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PROGETTO ARTISTICO-EDUCATIVO

“ TI RACCONTO IL NATALE “
Natale,
rappresenta uno dei termini che scandiscono le “tappe” della calendarizzazione del vivere
nella società odierna e che si propongono ormai, svuotati del loro autentico significato,
attraverso interpretazioni di vario genere che nella società dell’oggi rimbalzano
prepotentemente nei costumi e nella quotidianità di famiglie sempre più frastornate e,
quindi, inefficaci nella funzione educativa verso le nuove generazioni .
Interpretazioni di stampo consumistico, mediatico, affaristico, si contrappongono a una
grande occasione per una (ri)scoperta di valori culturali e di fede, propri della celebrazione
del S. Natale.
Il Progetto Culturale “ Ti racconto il Natale”, ideato e promosso dall’Associazione “Gruppo
Trecatese AMICI52 o.n.l.u.s.” , si concretizza in una rappresentazione artistica scenica e
vuole promuovere un cammino educativo alla riscoperta del vero significato del S. Natale
rivolgendosi alle nuove generazioni ed in particolare ai bambini di età scolare dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria.
Tale progetto si sviluppa secondo espressioni artistiche quali:
- Narrazione teatrale.
- Poesia.
- Drammatizzazione scenica.
- Esecuzione canora.
- Esecuzione coreografica.

Il progetto culturale si esprime secondo approfondimenti sulle seguenti 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.
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Il progetto culturale si propone inoltre il raggiungimento dei seguenti 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.
- Promuovere la riscoperta dei valori e delle tradizioni.

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 un’ opera scenica di arte varia da rappresentarsi a Trecate nei giorni
precedenti le festività natalizie 2010.
Risorse messe a disposizione dell’istituzione scolastica, a cura dell’ Associazione Gruppo
Trecatese AMICI52 o.n.l.u.s. :
-

Coordinamento generale organizzativo.
Consulenza nell’individuazione e realizzazione delle opere scelte.
Consulenza artistica nella conduzione dei lavori.
Realizzazione del programma della manifestazione teatrale.
Regia e coordinamento tecnico/artistico di scena.
Realizzazione scenografica.
Supporto tecnico audio e luci – servizio logistico.

Gruppo Trecatese Amici 52
Il Presidente
Giancarlo Antonietti

Insigniti del premio Santi Cassiano e Clemente – Città di Trecate *** anno 2009
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