
Alla Collodi si chiude in bellezza
5 Giugno 2015…la giornata si preannuncia caldissima…e non solo meteorologicamente… perché oggi è il
GRANDE GIORNO!!

IL GIORNO della festa di fine anno e soprattutto quella in cui riceveremo i MERITATI DIPLOMI!

Siamo agitatissimi fin dal mattino… proviamo il nostro spettacolo per un’ultima volta… non c’è che dire!
Siamo veramente in gamba! In giardino un gruppo di mamme, papà ed un MITICO GRANDISSIMO NONNO
8 il  nonno Ferrari,  quello di  Bea e Matteo!)  lavorano instancabilmente sotto il  sole per preparare una
“location” adeguata all’evento…teli, gazebo ed ombrelloni ci garantiranno l’ombra anche nel pomeriggio!

Ore 14…ci siamo è ora di prepararci! Le maestre con Isa e Orne ci cambiano e ci fanno BELLISSIMI…

Che batticuore! Sentiamo in giardino le voci del pubblico che ci sta aspettando…

Ore 14.30:tra gli applausi scendiamo le scale e ci disponiamo davanti alla platea… gli sguardi vagano alla
ricerca del nostro spettatore preferito…meno male è lì! Adesso siamo pronti!

Partiamo con “Aggiungi un Posto a Tavola”, dal musical di Jhonny Dorelli… e il pubblico va in delirio!

Cantiamo “Goccia Dopo Goccia”, e le lacrime scendono copiose! Che pubblico caldo!

Ora tocca ai piccoli che intonano una canzone sui colori e fanno un allegro girotondo… seguono i bambini
di 4 anni che recitano una lunga e difficilissima poesia che racconta come dal chicco di grano si arrivi al
pane e poi… e poi … ECCOCI!

Cantiamo e recitiamo “Tutti a Tavola” …un successone…poi alcuni di noi si esibiscono in un pregevole pezzo
teatrale tratto da “La Grande Carota” di Gianni Rodari… il divino Gassman sarebbe stato orgoglioso di noi!

Poi il grande finale! Canzone dei Remigini (datata ma sempre molto commovente), consegne dei tocchi
(grazie alle mamme che ne hanno preparati davvero tanti!) e dei diplomi!

Dalle borse escono tantissimi fazzoletti…fa caldo e si suda o bisogna asciugare le lacrime?

In chiusura distribuzione di regali per tutti e golosissima merenda insieme… che giornata fantastica!

Un abbraccio da tutti i vostri amici GRANDI della Collodi!

P.S. 

Le insegnanti rivolgono un enorme grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché il fantastico viaggio
di questo colorato e gustoso anno scolastico fosse un successo!

Un abbraccio particolare a mamma Franca che termina il suo percorso insieme a noi… ci mancheranno il
tuo impegno costante e la tua voglia di fare! GRAZIE!


