
Alla «Bozzani»
uno show per dire
addio alle elementari
Porporano, gli alunni
di quinta hanno
allestito anche
una mostra speciale
-------------------------

Un anno di scuola appeso al
muro. E sul palco i protagonisti di
un'avventura che di anni ne è du-
rata ben cinque. Nei giorni scorsi
alla scuola elementare «Bozzani»
di Porporano gli alunni di quinta
hanno accolto insegnanti e geni-
tori in un momento ricreativo e di
spettacolo che ha concluso il loro
percorso scolastico. Nel teatro
dellascuolai ragazzi hanno messo
in scena il musical «R gufo che
aveva paura del buio», vestendo i
panni colorati della favola, ma so-
prattutto hanno mostrato con or-
goglio gli esiti dei tanti laboratori
che, nel corso dell'ultimo anno
scolastico, li hanno visti impegna-
ti.

Nelle aule della scuola, infatti,
l'insegnante di italiano Maria
Adelaide Petrillo e quella di ma-
tematica Claudia Grandinetti ave-
vano allestito una vera e propria
mostra: così la storia, le scienze, la
poesia, l'arte e tutte le altre ma-

terie hanno preso forma di dise-
gni, sculture, fotografie, per rac-
contare a tutta la scuola il grande
lavoro svolto durante l'anno. Oltre
ai libri, insomma, c'è di più: sulle
pareti delle classi il percorso ha
mostrato anche i tanti momenti di
incontro di cui i ragazzi sono stati
protagonisti.

Dalle iniziative che hanno coin-
volto l'Avis, per ricordare l'impor-
tanza del dono e informare sul te-
ma del bullismo, alle «lezioni» dei
vigili e dei carabinieri sull'educa-
zione stradale e sui pericoli della
rete, fino ai concorsi di poesia in
cui i piccoli verseggiatori si sono
fatti valere. «Questo è un momen-
to di grande emozione peri ragazzi
- hanno commentato le insegnan-
ti -. Si conclude un lungo cammino
fatto insieme e il modo migliore
per salutarci abbiamo pensato fos-
se quello di raccontare e condivi-
dere con le famiglie questo ultimo
anno sui banchi insieme». Foto-
camere e telefonini alla mano, ov-
viamente, mamme e papà hanno
immortalato ogni istante: «Un ar-
rivederci speciale - hanno conclu-
so Grandinetti e Petrillo -, che ogni
anno cerchiamo di organizzare
per chiudere in bellezza». 4 M.P.
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