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L’anno scolastico è iniziato con una triste 
sorpresa per tutti noi: la “mitica” suor Paola - il 
motore infaticabile della classe quinta - ci ha 
lasciato per un altro incarico a Giuliano in 
Campania. Così quest’anno ad affiancare il 
maestro Alessandro ci sono le maestre Edvige 
(Matematica) ed Erika (Italiano). Suor Paola se 
ne è andata durante l’estate alla “chetichella”, 
ma ci ha inviato all’inizio della scuola una 
toccante lettera che pubblichiamo. 
 
Carissimi alunni e amici di Trieste, 
oggi ho ricevuto le vostre carissima lettere 
ognuna aveva il suo stile: tutte interessanti, 
sentite e affettuose. Non posso nascondervi che 
mi avete fatto commuovere. Mentre leggevo vi 
avevo davanti uno per uno e con voi i bravi 
insegnanti che con tanto amore continuano il 
cammino intrapreso. Sentire la vostra maturità, 
attenzione ed impegno mi rende orgogliosa di 
voi, segno che quello che ho sempre detto ora 
lo trovano anche gli altri insegnanti. Grazie, 
questa notizia mi da gioia in questo momento 
difficile per me che non lavoro più con i bambini. 
Mi raccontate che avete pianto per non avermi 
trovato, vi chiedo perdono per tutto questo, non 
era la mia volontà ma voi eravate in vacanza 
mentre in silenzio e sola pensavo a voi e mi 
preparavo i miei bagagli per lasciare tutto. Voi 
cantate “Francesco vai” ed io nella mia 
sofferenza rispondevo a Dio tramite i Superiori 
“Paola vai!!!” Tutti i giorni sono con voi, prego 
per voi e vi aspetto a Napoli. Le galline non ci 
sono più, le ho mandate ospiti in un altro pollaio 
e qua l’ho disfatto. Fatevi onore, questo è ciò 
che desidero, vi voglio bene e vi ricordo tutti con 
grande affetto. Salutatemi le vostre famiglie, 
chiedete voi perdono per me. Un abbraccio alle 
vostre maestre di classe. Al maestro Alessandro 
e a tutti gli altri insegnanti, le Suore, Francesca 
la cuoca e a chi vi pulisce le aule. Ho ricevuto 
alcune letterine anche dai bambini di seconda 
che ringrazio di cuore. 
A voi un grande abbraccio affettuoso e a presto 

Suor Paola 
 

Il primo giorno di scuola la classe quinta si è 
subito collegata telefonicamente con Suor Paola 
e insieme (grazie all’opzione vivavoce) hanno 
recitato il Padre nostro. Alunni e maestra, 
quest’ultima vivamente commossa per la 
piacevole quanto inaspettata sorpresa, si sono 
poi scambiati i saluti e gli auguri di buon lavoro. 
Carissima Suor Paola sarai sempre nei nostri 
cuori e nelle nostre menti. Grazie per tutto 
quello che ci hai insegnato! 
 

IN QUESTO NUMERO 

֎ Speciale Natale – pp. 4-5 
֎ Progetto interdisciplinare 17/18 - p. 2 
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Nel centenario della morte 

VENERABILE MADRE SERAFINA FAROLFI 
Presentata da Suor Elisa nella ricorrenza di Ogni Santi 

 

 
 
