
I MUSICANTI DI BRENNO

Buona estate a tutti, carissimi amici lettori che ci seguite mensilmente!

In quest’ultima tappa vogliamo raccontarvi la giornata di festa (per la precisione giovedì 4 giugno),
riservata a noi  grandi.  Durante la mattinata le nostre maestre ci  hanno messo alla prova:  per
vedere se siamo diventati “abili artisti” ci hanno fatto esibire, davanti ai nostri amici più piccoli, in
qualità  di  “pittori”,  “attori”,  e  “cantanti”  (decisamente,  siamo  stati  bravissimi…  perché  non
finivano più di applaudire!...). Nel pomeriggio ci siamo cimentati in un teatro dei burattini che si è
ispirato  alla  fiaba  “I  musicanti  di  Brema”  dei  fratelli  Grimm,  ma  che  la  nostra  maestra,  nel
laboratorio linguistico espressivo, ha un po’ “modificato su misura” (i Grimm la perdonino!!): è
diventato infatti “I musicanti di Brenno” e vi è comparsa, oltre all’asinello, al cane, al gatto e al
galletto, una mucca (come poteva non esserci, dopo la bellissima visita alla fattoria Martinelli del
mese scorso?).

Con  un  bellissimo scenario  (un  gigantesco  telo  dipinto  da  noi  e  dai  nostri  compagni),  che  ci
nascondeva alla  vista  dei  nostri  genitori,  ci  siamo magistralmente esibiti  e  vi  assicuriamo che
l’avverbio “magistralmente” non è stato usato a caso! La tematica del  viaggio,  che gli  animali
effettuano  partendo da  una  situazione  che  “va  ormai  stretta”  ad  una  nuova  di  conquista,  di
crescita, ci è stata poi proposta come argomento di riflessione e… sì, abbiamo capito molto bene
quel che le  nostre insegnanti ci hanno portato ad intuire: anche il nostro sarà  un bel viaggio di
evoluzione, verso la scuola primaria e, più in generale, verso “noi stessi” più grandi, più autonomi,
sempre più attivi nel mondo! Ci hanno poi pensato i Negrita, con la loro “ La tua canzone” ( che vi
invitiamo vivamente ad ascoltare!) a darci lo spunto per un balletto in onore nostro ma anche di
mamma e papà che nel “viaggio” ci accompagneranno! Ma viaggio è anche l’andare effettivo, il
divertimento,  l’esplorazione… come non regalarne uno ai  nostri  genitori,  visto che la canzone
sopra citata ci offre un “biglietto per le stelle”?

Su un grande bigliettone spugnato di blu e cosparso di  stelle da noi e i  nostri amici treenni e
quattrenni,  abbiamo appeso individualmente,  coi  nostri  genitori,  le  nostre  raffigurazioni  di  un
viaggio  da  regalare  loro:  chi  nel  Paese  delle  Winx,  chi  nel  Paese  della  Primavera,  chi
semplicemente al mare o a mangiare un gelato in gelateria!

Dopo tutto questo la tanto desiderata premiazione (con diploma, regalino di commiato dei nostri
amici e dedica per noi e le nostre famiglie da parte delle nostre insegnanti) ce la siamo meritata,
che ne dite?

Ringraziamo prima di tutto voi per averci sempre seguito; il Dirigente e l’Assessore Sardella per
aver fatto altrettanto; l’Associazione per la Scuola, il gruppo di Genitori di Brenno Useria e Ape
per averci  sostenuto costantemente in ogni  senso e averci  piacevolmente coinvolto nelle  loro
iniziative; le nostre superdonne  Ornella, Sonia  e Giusi per il loro lavoro e per volerci così tanto



bene; per ultime, ma non per importanza, ringraziamo Paola e Roberta, che ci hanno supportati
quotidianamente in questo percorso annuale che è stato a volte un po’ faticoso da organizzare (il
tempo ci ha spesso messo il bastone tra le ruote!), ma che ci ha dato un mare di soddisfazioni e
divertimento!

Un mare così grande, blu, fresco e divertente auguriamo a voi per questa estate! 

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’ Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria


