi ero 
riproposto di dirvi: chiedete ai vostri genitori di non lasciarvi troppo davanti 
alla televisione. Io credo vi faccia più contenti giocare con i vostri amici che 
guardare la televisione. Ah, ancora un’altra cosa, prima di concludere 
questa letterona: in giro per il mondo ho conosciuto tanti bambini come voi, 
che soffrono terribilmente per la fame, per le guerre, per le malattie, per la 
mancanza di amore, per lo sfruttamento. Imparate fin da bambini a dare 
speranza e vita a questi vostri fratellini e sorelline che soffrono. Loro vi 
regaleranno un sorriso. Sarà il più bel regalo che riceverete per San Nicolò. 
Io vi benedico e vi chiedo una preghierina». 
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Classi quinte alle prese con Dickens 

CANTO DI NATALE 
Lettura dell’Avvento proposta dalla maestra Roberta 

 

 
 

Tintinnare, frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio 
e perfido Scrooge. Finchè i tre spiriti del natale passato, presente 
e futuro non lo costringono ad aprire gli occhi. E il cuore. In queste 
poche parole è riassunto il “Canto di Natale”, lo splendido libro 
che le due quinte stanno leggendo. Scrooge è una persona 
cattiva e spesso egoista come lo dimostrano le sue azioni. 
Secondo noi il protagonista della vicenda narrata da Dickens è 
così a causa delle molte sofferenze e delusioni avute nella vita. I 
fantasmi  del Natale passato, presente e futuro lo aiutano a capire 
i suoi errori e cambiare il suo atteggiamento verso il prossimo e 
compiere buone azioni. Il Natale per Dickens è un occasione di 
riflessione segnato da un grande coraggio che porta a un radicale 
cambiamento: alla fine Scrooge ricco e avido comprende i suoi 
errori e il timore che il figlio del suo dipendente povero possa 
morire lo induce alla misericordia.  

Niccolò, Harriet, Alessandro F., Giorgia, Juya 
 

PRESEPE “MURALES” NELL’ATRIO 
 

 
 

Il 17 dicembre è stato appeso nell’atrio della scuola il grande presepe 
dipinto dagli alunni della classe seconda con l’aiuto di alcuni ragazzi di 
quinta. Il lavoro, che ha impegnato gli scolari per una settimana, è stato 
eseguito con colori a tempera su un grande cartone riciclato: il coperchio 
della scatola che conteneva una lavagna LIM. 

 

Dal 19 al 23 dicembre 

MERCATINO DI NATALE 
L’incasso sarà devoluto in beneficenza 

 

 
 

A partire dal 19 e fino al 23 dicembre, a scuola è stato allestito un 
Mercatino di Natale che propone dei piccoli manufatti interamente 

realizzati dagli alunni 
utilizzando materiali di 
recupero. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di raccogliere 
fondi per le Missioni 
delle suore in Africa. Il 
progetto ha un respiro 
molto più ampio: sono 
infatti previste durante 
tutto l’anno delle lezioni 
e dei laboratori per 
sensibilizzare gli alunni 
della scuola primaria 
sulle condizioni dei 
bambini del terzo 
mondo. La lodevole 
iniziativa è stata ideata 
dalle maestre Roberta 
Mari ed Erika Biagini e 
ha trovato subito 
l’appoggio di Suor 
Susanna. All’iniziativa 

natalizia hanno aderito, nel ricordo di Madre Serafina Farolfi, 
anche le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia con 
un’offerta per le Missioni. 

Iris, Francesca F., Martina, Marco G. 
 

 

MESSA DI NATALE 
 

 
 

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 

mercoledì 23 dicembre 
ore 18.00 

 

 

a seguire gli auguri musicali 

CORO SCOLASTICO 
E ORCHESTRA 

DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 
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Una nuova band al lavoro con il coro scolastico 

OMAGGIO AL BEAT ITALIANO 
Ricordati i Rokes grazie anche alla LIM 

 