Il 31 ottobre Suor Elisa ha presentato, con il sussidio didattico di un PowerPoint, a tutti i 
bambini dell’Istituto riuniti nella mensa la figura di Madre Serafina Farolfi, fondatrice delle 
Clarisse Francescane Missionarie del SS.mo Sacramento, esempio di santità e di luce! 
Suor Serafina nasce a Tossignano d’Imola (Bo), il 7 ottobre 1853, da Uttilia Santandrea e 
Federico Farolfi. Alla Fonte Battesimale le viene dato il nome di Francesca. Frequenta 
con impegno la scuola di Tossignano, poi passa a Ravenna dove ottiene il diploma di 
insegnante. A venti anni decide, seppur osteggiata dal padre, di entrare tra le Terziarie 
francescane di Forlì. Trascorsi due anni di noviziato, durante i quali aveva già iniziato le 
attività del Collegio, il 28 ottobre 1875 Francesca diventa suora col nome di Serafina di 
Gesù. Le due sorelle, pure loro insegnanti seguono le sue orme. L’incremento numerico 
delle allieve fa nascere dissenso fra la Scuola Statale e il Collegio. Nel 1893, la Prefettura 
di Forlì ordina la chiusura del Collegio e Madre Serafina dispone il trasferimento delle 
educande a Bertinoro. È l’inizio del nuovo Istituto. Il primo maggio 1898, il nuovo Istituto 
viene riconosciuto e le prime cinque Novizie possono, finalmente, emettere la loro 
professione religiosa. Anche Madre Serafina e le otto compagne che, come lei, per 
salvare il Collegio si erano trasferite alla Badia di Bertinoro, rinnovando i loro Voti, 
abbracciano la regola di Santa Chiara. Suor Serafina muore a Bertinoro il 18 giugno 
1917. 
 

SAN NICOLÒ A SCUOLA 
 

 

Il 6 dicembre San Nicolò ha fatto visita all’Istituto “Sacro Cuore” intrattenendosi con gli 
alunni e donando loro dei sacchetti pieni di caramelle e cioccolatini. Non sono mancati 
regali anche per gli insegnanti (nella foto il Santo insieme alla scuola dell’infanzia). 
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Cuore, mente e corpo 

“… IN CORPO SANO” 
Al via la terza parte del progetto triennale 

 

 
 

 
 

Il progetto per l’anno scolastico 2017/2018, come i due precedenti 
trasversale ai cinque campi d’esperienza e alle discipline curricolari, 
si articola in quattro fasi. Tra ottobre e novembre si è parlato dell’”Io”. 
La persona percepisce la sua esperienza come fosse la realtà. 
L’esperienza, fatta di sensazioni, percezioni, significati, ricordi, è 
dunque tutto ciò che avviene nell’organismo - potenzialmente 
disponibile alla coscienza - in un qualsiasi momento. Nel periodo 
compreso tra dicembre e gennaio sarà la volta di “Dio” che ci 
conosce più di quanto noi stessi ci conosciamo, dal momento che è 
lui che ci ha creati lasciandoci liberi di decidere cosa fare di noi stessi 
e della nostra vita. Da qui la nostra vocazione: diventare quello che 
siamo chiamati a essere, un’opera d’arte nata dalle mani di Dio ma 
realizzata con la nostra libertà. Questo capolavoro sarà in ogni caso 
una vita vissuta nell’amore perché tutti noi siamo fatti per amare. Nel 
bimestre febbraio-marzo toccherà a “Noi”: l’uomo è un essere sociale 
che crescendo aumenta le sue competenze in relazione con una 
comunità, prima la sua famiglia poi i contesti in cui vive come la 
scuola. Infine, nei mesi di aprile e maggio, il “Mondo”: nel rispetto 
delle tappe di maturazione di ciascun bambino, si tratta ora di 
sviluppare competenze cognitive, creative, comunicative attraverso 
l’interazione con l’altro, l’esplorazione dello spazio, la manipolazione 
e la sperimentazione di materiali e oggetti del mondo naturale e 
artificiale. Il progetto prevede momenti in aula e momenti collettivi 
con esperti esterni come quello organizzato in collaborazione con 
A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus che ha 
visto il 18 ottobre nella palestra dell’Istituto il dott. Andrea Clarici 
(foto) dell’Università degli Studi di Trieste parlare del rapporto tra 
mente e corpo. Il prossimo appuntamento è previsto per il 12 gennaio 
2018 alle ore 14.00 quando, sempre nella palestra della scuola, tutti 
gli alunni della scuola primaria incontreranno la nutrizionista dott.ssa 
Lucca che parlerà di corretta alimentazione. 
 

