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“L’albero di Natale”
(Valentina dietro la tenda)

Narratore:L’estate è finita e il freddo vento d’autunno stacca dall’albero
l’ultimo frutto
(esce rotolando Nicolas)

che rotola lontano in una piccola buca nel terreno.(crescendo musicale).Poi
arriva l’inverno e comincia a cadere la pioggia (nel tuono+musica il narratore continua
lentamente).L’acqua penetra nella terra e bagna il frutto che si spacca lasciando uscire il
seme.(Nicolas apre l’involucro).

Il freddo si fa intenso e scende la neve,che ricopre col suo candido manto ogni
cosa(lasciar finire la musica).Il seme si addormenta fino alla primavera(Nicolas
esegue),quando il tepore del sole e la dolce melodia della natura lo
svegliano.(parte la musica)
Subito comincia ad allungarsi in cerca di luce e calore.(Nicolas esegue)
In breve il piccolo seme diventa un fuscello
Poi un alberello fiero(esce Nicolas portandosi dietro l’involucro,entra Valentina)
Che la stagione calda riveste di profumati aghi verdi
(Nuova musica,entrano gli alberi:Martina Monari,Luca F,Giacomo)

Sul finire dell’estate vede i suoi amici appassire e spogliarsi .
(gli alberi si staccano di dosso le foglie)

Lui solo è bello,verde e ancora profumato.(finisce la musica)
Natale si avvicina e il bosco si riempie delle voci cupe dei taglialegna.(musica
cupa:entrano Mattia F,Mattia R,Francesco,Annalisa,che toccano gli alberi con le accette)
Alcuni di loro si avvicinano al piccolo albero con luccicanti accette.(i taglialegna
girano lentamente attorno all’albero guardandolo minacciosamente e sfiorandolo con le accette).

L’abete percepisce il pericolo e vorrebbe essere ancora più piccolo,tornare un
seme e nascondersi nella terra.
Valentina:Oh se questo Natale potessi esprimere anch’io
un desiderio,come fanno i bambini,chiederei di poter
vivere e crescere come succede a tutti gli altri
alberi….si,chiederei la vita!
Narratore:Gli uomini con le loro accette si allontanano,sembra quasi abbiano
sentito.(la musica cupa finisce)Intanto si fa sera.
(chiusura sipario: escono alberi e taglialegna ,entrano i 3 anni-stelline:Stefano,Giorgia,Martina
G,Lorenzo,Massimiliano P,Nicolas B,Mehdi,Marco si accende la luce viola e si spengono tutte le
altre)
Canzone stellina stellina
stellina stellina che brilli di lassù
stellina stellina nel cielo tutto blu(2 volte)
dimmi cosa vedi,dimmi cosa senti
suoni di campane dolce tintinnar
stellina stellina che brilli di lassù
stellina stellina nel cielo tutto blu(2 volte)

Battono le mani,fanno un girotondo
Questa notte è festa,pace in tutto il mondo
stellina stellina che brilli di lassù
stellina stellina nel cielo tutto blu(2 volte)
(chiusura sipario ,luci, escono i 3 anni,si mette il ramo secco e la cesta con gli addobbi)

Valentina:Ah se fosse sempre così,se gli uomini non
tagliassero più nessun abete per farne alberi di
Natale…Parlerò con i bambini:loro sapranno ascoltarmi
(musica giocosa:escono i bambini roteando a coppie:Cristina e Werther,Martina V e Ilyas,Jessica e
Bernardo,si dispongono sulle linee e si tirano la neve)

Narratore:E infatti il giorno dopo l’abete muove le giovani fronde e sussurra ai
bambini il suo dolce messaggio di vita(parte la musica :i bambini si avvicinano uno ad uno
all’abete.Finisce la musica)
Bambini in coro:E’ una promessa,alberino!
Werther e Bernardo:Troveremo noi una soluzione!
Canzone:Il mio albero
Voglio farlo originale
e diverso dagli amici
È difficile inventare
Un altro pino di Natale
Sono sempre tutti uguali
Con le palle colorate
E d’argento sono i fili
Per appendere i regali
Come farò,che troverò?
Come farò,che inventerò?
Forse così ,ma non lo so
Come farò come farò?
Ma che idea sensazionale
Per l’abete di Natale
Nel giardino ho ritrovato
Un alberello disseccato
Nastri colla di farina
Stelle d’oro e porporina
Ma che idea sensazionale
Veramente un po’ geniale
Eccolo qua,ti piacerà
Solo così ,fatto da me
Eccolo qua,ti piacerà
Solo così ,fatto da me
(i bambini ad uno ad uno addobbano l’albero e poi escono)
(chiusura sipario:si prepara la slitta sul palco trainata dalle renne:Massimiliano
V,Rosanna,Vittorio,Paola e Babbo Natale-Luca B dietro)

Narratore:ora finalmente il piccolo abete si sente tranquillo:sa che fino a quando
ci saranno bambini capaci di ascoltare la voce del bosco,Natale arriverà e sarà
per tutti momento di gioia vera.
Dal cielo all’improvviso si sente un suono di campanelli(suono) .E’ quasi
mezzanotte e l’ora dei regali si avvicina.
(apertura sipario)

Valentina:Buonanotte,piccoli amici:fate un sonno pieno di
sogni d’amore e di felicità.Buonanotte e buon Natale.
(rintocchi)
Canzone:La slitta magica
Lenta vola nel cielo
Non ha una strada ,non ha un sentiero
È trascinata da dieci renne
E in un gran sacco porta le strenne
Babbo Natale la guida piano
Porta i regali vicino e lontano
Per i bambini di tutto il mondo
Dal Polo Nord fino nel Congo
Ma quella slitta non puoi vedere
Solo se dormi viene da te
La slitta magica la notte appare
Soltanto a chi la sa sognare
Tu fai la nanna sogna la slitta
Che lenta scende senza fretta
E quando all’alba ti sveglierai
Tanti regali tu troverai
(si ripetono le prime 3 strofe)
(chiusura sipario:si sistemano tutti i bambini sul palco.Le insegnanti recitano la poesia “I bambini
imparano ciò che vivono)

I bambini imparano ciò che vivono
Se un bambino vive nella critica impara a condannare
Se un bambino vive nell'ostilità impara ad aggredire
Se un bambino vive nell'ironia impara ad essere timido
Se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole
Se un bambino vive nella tolleranza impara ad essere paziente
Se un bambino vive nell'incoraggiamento impara ad avere fiducia
Se un bambino vive nella lealtà impara la giustizia

Se un bambino vive nella disponibilità impara ad avere una fede
Se un bambino vive nell'approvazione impara ad accettarsi
Se un bambino vive nell'accettazione e nell'amicizia impara a trovare l'amore nel mondo
(apertura sipario)
Canzone:Sogno un Natale
Sogno un Natale pieno di serenità
Sogno un Natale che una stella brillerà
Di luce che ti sorprenderà
Di luce che felice ti farà
Voglio un Natale di pace e serenità
Voglio un Natale fatto di felicità
D’amore che mi conquisterà
Un amore che adesso in te vivrà
Ma che grande festa è Natale
Diamoci la mano è Natale
Tutti insieme amici saremo più felici
Canta con me Buon Natale
Questo Natale è un dono di bontà
Questo Natale è un incontro di felicità
Di gioia che ti sorprenderà
Di amore che ti conquisterà
Ma che grande festa è Natale
Diamoci la mano è Natale
Tutti insieme amici saremo più felici
Canta con me Buon Natale

