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Nel Giorno della Me
moria, a scuola abbia
mo invitato un�autrice
di nome Loredana Fre
scura. Per tutti noi è �la
maestra Loredana�, ma
abbiamo voluto cono
scere un altro aspetto
di lei: la scrittrice. Ha
pubblicato 40 libri, sia
per bambini piccoli, sia
per ragazzi grandi. Il suo
primo libro infatti è per
bimbi piccoli � Il fanta
sma dispettoso�. Scrive
libri anche a �quattro
mani� con un altro au
tore Marco Tomatis,
che è un appassionato
di storia. Attualmente
ne sta scrivendo un al
tro e siamo molto cu
riosi di leggerlo, perché
siamo dei lettori esperti e ci piacciono
i libri e in particolare i suoi. Nel nostro
bel salone, insieme ai nostri compagni
di terza e quinta, ci siamo lasciati incan
tare dalla lettura di alcune pagine del
libro �Storia di Fiordaliso�, ambientata
a Berlino il 1 agosto1936, durante le
Olimpiadi. Dalla lettura e dalle riflessioni Classe 4ª
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La magia della lettura

Costituzione: la libertà
di sognare

e guidati dalla maestra Lorena, siamo
stati impegnati a imparare e interpre
tare canzoni che facevano parte del
Laboratorio di musica: � Come vento
tra le stelle�.
Una delle canzoni preferite da tutti noi
è stata �Last Christamas rap (T i
regalerò) perché il testo è bellissimo e

UN CORO FANTASTICO

che abbiamo fatto insieme, ci ha colpito
il fatto che per vivere si doveva far finta
di essere diversi, perché se si scopriva
la vera identità, ad aspettare c�era sol
tanto la morte. Siamo sempre molto
impegnati a sottolineare la diversità ,
come fatto negativo e non come una
ricchezza! Noi molte cose non riusciamo

a capirle perché lontane da noi, ma ciò
che ci tocca da vicino è la paura che ciò
che è accaduto, possa tornare e scon
volgere le nostre vite. Ci salva dal riper
correre gli stessi errori, il conoscere e
come ci ha detto Loredana �chi più leg
ge, meno sbaglia�.

Classe 4ª

Il giorno 21 novembre 2017 noi
bambini di classe quarta, insieme
ai compagni di terza, siamo andati
al Teatro Concordia di Marsciano a
vedere � Abel, il figlio del vento�. A
noi piace tanto andare al cinema
perché guardare un film ci fa vivere
tante emozioni, da vivere  insieme.
Ci divertiamo molto e condividiamo
allo stesso tempo, la gioia, il riso,
la tristezza e a volte anche il pianto.
E� bello guardarlo insieme al tuo
amico, è elettrizzante, è come an
dare in gita! Con la scuola parteci
piamo spesso alle matinée al cine
ma e siamo sempre uscit i
soddisfatti, ogni film ci ha colpito
sia per l�argomento, ma anche per
le immagini e le musiche. Anche
questo film non ci ha deluso e le
scene sono state commoventi, ci
hanno parlato di amicizia, di tenacia
e coraggio, ma soprattutto di cre
dere in se stessi, anche se la vita è
difficile.
Siamo usciti dal Teatro Concordia,
con gli occhi lucidi, un po� storditi,
ma con l�anima piena di gioia!

IL CINEMA
Luogo di emozioni

La sera del 21 di
cembre presso il
teatro Concordia
di Marsciano, tutti
noi bambini e le
bambine del la
scuola Primaria �A.
Scalzone� di Pa
piano, ci siamo
esibiti in un con
certo di oltre dieci
canzoni.
Ci ha presentati la
nostra Dirigente
Scolastica, pro
fessoressa Elvira
Baldini che ha
fatto i compli
menti a noi alunni
e alle maestre e ha
anche premiato gli
alunni vincitori di
Gioiamathesis, il
concorso di giochi
l i n g u i s t i c o -
matematici, con attestati e medaglie.
Nella nostra classe c�è stata anche una
medaglia d�argento. Tutti applaudiva
no e si congratulavano con i vincitori!
Poi è cominciato il concerto.
E� stata un�emozione fantastica. Noi
bambini eravamo un po�agitati. Dal
mese di ottobre con le nostre maestre

racconta di cosa è
importante regala
re, cioè l�amore e
l�affetto, e la musica
rap ci piace moltis
simo.
Il teatro brulicava di
persone e le luci
sembravano ac
cendere fuochi.
Come negli ultimi
anni la Filarmonica
Città di Papiano ha
eseguito alcuni
brani e noi li ab
biamo cantati, ma
quest�anno, grande
novità, anche molti
dei nostri genitori
hanno cantato in
sieme a noi. Infatti
ad un certo punto
del concerto, sono
saliti sul palco con
in testa il cappello

di Babbo Natale e tutti insieme abbia
mo cantato alcune canzoni di Lucio
Dalla accompagnati dalla Banda.
Secondo noi è stato un modo meravi
glioso di augurare buon Natale a tutti
quanti e di iniziare le tanto attese
vacanze!!!
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