Durante il primo quadrimestre il coro 
scolastico e una band formata da 
Federico, Marco e Valerio chitarra solista, 
Christian chitarra ritmica, la maestra 
Stefania alla chitarra acustica, Martina e 
Anna alla tastiera, Filippo alla batteria e il 
maestro Alessandro alla chitarra basso 
hanno lavorato a un nuovo arrangiamento 
di “È la pioggia che va”, noto brano del 
periodo Beat italiano portato negli anni 
Sessanta alle vette delle classifiche dai 
Rokes. Oltre al lavoro in aula di musica gli 

alunni, grazie alle LIM in classe, hanno potuto analizzare video d’epoca di 
diverse versioni del brano. L’arrangiamento unplugged con i chitarristi di 
quarta e quinta che frequentano il corso pomeridiano di chitarra è già stato 
inserito nel concerto in onore di Suor Karuna e in quello di Natale presso la 
chiesa di Notre Dame de Sion, mentre per la versione rock bisognerà 
attendere il concerto di fine anno scolastico. “È la pioggia che va” è una 
cover di una canzone di Bob Lind del 1966 intitolata “Remember the rain”. Il 
brano originale di Lind appena uscito in Inghilterra entrò nella top 50. 
L’arrangiamento era in stile folk, con una chitarra acustica, un tamburello e 
degli archi nel refrain. Nella versione dei Rokes il testo è di Mogol - paroliere 
che diventerà famoso in coppia con Lucio Battisti – e l’arrangiamento è più 
“moderno” e più efficace, ispirato ai Beatles. Nella Hit parade italiana “È La 
pioggia che va” raggiunse il primo posto. I Rokes erano composti da Shel 
Shapiro voce e chitarra elettrica a 12 corde, John Charlton chitarra elettrica 
solista, Bob Posner alla chitarra basso e Mike Shepstone alla batteria. Tra il 
1965 e il 1969 i Rokes furono talmente famosi in Italia che la stampa 
specializzata li definisce “i Beatles Italiani” anche se d’origine inglese. 
L’ultimo concerto della band naturalizzata italiana fu tenuto a Roma l’8 
agosto 1970 davanti a 12.000 persone. 

Alessia, Iris, Daniele, Tommaso, 
Christian, Francesca B., Filippo 

 

 

Al Rossetti e a Salisburgo 

ALUNNI DELL’ISTITUTO IMPEGNATI IN CONCERTI 
Con in “I Minicantori” e con “I Piccoli Cantori” 

 

 
 

Il 20 novembre due alunni del nostro Istituto, Chiara (classe III) e Paolo 
(classe IV), hanno partecipato insieme al coro dei Minicantori al 36° Festival 
della Canzone Triestina (foto) esibendosi sul palco del Politeama Rossetti. 
La formazione diretta dal maestro Alessandro Pace ha aperto la 
manifestazione con la canzone di Norina Dussi Weiss “Iera l’estate”. Il 
brano, che in ottobre aveva vinto il 20° Minifestival della canzone Triestina, 
ha riscosso un grande successo. Nella formazione anche gli ex alunni Gaia 
Beltrami, Giovanna Izzi e Matteo Corbo, quest’ultimo al contrabbasso. Il 
programma, grazie a internet, è stato visto in “mondovisione”. 
Da venerdì 28 a domenica 30 novembre, invece, tre alunni della scuola 
primaria sono andati in tournée a Salisburgo: Sofia e Iris di quinta insieme a 
Paolo di quarta hanno cantato con il coro de I Piccoli cantori della città di 
Trieste in un concerto dell’Avvento nella città di Mozart. Direttore del coro il 

maestro Cristina Semeraro. 
Vito, Christian 

 

Al Rossetti “Il Mago di Oz” di Baum 

TUTTA LA SCUOLA PRIMARIA A TEATRO 
 

 
 

Adattamento teatrale di Adriano Braidotti 
Regia: Luciano Pasini 
Luci: Davide Comuzzi 
Suono: Borut Vidau 

Produzione: Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 
Laboratorio StarTSlab 

 

Il 19 novembre tutta la scuola primaria si è recata al 
Politeama Rossetti per assistere al musical “Il Mago di Oz”. 
La trama narra la storia di Dorothy una bambina che vive nel 
Kansas con gli zii. A un certo punto un ciclone solleva la casa 
e trasporta Dorothy in un’ avventura fantastica. Insieme a uno 
spaventapasseri in cerca di un cervello, un omino di latta in 
cerca del cuore e un leone in cerca di coraggio la 
protagonista del libro di Baum affronterà prove difficili alla 
ricerca della Città di Smeraldo governata dal grande mago di 
Oz. Lo spettacolo vede sul palcoscenico i 60 allievi del 
Laboratorio StarTsLab, il cui impegno e la cui passione il 
pubblico dell’Istituto ormai conosce bene. Sono ragazzi fra i 6 
e i 18 anni che hanno l’opportunità di imparare “sul campo” a 
conoscere e amare il teatro, studiando recitazione, dizione, 
canto, coreografia e mettendo a frutto i loro sforzi in uno 
spettacolo finale, rivolto sia al pubblico dei coetanei sia a 
quello degli adulti. 

