
TEATRO  IN  PIAZZA

Ben ritrovati in questo elettrizzante anno nuovo, il 2015 ! Entriamo subito nel vivo dei nostri
lavori giocosi ( o giochi laboriosi ?? ) perché a mille ce n’è… sapete, per esempio, che
mentre  stavamo  effettuando  una  tranquilla  passeggiata  in  paese  alla  scoperta  delle
mutazioni  stagionali,in  Piazza della  Chiesa abbiamo incontrato  un  “capo-comico”…tale
Andrea Gosetti, caduto in…disgrazia?? In quanto a caduto non c’è dubbio, perché giaceva
dolorante a terra lamentandosi per i suoi dolori…ma proprio in disgrazia no, perché, come
spesso la vita insegna,da un guaio può nascere una fortuna! Il suo cavallo, che trainava il
carro con tanto di attori, costumi e scenografie,imbizzarrito,è partito senza il capo-comico
a bordo e gli altri attori erano corsi a cercarlo quindi ora lui era, dolorante e solo, in cerca
di nuovi attori per la preparazione di un prossimo spettacolo teatrale da tenere proprio in
piazza. Nel raccontarci le sue avventure ( e disavventure ) si è accorto che noi siamo
perfetti aspiranti attori, o almeno ci ha ritenuti tali perché ha chiesto alle nostre maestre il
permesso di  venire  da noi  al  mercoledì  pomeriggio per  preparare assieme un grande
spettacolo teatrale… quale gioia!! Aspettiamo con ansia questi incontri e, nel frattempo,
nei  nostri  laboratori,  per  questo  bimestre  articolati  sulla  tematica  “paese”,  ci  stiamo
cimentando  nelle  nostre  attività  per  età:  guardate  le  foto…prima abbiamo trasformato
l’aula pittura in un bosco ora il nostro salone è diventato un paese! Dopo aver dato le
nostre definizioni di casa ( ve le alleghiamo), ci siamo cimentati nell’osservazione e nella
riproduzione pittorica su grandi fogli di carta da pacco…ammirate il risultato! Abbiamo in
programma, tra le tante cose, la produzione di percorsi tra le nostre case, ma…tempo al
tempo!!

LA CASA ( DEFINIZIONI DEI BAMBINI DI ANNI 5 ) :

Samuel… serve a ripararsi dalla pioggia e dal vento. È fatta per riposarsi a letto e per
dormire la notte e per stare con mamma e papà.

Martina… serve per proteggerci, al calduccio, dal freddo.

Simona… serve per stare al calduccio in inverno.

Chiara… è un riparo fatto di mattoni: grande.

Rebecca… è un posto dove qualcuno è dentro e dopo accende il camino e c’è caldo.

           



Francesco… è fatta di  mattoni, poi di cemento che si  fa con terra grigia coi sassolini
acqua e sabbia…così si forma il  cemento. Poi si mette un po’ di  cemento e un po’ di
mattoni e si  costruisce la casa. È un posto dove le persone vivono dentro, mangiano,
accendono il camino solo quando fa freddo…poi stanno sul divano a guardare la tele.

Davide Ravizza… si sta con la famiglia, di notte si dorme nel letto…si sta anche con gli 
amici quando li inviti.

Davide Rossetti… si può sedersi sul divano, guardare la tele, stare bene!

Gilda… è un posto per ripararsi dal freddo.

Matteo… è un posto dove si  può guardare la tv la sera, mangiare, andare a letto col
pigiama.

Giorgio… è come una grande tana, non si rompe, dentro si sta al sicuro!

Mattia… è un posto dove ci si ripara dalla pioggia, dalla neve, dal freddo.

Lucrezia… è un posto dove si mangia, si lavano i denti, poi si va a letto col pigiama.

Noemi… è un posto dove si sta con la mamma e il papà, si gioca…poi la mamma mi fa il
latte.

Siria… è come una grande tana.

Matilde… è quel posto dove si gioca,si dorme,si disegna.

Martina… è un posto dove si vive!

I bambini della Scuola dell’Infanzia Don Milani

P.S. Le nostre maestre ringraziano vivamente l’Associazione Alpini della Zona 2 di
Varese che hanno finanziato  il  corso MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE
ESECUTORE tenuto dai volontari della CRI presso la sede di Bisuschio.
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