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“Il vero messaggio del Natale è

 che noi tutti non siamo mai soli.” 

 Taylor Caldwell 



 Il tema della nostra festa quest'anno è la Natività: simbolo universale 
che ci fa riflettere e ci riporta a un'atmosfera un po' magica, ma anche riflessiva. 
Nella tradizione cristiana, il Natale celebra la  nascita  di Gesù a Betlemme. 
Il racconto ci è pervenuto attraverso i vangeli di Luca e Matteo che narrano 
 l'annuncio dell'angelo Gabriele, la deposizione nella mangiatoia, l'adorazione 
dei pastori, la visita dei magi. Alcuni aspetti devozionali  come la grotta, il bue e l'asino,
 i nomi dei Magi risalgono invece a tradizioni medievali successive. 
Anche prima del cristianesimo in alcune regioni il 25 dicembre era celebrato come il giorno 
della nascita del Sole, poiché a partire da questa data i giorni cominciano ad allungarsi e spesso
 nel rito il Sole veniva rappresentato da un bambino.
 La nascita di Gesù è strettamente connessa ad una speranza di rinascita e di rinnovamento,
 ad una celebrazione della luce in ogni creatura chiamata a ritrovare la “scintilla interiore” 
che illumini la propria coscienza e il proprio cammino. 
La Natività è una ricorrenza gioiosa che ci invita a condividere con gli altri i nostri doni e 
a vivere intensamente l'intimità della famiglia. 
Un presepe in questi giorni fa capolino in molte delle nostre case e con esso tutti i simboli 
di questa festività e il nostro invito è di fermarci davanti a questo presepe e concederci il lusso 
di riflettere su cosa è importante per noi e i nostri bambini, non lasciarci prendere dalla frenesia
 degli acquisti e a riportare l'attenzione su ciò che è prezioso: relazioni, emozioni, progetti...



Le prime emozioni...

per la prima festa…



Noi grandi sappiamo
 che la festa di Natale

è una gran festa 
tutta per noi!



              Dietro le quinte...

      tutti raccolti per 
     scaldare le voci...



Siamo sul palco...

ancora qualche minuto 
        e poi si comincia!



Concentratissimi 

per l’inizio...



Il sipario si apre...

    via all’ouverture!



    L’alfabeto del Natale

Ecco un divertente alfabeto in cui le lettere si trasformano
 nei simboli del Natale: Luci, Magi, Neve, Dono e soprattutto il bimbo 
che nasce da celebrare e festeggiare in questo giorno di gioia.



L'orchestra Celeste  
Ecco il primo atto: 
l'Annunciazione da parte dell'Angelo 
Gabriele a Maria 
alla quale comunicherà che partorirà 
un bimbo, un bimbo speciale che porterà 
gioia e felicità. 
Ci immaginiamo questo momento accompagnati
 da una vera orchestra celeste 
formata da angioletti in cielo 
che suonano gli strumenti delle stelle.



Musica! 

Il Maestro Cherubino 

dirige la sua orchestra!!!



 Batti Le Ali 

Maria e Giuseppe si mettono in viaggio da Nazaret
 per partecipare al censimento ordinato dall'imperatore. 
Arrivano a Betlemme, ma qui nessuno accoglie la coppia, 
in città non c'è posto così trovano rifugio in una grotta 
e  accade il miracolo più grande: nasce Gesù e la felicità 
riempie i cuori dei suoi genitori.



Suonate Suonate Pastori
E' una notte speciale, quando nasce Gesù il cielo si illumina e gli angeli cantano l'arrivo del re 
dei re. I pastori che dormono accanto alle loro greggi si svegliano e di corsa vanno a cercare il 
nuovo nato per porgere il loro saluto e i loro doni e  lo trovano in una grotta.



             Re Magi 
La storia dei re Magi nasce molto lontano, in terre esotiche e ricche di antiche tradizioni, 
ispirata da una profezia che aveva annunciato che un astro sarebbe spuntato e un re 
sarebbe nato. I tre misteriosi personaggi vengono menzionati nel Vangelo di Matteo e si 
racconta che i Magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme durante il regno di Erode 
alla ricerca del neonato Re dei Giudei. I doni dei Magi, oro, incenso e mirra hanno un 
significato simbolico: fanno riferimento alla duplice natura di Gesù, quella umana e quella 
divina. 



Girotondo Di Natale 
Natale è una festa in tutto il mondo, 
è il momento di accogliere e gioire insieme.
 I nostri bambini ci invitano a partecipare 
a un girotondo speciale pensato proprio 
per questo periodo 
e per unire simbolicamente tutti i popoli 
del nostro pianeta
 facendo emergere l'essenza del Natale: 
pace e armonia.



Rudolph Dal Naso Rosso 
Non si potrebbe terminare la nostra rassegna musicale senza dimenticare Babbo Natale 
e questa volta vogliamo sottolineare l'importanza del duro lavoro svolto dalle sue renne 
capitanate da: Rudolph! Questa canzone è uno splendido esempio per farci capire che 
quando qualcosa viene considerata un'imperfezione da qualcuno (come il naso rosso di 
Rudolph) quella stessa cosa può diventare un dono prezioso per chi lo sa apprezzare e in 
questo caso parliamo di Babbo Natale in persona! Vai, Rudolph, vola! Ti aspettiamo 
nella notte più bella dell'anno.



Sette renne speciali...

con il naso rosso all’insù



Ed ora insieme 
per salutare Gesù



Cosa odono le mie Orecchie?

Sento uno strano scampanellio



E’ Lui! Finalmente è arrivato!!!
Ciao Babbo Natale!



Volevo dire una cosa!!! 
Vi è piaciuta la nostra festa?



Ma cominciamo dall’inizio…
La mattina delle prove



Curiosità e Retroscena...



          B
uon Natale!

 E Buon divertimento in nostra compagnia!