Sara, Gabriele, Annamaria, Federico, Sofia L. 
 

 

INTERVISTA A NICOLÒ VENEZIA 
A cura di Alessia, Alessandro P., Harriet 

 

Alessia, Alessandro e Hariet hanno intervistato per noi 
Nicolò Venezia che nella riduzione del Mago di Oz curata 
dal Laboratorio StarTSlab ha interpretato il ruolo di un 
“mastichino”. 

 

Ciao Nicolò, grazie per aver accettato di rilasciarci questa 
intervista. Sei pronto? 
Certamente! 
Come è stata l’esperienza fatta a teatro?  
È stata una bella esperienza iniziata quest’anno. 

Che discipline hai studiato per interpretare il ruolo del 
mastichino? 
Ho studiato recitazione, canto e danza. 
Tra queste qual è la tua preferita? 
La recitazione! 
Perché? 
Nella recitazione mi trovo a mio agio mentre nel cantare e 
nel danzare un po’ meno. 

In quanti gruppi eravate divisi? 
Eravamo divisi in due gruppi: il cast pari e il cast dispari. Io 
ero nel cast dispari. 
Le prove sono state faticose? 
Per niente! Anzi, mi sono divertito tantissimo. 
Quante rappresentazioni hai fatto? 
Non ricordo il numero esatto comunque molte. 
E tutto questo lavoro ti ha creato problemi a scuola? 
Per mia fortuna no! 
Ripeteresti questa esperienza una seconda volta? 
Si! 
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EX QUINTA AL “CONCERTO” DEI BEATLES 
 

 
 

Scene: Tim Mcquillen Wright 
Luci: Humphrey Mcdermott 

Suono: Gareth Owen 
Produzione: BB Promotion GMBH 

 

Gli alunni della quinta dello scorso anno scolastico si sono 
ritrovati con i maestri Erika e Alessandro per andare a vedere al 
Politeama Rossetti il musical “Let It Be - A celebration of the 
music of The Beatles”. Lo spettacolo, concepito come un 
concerto, con i suoi cambi di scena e il sound dell’epoca – 
addirittura sono state utilizziate copie degli strumenti di Paul, 
John, George e Ringo – è molto piaciuto ai giovani fans dei “Fab 
Four” e naturalmente ai due maestri che, come tutto il pubblico, si 
sono “scatenati” cantando e ritmando con le mani brani come 
“Twist and Shout”, “She Loves You”, “Drive My Car”, “Yesterday”, 
“Hey Jude”, “Come Together” e, naturalmente, “Let It Be”. È stato 
un momento “magico” reso possibile dalla musica e dalla 
collaborazione di Roberta Torcello. 
 

Per il quarto anno consecutivo a Notre Dame 

CONCERTO “ASPETTANDO IL NATALE” 
Coro e orchestra del “Sacro Cuore” 

 

Domenica, 14 dicembre, il Coro scolastico dell’Istituto “Sacro 
Cuore” – composto per l’occasione dai soli alunni di quarta, 
quinta A e quinta B – accompagnato da un’orchestra formata 

dagli allievi dei corsi 
extrascolastici di 
strumento, ha tenuto 
l’ormai tradizionale 
concerto dell’Avvento 
presso la chiesa di 
Notre Dame de Sion. 
La compagine, circa 50 
bambini, preparata e 
diretta dal maestro 
Alessandro Pace, ha 
eseguito, davanti a un 
folto pubblico, alcuni tra 
i più noti canti natalizi in 
lingua originale come 
“Stille Nacht”, “White 
Christmas”, “Tu scendi 
dalle stelle” e “Jingle 
Bells”. Alla riuscita della 
manifestazione hanno 
contribuito Stefania 
Linardon, Suor Laura e 
Erika Biagini. L’intero 
concerto è stato 
registrato da Tele4 e 
verrà messo in onda 
durante il periodo 
natalizio. Al termine, 
dopo tre bis, un 
meritato rinfresco. 