 

Dal 13 ottobre 2017 ogni venerdì dalle 15.00 alle 16.00 nella 
Cappella della scuola “INCONTRO SUL VANGELO DELLA 
DOMENICA” a cura di Suor Sabrina. 
 

 
 

 

MURALES A SCUOLA 
 

 
 

Iniziati in settembre i lavori per la realizzazione di un murales nel cortile 
dell’Istituto. Il progetto, a cura della maestra Roberta, coinvolge tutti gli 
alunni della primaria. Dopo la pausa invernale il dipinto dovrebbe essere 
terminato in giugno del 2018. 
 

 

QUANDO LA MATEMATICA È GIOCO 
 

 
 

In classe prima con Suor Elisa la matematica è divertimento e 
piacere; un gioco che dà motivazione agli apprendimenti. Maggiore e 
minore s’imparano velocemente ritagliando e dipingendo dei 
verdissimi “coccodrilli”! 
 

 

 

L’angolo dello sport 
 

RECORD SCOLASTICO DI FILIPPO VERZÌ 
Era imbattuto da cinque anni 

 
Filippo Verzì, alunno di classe quinta, durante il test di salto in lungo nelle ore 
pomeridiane di Educazione fisica con il maestro Fabrizio ha raggiunto i 3,35 
metri. Filippo ha superato il precedente record rimasto imbattuto da cinque 
anni a questa parte. Grande la soddisfazione e la felicità dell’alunno - e del 
suo insegnante - che ha ricevuto i complimenti da tutta la scuola. 
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Scuola dell’infanzia e scuola primaria 

MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Ricordato San Francesco 

 

 
 

Come ogni inizio d’anno scolastico che si rispetti, anche quest’anno tutti 
i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, insieme ai genitori e nonni 
che sono potuti intervenire, hanno celebrato in palestra la Messa in 
occasione della solennità di San Francesco. Ha preso così ufficialmente 
il via, con la benedizione del Signore, un nuovo tempo di scoperta e 
crescita, volto alla conoscenza di sé e del mondo che ci circonda. Un 
sentito grazie al nostro parroco, Mons. Marino Trevisini, per aver voluto 
condividere con noi questo momento di preghiera e di festa. La Messa è 
stata animata dal coro scolastico composto dagli alunni della classe 
quinta. Al termine, nel cortile dell’Istituto crostata per tutti. 

 

Notevole l’interesse per la struttura 

SCUOLA APERTA AI GENITORI 
Molto interesse per i laboratori e la palestra 

 

 
 

Mercoledì 13 dicembre un folto 
gruppo di genitori, nonni e 
bambini ha partecipato all’Open 
day dell’Istituto “Sacro Cuore di 
Gesù”. Accolti dalla direttrice 
didattica Suor Sabrina nella 
capiente sala mensa e guidati 
nei vari laboratori (nella foto 
quello di musica), aule, sezioni 
e palestra dai maestri Erika, 
Alessandro - futuri insegnanti di 
prima - e Fabrizio per la scuola 
primaria, Elena ed Elisa per la 
scuola dell’infanzia, i genitori 
hanno potuto ammirare a partire 
dal terzo piano la struttura e 
sentire com’è organizzata la 
parte pedagogica e didattica. 
Alla fine nella piccola sala 
adiacente alla cappella Suor 
Elisa ha proiettato un video da 

lei prodotto che aveva lo scopo di riassumere attraverso le immagini e la 
musica quanto spiegato dalla direttrice e dai maestri. 

