
scuola e dintorni

ACQUARO Stavolta a fare “oooh!”, so-
no stati i grandi, di fronte alla disarman-
te interpretazione degli alunni dell’Istitu-
to comprensivo, i bimbi della scuola del-
l’infanzia e della primaria che, preparati
dagli insegnanti, lunedì si sono cimenta-
ti in una candida
messa in scena del
presepe vivente,
realizzato alla scuola
elementare, sceno-
graficamente tra-
sformata per un
giorno nella Betlem-
me di 2009 anni fa,
dove sono state alle-
stite varie scene del-
la sacra rappresen-
tazione . Un percor-
so articolato, in cui
hanno trovato posto
le fornaie e le pasta-
ie, le filatrici al bra-
ciere, il fabbro,
l’osteria, il banco
della frutta e delle
stoffe, gli intagliatori del legno, la stanza
di erode e le zingarelle che leggevano le
carte. Il tutto culminante nella natività do-
ve, tra 2 file di bimbi e bimbe vestiti di an-
gioletti, a fine rappresentazione tutti i pa-
storelli hanno portato i doni a Gesù, pro-
cedendo col canto degli inni e la recita di
poesie tradizionali di Natale. Una manife-
stazione partecipata oltre le aspettative, al
punto che, dato l’alto afflusso di gente che
ha affollato l’ampio salone, si è deciso di

interrompere prima del previsto per evi-
tare di stancare i bimbi. E, grande parte-
cipazione, con soddisfazione della presi-
de Caterina Barilaro e dei docenti, ha
avuto anche la manifestazione di chiusu-
ra del programma di eventi predisposto,

il concerto di Nata-
le realizzato ieri
pomeriggio   nella
chiesa parrocchia-
le di Acquaro dal-
l’orchestra dei ra-
gazzi delle medie
che hanno magi-

stralmente
eseguito al-
cuni brani
popolari e
tradizionali
natalizi per
orchestra e
per coro ed
orchestra
(tra gli altri,
Allestimun-
di, Natale di

paci e d’amuri, Happy Christmas , Holy
nigth, What child is this…) eseguiti con
maestria al flauto traverso, pianoforte,
chitarra e clarinetto. Anche in tal caso, la
gente ha risposto partecipando in massa
e dimostrando di gradire l’evento. E sta-
sera lo spettacolo viene replicato nella
chiesa di Dasà, con un nuovo sicuro gran-
de successo.

SCENE
Alcuni degli
alunni che
hanno dato
vita alla rap-
presentazione

Viaggio nella Betlemme di 2009 anni fa
Gli alunni dell’Istituto comprensivo mettono in scena il presepe vivente 
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