RESIA. Genitori e alunni festeggiano il Natale.

Il 20 dicembre, si è
tenuto
nei
locali
della scuola Primaria
di
Resia
uno
spettacolo con canti,
poesie ed esibizioni
con
strumenti
musicali da parte
dei
bambini
e
ragazzi dei tre ordini
di Scuola.
Una cosa bella e
inaspettata per gli alunni è stata la rappresentazione teatrale con l’esibizione di alcune
mamme.
Hanno messo in scena due storie:”Miss befana 2014” e “ Le tre sedie” molto spiritose,
con un’interpretazione impeccabile.
Lo spettacolo è ben riuscito grazie anche al lavoro di
preparazione che le ha viste impegnate per tutti i
lunedì sera di novembre e dicembre. Negli incontri c’è
sempre stata un’aria di allegria e complicità; erano
sempre pronte a sorridere e ad aiutarsi a vicenda in
quanto la volontà era
confezionare un’esibizione
fatta
bene
perché
desideravano vedere nei
volti dei figli e di tutti un
sorriso
di
gioia
e
spensieratezza
E dopo tanti incontri
eccolo il momento tanto
atteso, il giorno fatidico. Tutti erano impazienti, le attrici
un po’ nervose per paura di non far bene, ma alla fine è
andato tutto liscio. Si sono dimostrate interpreti
bravissime che non hanno avuto nulla da invidiare alle
vere star della fiction, hanno recitato con passione ed ironia, dando fondo a tutte le
loro possibilità per fare meglio.
I bambini sono stati attenti e curiosi e non è mancato da parte di tutto il pubblico un
lungo scroscio finale di applausi.

I bimbi più piccoli
hanno
lanciato
alle
attrici
sul
palco decine di
fiori, fatti da loro,
e alla fine anche
loro hanno tirato
un
sospiro
di
sollievo
ormai
libere
da
ogni
ansia
e
preoccupazione.

Subito dopo è arrivato Babbo Natale che con la sua simpatia ha saputo intrattenere i
presenti, regalando ai bambini tante caramelle e ai più grandi anche una chiavetta per
il computer.
Dopo gli auguri di un sereno Natale e di un meraviglioso anno nuovo per la Val Resia e
per tutte le famiglie, tutti hanno potuto gustare i dolci e le prelibatezze preparate dalle
mamme sempre molto operose e disponibili per ogni esigenza della scuola di Resia.

