
La Scuola Primaria al Teatro

LA SCUOLA PRIMARIA SS.MEDICI DI CASTROVILLARI CHIUDE L’ANNO SCOLASTICO 
2017/2018 CON LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE TEATRALE DELLE CLASSI 
QUINTE.

Anche quest’anno si è tenuto il tradizionale spettacolo teatrale di fine anno che ha visto impegnati i 
bambini delle classi quinte della scuola Primaria SS Medici, nei giorni 08-09-10-13 e 14 giugno 
2018. Gli  spettacoli teatrali, organizzati e diretti magistralmente dalle maestre Bruna Badii 
Esposito, Maria Franca Fantoni, Francesca Nicoletti, Marcello Ameruso, Teresa Russo, Silvana 
Ragosta, Francesca Marrapodi, Gemma Russo, Maria Roberti, Anna Mandarino, Vittoria Cortese 
sono stati impreziositi della collaborazione del maestro e coreografo Andrea Magnelli e del maestro 
Fabio Pellicori. Non sono mancate esibizioni di danze, realizzate dalle classi V A e V B, coordinate 
dalle maestre di ballo Maria Miceli e Rosanna Annicchiarico. Gli alunni sono stati bravissimi, 
mostrando buona abilità di recitazione e canto. 

All’evento hanno partecipato copiosi e molto emozionati i genitori, parenti e amici dei bambini, 
nonché il personale della scuola, il Preside della Scuola Prof. Francesco Furino.

I bambini hanno potuto sperimentare quest'attività molto coinvolgente e tutti hanno espresso al 
meglio le loro abilità di canto e recitazione. Nella presentazione delle serate, le insegnanti hanno 
sottolineato l’importanza dell’iniziativa, frutto di tanto lavoro svolto in sinergia con i bambini e gli 



esperti, che, se pur con tante difficoltà, risulta essere un momento di sintesi per questi cinque anni 
vissuti insieme. 

Tutti i bambini sono stati applauditi animosamente dai presenti che, tra una risata e l’altra e tanta 
emozione, hanno dimostrato di gradire le esibizioni degli “artisti”. 

Arrivati alla fine dello spettacolo i bambini hanno ringraziato le maestre per tutto quello che hanno 
fatto per loro.

Anche le maestre hanno ringraziato quanti si sono prodigati liberamente per rendere possibile gli 
spettacoli con la realizzazione di costumi, trucco, addobbi, luci, suoni, mixer, ma soprattutto hanno 
elogiato i bambini che per tanti mesi si sono impegnati al massimo per la perfetta riuscita delle 
serate. Anche i genitori, da parte loro, hanno voluto dire grazie alle maestre per tutto ciò che hanno 
fatto per i loro bambini, per l’impegno e la dedizione profusa in questi cinque anni, per il lavoro 
costante che hanno svolto con professionalità contribuendo alla crescita dei propri figli. 

Con la voce incrinata dall’emozione e piena di fiducia nel futuro dei loro bambini le maestre li 
hanno salutati con queste parole:

<< Con questa ultima attività scolastica ci congediamo dai nostri Alunni, certi che nei loro cuori 
porteranno per sempre il ricordo di questa entusiasmante avventura vissuta insieme in questi cinque 
anni. Per tanti anni ancora si ricorderanno delle loro maestre e, forse, riconosceranno l’importanza 
del vissuto in questo periodo per la loro crescita e maturità. Un nuovo ciclo scolastico li aspetta per 
portarli in un’altra dimensione che è quella della Scuola Secondaria di Primo Grado. Nuove 
esperienze e nuove opportunità. Ragazze, Ragazzi state sempre all’erta, non mollate mai, 
impegnatevi sempre di più nello studio e nella conoscenza. Sappiate che “L’ignoranza è l’origine di 
tutti i mali” e che “La libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza dalla conoscenza, la 
conoscenza deriva (anche) dall'informazione, dallo studio e dalla lettura senza pregiudizi.”

Noi insegnanti con affetto vi salutiamo, sicuri che ognuno di voi proseguirà ad impegnarsi 
sfruttando al meglio le proprie capacità. Che i vostri sogni possano avere ali grandi e farsi 
trasportare dai venti, siate forti e perseguite sempre i vostri obiettivi.>>

Un “in bocca al lupo”, ragazzi!

                                                                                                       Ins. Maria Franca Fantoni

       