 

La primaria incontra il Vescovo 

MADONNA DELLA SALUTE 
Cerimonia a Santa Maria Maggiore 

 

 
 

Martedì 21 novembre alle 15.00 tutti gli alunni della scuola primaria, 
accompagnati dai loro insegnanti, sono andati alla Chiesa e Santuario 
di Santa Maria Maggiore per pregare la Madonna della Salute. 
L’importante evento dedicato a tutti i bambini e alle loro famiglie è 
stato presenziato da Monsignor Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo di 
Trieste, che ha spiegato la figura della Madonna della Salute. Anche 
quest’anno per la solenne occasione l’immagine della Madonna è 
stata spostata dall’altare di destra, dove di solito risiede, a quello 
centrale. Monsignor Crepaldi ha molto apprezzato la presenza e i 
canti degli alunni del “Sacro Cuore” e alla fine della cerimonia li ha 
invitati a disporsi accanto a lui per l’ormai tradizionale foto di gruppo. 

 

NUOVO LABORATORIO DI COMPUTER 
 

 
 

Nuova disposizione orizzontale dei computer nell’aula d’informatica. 
Inoltre le “macchine” hanno raggiunto la quota ottimale di ventisei 
unità più una per il maestro Alessandro che può controllare tutte le 
postazioni e, al bisogno, intervenire in tempo reale. Cambiato il 
sistema operativo da Microsoft Windows a Linux. 
 

 

NOTIZIE IN BREVE 
 

֎ Anche per quest’anno scolastico la collaborazione con 
l’Università di Trieste ha portato in sezione e in classe dei 
tirocinanti in psicologia. 
֎ Il 21 novembre nella scuola dell’infanzia si è svolto un 
laboratorio di attività manuale con due pasticceri della catena 
“Pane quotidiano”. I piccoli alunni hanno realizzato delle castagne 
di marzapane per i loro genitori.  
֎ Il Collegio Docenti ha approvato come ore di formazione “I 
Mercoledì del Centro”. Organizzati dal Centro Pedagogico della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e coordinati dal prof. Desinan, gli 
incontri affronteranno temi di attualità che investono la scuola. 
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Scuola in fermento 

NATALE 2017 
Addobbi in ogni piano 

 

 
 

 
 

Ogni classe ha partecipato insieme ai suoi insegnanti a 
rendere più accogliente la scuola primaria nel periodo 
dell’avvento. Dai caminetti in cartone con il finto fuoco agli 
addobbi fatti dai bambini durante le ore di Arte immagine, 
dai presepi nelle singole aule a quello comune nell’atrio 
della scuola. 
 

 

MESSA DI NATALE 
CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 

 

venerdì 22 dicembre – ore 18.00 
 

 
 

a seguire 

AUGURI IN MUSICA 
 

CORO SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

flauto Tanja Sabadin 
chitarra Stefania Linardon 

chitarra e ukulele Elisa Bellodi 
direttore Alessandro Pace 

 
 

 

Nel ricordo della beata fondatrice  

AVVENTO DEDICATO A SUOR SERAFINA 
Ogni mattina in sala mensa con suor Elisa 

 

 
 

 
Il 3 dicembre ha preso l’avvio il periodo dell’Avvento, tempo di preparazione e 
attesa della venuta del nostro Signore Gesù che si è fatto bambino. Ogni mattina 
fino al 22 dicembre, tutti gli alunni della scuola primaria insieme ai loro insegnanti si 
sono ritrovati nella sala mensa per scoprire come, attraverso i suoi scritti, Madre 
Serafina può aiutarci a trovare la bellezza del nostro Dio e ad arrivare al Natale 
pronti e gioiosi. Dopo un canto natalizio un bambino a turno, giorno dopo giorno, ha 
aperto una delle finestre della “Casa di Madre Serafina” e insieme a suor Elisa ha 
cercato di cogliere il senso profondo delle frasi scritte all’interno di ciascuna di esse. 
Inoltre, ogni venerdì, si è aggiunta una parte del presepe posto all’ingresso della 
scuola. Il compito d’iniziare è stato affidato alla scuola dell’Infanzia che ha dipinto lo 
sfondo e ha trovato il suo compimento - grazie al contributo di tutti -  poco prima 
dell’inizio delle vacanze di Natale con il posizionamento della Sacra Famiglia  a 
opera della quinta. Si è celebrato in questo modo la festa del Salvatore, felici di 
aver dato ciascuno un piccolo ma significativo apporto alla riuscita del Presepe. 
 

