Piccoli artisti in scena con “Andare a Betlemme”
nella Scuola Primaria di Via Nazionale
19 Dicembre 2018
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Successo per lo spettacolo natalizio “ANDARE A BETLEMME” portato in scena, martedì 18
Dicembre 2018 dagli alunni delle classi 3^ B e 3^ C della Scuola Primaria di “Via Nazionale”
Istituto Comprensivo 3 Rossano.
Si è assistito ad uno spettacolo di alto livello artistico, grazie al minuzioso lavoro di stimolo alla
creatività dei bambini messo in atto dalle insegnanti: Russi Emilia, coordinatrice dello spettacolo,
Scorpaniti Grazia, Alfieri Maria Luisa, Pellegrino Rosa, Morelli M. Teresa, Pirillo Petronilla e
Falcone Angela.
Un evento che ha entusiasmato il numeroso pubblico, tra parenti e amici, seduto in platea.
Al progetto sono andati i complimenti del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 3, ing.
Alfonso Costanza, il quale ha rimarcato come gli alunni attraverso di esso sono stati guidati
all’intuizione del significato del Natale come messaggio di fratellanza universale, alla riscoperta dei
valori come il rispetto, la solidarietà, la condivisione, l’accettazione dell’altro, la generosità, la bontà.
Si è voluto accostare gli alunni alla scoperta del vero significato del Natale e rievocarne insieme
l’atmosfera di pace, di amore e di solidarietà attraverso la realizzazione di performances di diverso
genere (musicale, teatrale, artistico).
Il progetto ha avuto come appendice anche l’allestimento di un “Mercatino di Natale” per una
raccolta di fondi da destinare a diverse associazioni umanitarie, a cui hanno partecipato tutti gli alunni
del plesso con produzioni proprie di lavori relativi al Natale realizzati nei LABORATORI
ARTISTICI DI INCLUSIONE e che si sono avvalsi della preziosa collaborazione dei genitori.
Sottolinea ancora il Dirigente Scolastico che le insegnanti bene hanno saputo accompagnare i bambini
alla scoperta del significato del far festa in un clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia
condivisa.
RUSSI EMILIA

