
CONCERTO DI NATALE 2019
SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI



Quest’anno attraverso le musiche di Tchaikovsky estratte da “Il lago dei cigni” e 
“Lo schiaccianoci” i bambini si prepareranno per creare un volo infinito di 
stelle, una danza leggera di foglie e una scintillante danza di neve

In questa atmosfera di musica, festa , danza i bambini creeranno alberi “sonori” 
dove è la musica lo sfondo di tutto, una musica senza parole che parla 
direttamente ai nostri cuori e al nostro spirito. Aggiungere qui il terzo punto 
elenco

Sulle note di questo “concerto per Natale” dove tutto è poesia i bambini 
esprimeranno il loro più sincero augurio di natale impregnato di quella magia, 
attesa e curiosità tipica di tutti i bambini. La musica ci unisce con fili invisibili 
che permetteranno di vivere questo momento con stupore e sguardo 
amorevole verso quello che i bambini hanno preparato per tutti voi che siete 
qui ad accoglierlo.

– Buona festa a tutti.



Prima di ogni concerto i musicisti 
accordano con scrupolosa 
attenzione i loro strumenti 
perché tutto possa diventare un 
equilibrio perfetto. 

L’orchestra è pronta e si 

ferma immobile all’arrivo del 

direttore che con la sua 

bacchetta creerà quella magia 

che si chiama: MUSICA



Si prepara l’orchestra delle Stelle     

“La gioia è più gioiosa se si emette un suono”

Si prepara l’orchestra delle Foglie

“La musica ha il fascino di placare un cuore, 

intenerire le rocce e raddrizzare una quercia 

contorta”

Si prepara l’orchestra della Neve

“La musica ci insegna la cosa più importante che 

esista: ascoltare”

I nostri Alberi sonori fatti di stelle, foglie e neve 

si prepareranno per cantare “la danza dell’albero 

di Natale”. 



Per finire, prima di un caldo e 

dolce rinfresco, tutti i genitori 

si avvicinano ai loro bambini 

per cantare e ballare insieme la 

canzone dello “Stelliere” che 

avete imparato, cantato e 

ballato già a casa con i vostri 

bambini.

BUON NATALE A TUTTI