Progetto di solidarietà: dopo l’Africa il Perù 

MERCATINO DI NATALE A SCUOLA 
Alunni, insegnanti e genitori al “lavoro” 

 

 
 

Dopo l’entusiasmante e arricchente esperienza dello scorso anno, anche in 
quest’anno scolastico ha preso il via l’iniziativa di solidarietà del Mercatino di 
Natale. L’evento coinvolge soprattutto i nonni, impegnati nella realizzazione di lavori 
spesso creati insieme ai propri nipoti, e le cinque classi che compongono la scuola 
primaria guidate dagli insegnanti di Arte e immagine. Nella prima metà di dicembre 
è avvenuta la raccolta di tutti i lavori fatti e poi, a partire dal 18 dicembre, al terzo 
piano dell’Istituto è stata allestita la mostra-mercato. Tutto ciò che è stato esposto 
fino al giorno della Messa e del Concerto di Natale è stato acquistato attraverso 
un’offerta libera. L’intero ricavato andrà alla missione internazionale "Virgen di 
Guadalupe" della nostra famiglia religiosa delle Clarisse Francescane Missionarie 
del Santissimo Sacramento che opera in Perù. 
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RECITA DI NATALE 
 

 

 
Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre nella palestra dell’Istituto si 
è svolta la recita di Natale della scuola dell’infanzia davanti a un 
folto pubblico di genitori, nonni e fratelli. 
 

 

 

 

IL PRESEPE NELL’ATRIO 
 

 
Tutti gli alunni dell’Istituto hanno partecipato alla realizzazione del 
presepe allestito all’entrata della scuola. 
 
Tanti auguri e buone feste questo biglietto viene da Trieste; 
Gesù è nato in una stalla che in certe poesie chiamano capanna. 
La Pace nel Mondo per il Natale arriverà… 
Hip hip urrà! 

Federico 
 

 
 

5 ░ RACCONTI, POESIE & CURIOSITÀ
 

 

LA STRISCIA DI SIMONE 
 

 
 

 

LA SCUOLA DEI MIEI SOGNI 
 

 

La mia scuola è molto bella tranne in certe cose, perché è poco 
colorata e ci sono troppi cartelloni nelle classi. Questa scuola 
non è proprio quella dei miei sogni. Se potessi cambiarla la farei 
con le pareti multicolor con le forme delle mani dei bambini; e 
con altri disegni tipo: uccellini, fiori e animali di tutti i tipi. La 
scuola la costruirei su una grande distesa verde, con alberi, fiori 
colorati e cespugli di more e bacche. L'ingresso sarebbe bello 
farlo con dei fiori dipinti intorno alla porta e con degli uccellini 
azzurri; le porte invece di verde chiaro.  I bagni molto carini: 
viola e rosa quello delle femmine; sulle porte di quello dei 
maschi ci attaccherei un poster gigante con scritto: “bagno dei 
maschi” perché loro molto spesso si confondo; comunque lo 
farei azzurro e blu. I banchi li farei grandi, per due persone e di 
colore arancione. Le classi separate, una quinta di tutti maschi e 
una quinta di tutte femmine. Le lavagne una a gessetti e una 
elettronica. La sala da pranzo non ci sarebbe perché i bambini 
tornerebbero a scuola per l'una e mezza. Nell'aula da disegno ci 
metterei due tavoli piccoli per fare lavoretti; farei anche l'aula di 
musica tutta gialla con delle note nere e infine quella di 
informatica la immaginerei con dei tavoli da tre persone e ad 
ogni tavolo tre computer. La palestra la penserei con una 
spalliera su un lato e dei tappeti, un canestro, e un magazzino 
dove tenere i cerchi, le palle, i coni, di tutto. Infine nel giardino ci 
metterei uno scivolo, due casette e un campo da calcio. E al 
posto dei libri e quaderni vorrei poter usare il computer o il 
tablet. Questa è la mia scuola dei sogni così come vorrei, ma 
credo che non sia possibile. 

