
ANNO  1 ,  NUMERO  1  

… mi  è piaciuto fare lo spettacolo e 
quando ho detto la recita …(Valentina 
F.- Francesca )… per fortuna il trenino  
non si è rotto (Giovanni ) …io sono 
contenta perché mi è venuto bene il 
trenino …    (Lisa /Silvia)…a me è 
piaciuto fare la bandiera …(Emma / 
Desirèe) …è  stato bello il ballo degli 
indiani e anche quando abbiamo fatto 
le bandiere … ( Alessandro ) …
c’erano tanti folletti che ballavano e io 
ho fatto un valzer …( Elisabetta )…
che bello il balletto – valzer ! … ( Jes-
sica – Valentina)…mi è piaciuto dove 
Dennys ha sbagliato, perché ha detto 
che è nato in Italia, ma non doveva 
dirlo (Federico /Matteo/Sara /Anna / 
Luca /  Umberto / Gianluca)… io sono 
stato molto contento dello spettacolo e 
la mia mamma e il mio papà sono stati 

bravissimi a fare le foto…(Dimitri) 
…io mi sono sentita tanto guardata! 
(Ilenia). 
 
a cura della classe prima 
 
A me è piaciuto andare sul palco…
(Valentina)          
  …dentro al mio cuore mi sentivo sco-
raggiata, come  se non avessi     impa-
rato niente, però dopo ho sentito che 
ormai dovevo  farlo per forza,  
e pensavo anche che quello che avevo 
fatto io era  brutto… (Sharon)… 
avevo  molta paura di sbagliare, ma 
dopo ho visto gli altri bambini e mi  è 
passato tutto …(Angelica)…a me è 
piaciuto il trenino  e poi anche 
il ballo dei cow –boy…(Lorenzo)…mi  
è piaciuto  quando abbiamo     cantato 

Pensieri d’ attore 

Dello spettacolo di Natale sono con-
tento perché si è parlato del mondo e 
della pace, che hanno importante si-
gnificato per tutti.   
 
..Sono arrivata al teatro molto agita-
ta, perché pensavo di non farcela. 
 
…..Prima di iniziare lo spettacolo 
ero emozionato e avevo molta paura 
che si fosse sbagliato, il pubblico se 
ne sarebbe accorto. I bambini di pri-
ma hanno fatto gli Europei ed è stato 
bellissimo; poi la quinta con l’Ocea-
nia, la terza con gli Africani, la quar-
ta con gli Indiani e i bambini di se-
conda che erano  Giapponesi e Cine-
si.  
Anche durante lo spettacolo ero mol-
to emozionato per ciò che dovevo 
fare e quando ero sul palco mi sem-
brava di cadere giù. 
Mi piaceva il mio balletto, però i 
cow-boy facevano ridere, però era 
bello lo stesso. 
 
A me piaceva tanto il balletto dei 
cow-boy di quarta, era molto diver-
tente e simpatico: in questa musica 
ho trovato allegria. 
 
Per vedermi sono venuti alcuni miei 
amici: sono venuti anche l’anno scor-
so e hanno detto che sono stata bra-
vissima. 
 
Alla  mia famiglia è piaciuto molto, 
perché lo spettacolo è stato sempli-
cissimo, ma molto bello: ha detto che 

DOSSIER... 

e quando hanno fatto la tarantella e il 
valzer…(Ambra)…mi  è piaciuto ba l-
lare  e dire la poesia…(Davide / Chi a-
ra)…mi è piaciuto  il  
can-can e il ballo delle  lanterne e an-
che quello dei ventagli: è stato proprio 
un bell’anno…(Kudia) …a me è pi a-
ciuto proprio tanto il ballo dei cow –
boy…(Emma /Stefano /Federico)…è  
stato bello quando Luca ha fatto il 
nonno; vorrei rifare lo spettacolo ! 
(Matteo/ Luca) ….Nello spettacolo mi 
è piaciuto tutto…(Riccardo)…l'anno 
prossimo mi piacerebbe fare la stessa 
cosa, ma non proprio uguale, solo del-
le cose come la poesia, i balletti, le 
canzoni (Manuel)…mi sono divertito 
tanto! (Cesare). 
 
a cura della classe seconda 

siamo stati bravissimi e che non era 
noioso. 
 
I miei genitori, mio nonno e mia non-
na sono stati molto impressionati dal-
la bellezza dello spettacolo. 
 
Anche a me è piaciuto tantissimo. Mi 
sono molto divertita e non credevo 
che saremmo stati così bravi a realiz-
zare lo spettacolo. Speriamo che an-
che a tutta la gente che assisteva sia 
piaciuto quello che abbiamo fatto. 
Per tutti è stato uno spettacolo mera-
viglioso. 
Insomma, è stata una sera stupenda! 
 
a  cura della classe terza 

COLORIAMO IL MONDO ! 
per essere uguali 
per non far la guerra 
perché tutto grigio non è bello il 
mondo 
COLORIAMO IL MONDO 
per essere tutti uniti 
per far risaltare l’amore  
per spegnere il razzismo  
per essere tutti amici  
perchè tutti i paesi si diano la mano. 
COLORIAMO IL MONDO 
per costruire un mondo nuovo 
per unire i popoli in pace 
per tutti quelli che hanno sofferto 
per il loro colore 
per il pane che non hanno 
per il Dio in cui credono. 
COLORIAMO IL MONDO! 
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