 

I RACCONTI DELLA GAZZETTA 
 

UN GUAIO IN BAGNO 
di Ester 

 

Ero in bagno avevo appena finito di fare la doccia quando a un certo 
punto mi è venuto in mente che a fianco a me c’era il meraviglioso 
profumo di mamma. Visto che erano tutti impegnati, approfittai per 
chiudere la porta, mi guardai intorno una o più volte per assicurarmi 
che tutto era a posto. La finestra era aperta e per sicurezza la chiusi, 
ora era tutto pronto: afferrai il profumo per annusarlo, ma mi accorsi 
che era senza il coperchio, in un secondo tutto il profumo era per terra. 
Per fortuna sono riuscita a pulire tutto e la mamma non si è accorta di 
niente. Questa avventura l’ho raccontata nel mio diario dei segreti che 
nessuno può leggere! 

Marta, Francesca F., Alice, Chiara P., Lorenzo P., Vito. 
 

 

UN REGALO INASPETTATO 
di Lucrezia 

 

L’anno scorso, a Natale, come 
sempre ho preparato la lista delle 
cose che desideravo ricevere… 
quando era pronta l’ho messa sul 
mobile, ho lasciato il latte con i 
biscotti per Babbo Natale e sono 
andata a dormire. La mattina mi 
sono svegliata tutta eccitata, ho 
fatto prima la colazione molto 
velocemente poi, con la mamma 
e il papà, sono corsa in 

soggiorno per aprire i regali, ma i miei genitori hanno voluto fare 
prima le fotografie; appena finito mi sono buttata sui regali. Ho 
trovato bambole, un furby, vari giochi in scatola e tante altre cose. 
Convinta di aver finito stavo provando i nuovi giochi quando papà 
mi ha detto, indicando un pacco ENORME: «E quel pacco lì?». Era 
talmente grande che pensavo fosse uno sfondo della casa. Sono 
tornata accanto all’albero di Natale, ho scartarlo il regalo, ma non 
riuscivo a tirarlo fuori… perché era troppo pesante, allora ho 
chiesto aiuto al papà mentre la mamma guardava curiosa… Il 
regalo era una radio-chitarra elettrica! Ero felicissima. Secondo me 
Babbo Natale sapeva che mi facevano impazzire le chitarre! 

Giovanni, Alessandro F, Gabriele R, Alice. 
 

LA PRICIPESSA CATERINA E LA STREGA 
di Chiara 

 

C’era una volta una volta una principessa di nome Caterina. Caterina 
aveva un bel vestito lilla, i capelli ricci e biondi e una corona d’oro e di 
smeraldi. Un giorno uscì dal castello per andare nel bosco a 
raccogliere lamponi. Nel fitto bosco vide una strega dal viso verde, i 
capelli arancioni e con un terribile brufolo sul naso. Caterina ebbe 
paura perché si ricordava che da piccola le aveva tirato la sua scopa 
in testa facendole venire un bel bernoccolo in testa. Anche la strega 
vide Caterina e le si precipitò addosso, la catturo e la rinchiuse nella 
sua casa nera e piena di ragnatele, poi prese la scopa e se ne volò 
via. Da quelle parti passò un contadino che udì la voce della 
principessa e, scardinata la porta, la liberò. Ritornata al castello la 
principessa raccontò la storia al padre che fece imprigionare la strega 
e organizzò un ballo in onore del contadino. 

Marco, Francesca B., Sara C., 
Tommaso, Federico. 

 

LO SAI CHE… 

La musica è l’arte dei suoni e ha un’origine antichissima. Si ritiene 
che l’uomo abbia imparato a utilizzare la pratica musicale ancora 
prima del linguaggio parlato. I primi strumenti furono quelli che 
l’uomo primitivo trovava in natura: due pietre percosse insieme, un 
legno battuto contro un tronco concavo e soprattutto il proprio corpo 
e la voce. 

Giovanna 
 

► Il concerto “Aspettando il Natale” sarà trasmesso da Tele4 il 
25 dicembre alle 18.30 e il 26 dicembre alle 13.35 e alle 18.30. 

 
 

 