Francesca 

 

IL BISNONNO FRANCO PETRONIO 
 

Io racconto la storia del mio bisnonno materno. Si chiamava Franco Petronio, 
nato a Servola nel 1921 e lì vissuto fino a 94 anni. Frequentò e si diplomò 
all'Istituto Magistrale di Parenzo, e subito dopo partì per la seconda guerra 
mondiale e combatté per ben cinque anni. Come soldato arrivò fino in 
Sardegna, restando lì per un lungo periodo. Nel poco tempo libero aiutò 
alcuni bambini del paese in cui prestava servizio. Uno di loro si chiamava 
Serramanna e il mio bisnonno lo aiutava nei compiti e nello studio. Con la 
famiglia restò in amicizia e dopo tanti anni ritornò in Sardegna per rivederli. 
Fu ferito e ricoverato all'ospedale di Bari, in quella città conobbe la mia 
bisnonna Graziella - ancora viva - e lì si sposarono nel 1945. Dal loro 
matrimonio sono nati due figli, lo zio Ernesto e mia nonna Danila. Il bisnonno 
lavorò come impiegato statale a Trieste, città in cui ritornò dopo il matrimonio 
a guerra finita. Lui non c'è più da due anni, io lo ricordo con molto affetto, mi 
ha voluto bene e quando lo vedevo, finché ha potuto, giocava con me. 
Adesso mi protegge dal cielo. 

Filippo 
 

20 LUGLIO 1969: NELL’APOLLO 11 C’ERO ANCH’IO 
 

Il 20 luglio 1969 Apollo 11 fu la prima missione 
spaziale che portò gli uomini sulla luna. Quel 
giorno con entusiasmo io ero lì ad assistere 
all'impresa che stavano per compiere Neil 
Amstrong, Buzz Aldrin e Micheal Collins. 
Quando stavano per partire io mi avvicinai alla 
navicella che aveva una porticina aperta e mi 
accovacciai per vedere qualcosa. Per sbaglio 
qualcuno mi spinse nella porta e caddi dentro 
nella navicella. Nello stesso momento si 
accesero i propulsori del razzo e la porticina si 
chiuse di scatto! Stavo veramente partendo 
per la Luna? Cercai un modo per uscire, 
scavalcai qualche contenitore e aprii qualche 
porta finché alla fine trovai i tre astronauti al 
comando della navicella. Loro non sapevano 

che ero lì ma quando misi il piede sopra una carta si accorsero della mia 
presenza. Arrabbiati si misero a discutere su cosa fare, e alla fine decisero 
che ormai era tardi per riportarmi sulla Terra. Fu così che continuai a 
viaggiare come un astronauta per due giorni. Tornati a casa mi diedero anche 
una medaglia per il mio coraggio. Quei giorni furono importanti per tutto il 
mondo, e per me furono addirittura i più felici della mia vita. 

Giada 
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Concerto di Natale a San Giusto 

GAUDETE 
Tutta la scuola impegnata a cantare in latino 

 

 
Gaudete è un canto natalizio sacro, che 
si pensa sia stato composto nel XVI 
secolo, ma potrebbe facilmente esistere 
come un inno monofonico nel tardo 
periodo medievale, con parti polifoniche 
di Alto, Tenore e Basso aggiunte durante 
il XV secolo, in particolare grazie ai suoi 
testi in latino medievale. La “canzone” è 
stata pubblicata su Piae Cantiones, una 
raccolta di canti sacri finlandesi e 
svedesi pubblicata nel 1582. La melodia  
proviene da vecchi libri liturgici. Mentre il 
testo latino è una tipica canzone di elogio 
medievale che segue il modello di allora 
consistente in una serie uniforme di 

“stanze” a quattro righe, ognuna preceduta da un ritornello a due 
righe (nel carol inglese precoce questo era noto come il fardello). 
I canti natalizi potevano essere su qualsiasi argomento, ma in 
genere riguardavano i temi della Vergine Maria, dei Santi o del 
Natale. 

