
XMAS SHOW 
 
Questo anno gli alunni della Scuola Primaria “L. Schwarz” hanno realizzato uno 

spettacolo musicale e coreografico dal titolo XMAS SHOW dove canti e balli si sono 
alternati, scatenando l'entusiasmo dei presenti. 
Lo show si è svolto il giorno 19 dicembre nella palestra “B. Bossi” di Arcisate alle 

ore 14.30 davanti al dirigente scolastico, alle autorità locali, ai parenti e agli amici. 
Gli alunni delle classi V si sono trasformati in presentatori di eccezione e attraverso 
brevi sketch hanno introdotto i canti delle varie classi. Tra un'esibizione e un'altra 
hanno intrattenuto il pubblico con il flauto, suonando i seguenti brani: Jingle Bells 
Rock, The First Noel (Primavera Navidad) e Halleluja. 
L'inizio dello spettacolo è stato affidato ai bambini delle classi prime che, guidati 
dalle loro insegnanti, hanno cantato e ballato il Canto di Rudolf. 
“E dove non c'è la neve come si festeggia il Natale?” Con questa domanda, gli alunni 
delle classi seconde hanno danzato a ritmo del Samba di Natale, accompagnandosi 
con delle maracas costruite per l'occasione. 
Successivamente, si è fatto ritorno in Europa dove grandi e piccini non rinunciano 
alla scelta dell'albero che addobba le nostre case: i bambini delle classi terze si sono 
presentati come piccoli, simpatici alberelli, che hanno danzato su The happiest 
Christmas tree, scatenando l'entusiasmo del pubblico. 
Le classi quarte hanno presentato il Ballo speciale di Babbo Natale e attraverso 
movimenti originali hanno simulato il viaggio e la discesa in ogni casa del 
personaggio più mitico del Natale. 
Come in ogni show che si rispetti, anche qui ci sono stati ospiti a sorpresa e in 
doveroso silenzio sono state accolte le Sister Act che hanno ballato sulle note di I will 
follow him. 
Dopo i ringraziamenti e gli interventi delle autorità locali, tutti gli alunni della scuola 
hanno cantato insieme Feliz Navidad. Come il mondo si ferma per ascoltare la pace 
della notte della Vigilia, così le luci dello show si sono spente con la Ninna nanna di 
Natale. La fine dell'esibizione è stata salutata dagli applausi del pubblico entusiasta 
che ha richiesto a gran voce più di un bis. 
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso questo momento 
indimenticabile. 
Inoltre, è importante evidenziare come l'avvicinarsi del periodo natalizio abbia 
trasformato le classi in piccoli laboratori per la realizzazione di manufatti natalizi, 
venduti al mercatino allestito dalla associazione genitori in occasione dello 
spettacolo. Ciò ha stimolato i bambini ad esercitare la loro manualità e quindi la loro 
intelligenza cinestetica troppo spesso trascurata a vantaggio di attività sedentarie e 
passive che oggigiorno occupano anche il tempo libero. 
 
 
 
 
 



 
 


