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Ti racconto il Natale  

21 Dicembre 2010, ore 21.00 -Trecate  

L' associazione Amici del 52 propone il Progetto Cultu rale "Ti racconto il Natale", una 

rappresentazione artistica scenica che vuole promuo vere un cammino educativo alla 
riscoperta del vero significato del S. Natale rivol gendosi alle nuove generazioni ed in 
particolare ai bambini di età scolare dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria. 

La conduzione del progetto prevede una fase di lavoro autonoma da parte delle singole 
classi/sezioni scolastiche  aderenti, coadiuvate da specialisti esterni e convergente nella 
realizzazione finale di una opera scenica  di arte varia da rappresentarsi a Trecate il 21 

Dicembre 2010. 

Il progetto culturale si sviluppa secondo diverse espressioni artistiche  (Narrazione teatrale, 
Poesia, Drammatizzazione scenica, Esecuzione canora ed Esecuzione coreografica) e 
comprende approfondimenti su diverse tematiche : La storia del Natale, Il Natale di un 
tempo, Il Natale nelle tradizioni del Mondo, Il Natale vissuto in occasione di grandi eventi 
storici, Il Natale di oggi, Il vero significato del dono natalizio e dello scambio dei doni, Le figure 
del Natale e le sue rappresentazioni, La riscoperta della vera "magia" del Natale attraverso 
l'autentico significato. 

Il progetto culturale si propone inoltre il raggiungimento di diversi obiettivi 
educativo/didattici:  Favorire la cooperazione tra Scuola e realtà culturali/associative del 

territorio, Promuovere lo sviluppo di diversi linguaggi artistici, Potenziare la creatività, 
Rafforzare l'autostima dell'individuo, Valorizzare le potenzialità del bambino, Sperimentare 
esperienze significative in un clima di collaborazione e rispetto reciproci, Offrire ai bambini la 
possibilità di sperimentarsi ed agire in gruppi di pari età e/o eterogenei e Promuovere la 
riscoperta dei valori e delle tradizioni. 

La finalità che l'associazione intende proporre all'intero impianto del progetto è la 
sensibilizzazione delle Adozioni a Distanza ,  ormai da molti anni  prerogativa 
dell'Associazione. 

Si prevede l'ingresso libero e gratuito  all'evento ma con la possibilità che vi sia una libera 
offerta  da parte dei genitori e/o bambini da devolvere alla finalità indicata.MO PIANO 
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