 

Gaudete, gaudete! Christus est natus 

Ex Maria virgine, gaudete!  
 

Tempus adest gratiæ 

Hoc quod optabamus, 
Carmina lætitiæ 
Devote reddamus. 
 

Gaudete, gaudete! Christus est natus 

Ex Maria virgine, gaudete!  
 

Deus homo factus est 

Natura mirante, 
Mundus renovatus est 
A Christo regnante. 
 

Gaudete, gaudete! Christus est natus 

Ex Maria virgine, gaudete!  
 

Ezechielis porta 

Clausa pertransitur, 
Unde lux est orta 
Salus invenitur. 
 

Gaudete, gaudete! Christus est natus 

Ex Maria virgine, gaudete!  
 

Ergo nostra concio 

Psallat iam in lustro; 
Benedicat Domino: 
Salus Regi nostro. 
 

Gaudete, gaudete! Christus est natus 

Ex Maria virgine, gaudete! 
 

 

A piedi fino al Teatro “Bobbio” 

ALLA CONTRADA PER VEDERE MARY POPPINS 
Tutte le classi della scuola primaria con i loro insegnanti 

 

 
 

Martedì 5 dicembre tutta la scuola primaria al completo è andata a piedi dal 
Colle di San Giusto fino al Teatro “Bobbio” per vedere lo spettacolo “Il ritorno 
di Mary Poppins”, una rivisitazione in chiave contemporanea della famosa 
governante inglese ad opera della Compagnia teatrale Scena Nuda. Nella 

sala c’erano molte altre scuole e il teatro era quasi pieno di alunni tra i tre e i 
dieci anni. Lo spettacolo è stato abbastanza interessante e alternava tecnica 
del teatro d’attore con quella di figura. La storia era incentrata sui genitori di 
due bambini, Giovanna e Michele, che non avevano mai il tempo per stare 
con i loro figli. Alla fine però, grazie a Mary, hanno capito che invece è 
importante trovare il giusto tempo da dedicare alla famiglia. 
 

Tutta la scuola primaria a teatro per la seconda volta 

PINOCCHIO DI COLLODI AL POLITEAMA 
Apprezzato lo spettacolo 

 

 
 
Martedì 19 dicembre, tutti gli alunni della scuola Primaria, si sono recati, 
anche questa volta a piedi, al teatro Politeama Rossetti per lo spettacolo 
“Pinocchio”. Una giovane compagnia teatrale, il Laboratorio StarTs Lab – 
che opera da molti anni in collaborazione con lo Stabile – ha messo in scena 
il classico di Carlo Collodi realizzandolo in maniera semplice ma accattivante 
grazie all’adattamento di Adriano Braidotti e la regia di Luciano Pasini. Si 
sono alternati dialoghi e canzoni sullo stile del musical – le musiche sono a 
cura di Marco Steffè, musicista che ha collaborato più volte con il maestro 
Alessandro – e il pubblico, che ha gremito il teatro, ha molto apprezzato ogni 
scena dimostrandolo con numerosi applausi e risate! Alla fine dello 
spettacolo sono apparsi sulla scena tutti gli attori (foto) che hanno riproposto 
come “fuori programma” due canzoni della rappresentazione infervorando il 
giovane pubblico formato da bambini provenienti da tantissime scuole 
cittadine; pubblico che ha subito preso parte al brio delle musiche battendo 
le mani a ritmo e chiamando più volte a gran voce il protagonista Pinocchio. 
Tutti gli alunni, dalla prima alla quinta, hanno apprezzato lo spettacolo e ne 
hanno condiviso la soddisfazione. 
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