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Un classico della letteratura
inglese per ricordare con musica,
canti, balli e recitazione che il Na-
tale è un momento da vivere do-
nandosi all’altro. Un momento
per ricordare che ogni uomo per
essere completo e felice ha biso-
gno di dare all’altro e vivere in ar-
monia con le persone che ogni
giorno lo circondano.

La giornata
Liberamente riadattato da “A
Christmas Carol” di Charles Dic-
kens lo spettacolo di Natale del
Comprensivo 3 di Frosinone è sta-
to un grande successo. Il pubblico
di genitori, nonni e parenti accor-
si ad ammirare i propri figli e ni-
poti ha avuto la soddisfazione di
godere di un ottimo spettacolo
messo su di tutto punto, grazie a
un team di docenti che ha lavorato
alacremente per mostrare le tante
competenze che la scuola oggi of-
fre. Tra il pubblico anche il sinda-
co Nicola Ottaviani che insieme
alla preside, professoressa Moni-
ca Fontana,hanno ricordato il dif-
ficile momento storico che stiamo
vivendo, tra attentati alla nostra
Europa al terremoto che ha scon-
volto il centro Italia ad agosto e poi

a ottobre, alle grandissime diffi-
coltà economiche in cui molte fa-
miglie versano, come ha messo il
risaltoneigiorni scorsi il rapporto
Caritas sui dati e i servizi erogati
dalla Caritas Diocesana attraver-
so i centridiascoltoe diaccoglien-
za, il centro antiviolenza, la mensa
diocesana, la fondazione antiusu-
ra,per citarnealcuni,commentati
con la stampa il vescovo Ambro-
gio Spreafico e il direttore della
Caritas Diocesana Marco Toti.
L’orchestra sapientemente diret-
ta dai maestri d’orchestra Anto-
nio Segneri e Enzo Di Litta hanno
eseguito brani natalizie della tra-
dizione come “The wild Rover”
una danza irlandese, “The first no-
well” della tradizione francese, “O
Tannenbaum” canto tradizionale
tedesco. E molti molti altri otte-
nendo applausi scroscianti. Con
gli oltre 90 elementi dell’Orche -
stra del Comprensivo 3 di Frosino-
ne, seduti tra loro a sostenerli ed
aiutarli, le docenti per la primaria
Brunella Bruni e Michela Marini,
per laSecondaria RitaPetrillo,Fe-
derico Ciammaruconi, Paola Sa-
roli, Alessandro Di Giulio, Diego
Alfonso.

Una menzione a parte spetta a
Clara Ferrante nella parte di Ru-
de, l’insegnante cattiva che non
voleva far festeggiare il Natale ai
suoi allievi, che ha dato prova di
grande bravura sul palcoscenico.
A lei anche il plauso per i costumi e
le scenografie, e il riadattamento
del copione insieme alla professo-
ressa Candida Borrelli. Ottimo la-
voro in sinergia del team della
continuità con le professoresse
Alessia Sanità e Samantha Ema-
nuele che hanno saputo legare

tutti i plessi del Comprensivo 3 re-
stituendo un lavoro di insieme
ben eseguito da tutti gli allievi
coinvolti: dai più piccoli dell’In -
fanzia ai più grandi della Seconda-
ria. Ottima la performance di Ge-
rardo Gatta che ha narrato la sto-
ria e ha saputo interpretare il vero
significato del racconto. Bravissi-
mi i ragazzi che si sono appassio-
nati alla storia interpretando gli
spiriti che hanno fatto visita a Ru-
de, il Natale passato, presente e fu-
turo. Belle le coreografie del prof
Bayram e di Scaccia.

Mesi di lavoro
Un vero lavoro di insieme esegui-
to in collaborazione e spirito di
iniziativa da tutte le docenti di tut-
ti gli ordini del Comprensivo: Sa-
brina Spaziani, Adriana Roccata-
ni, Anna Paola D’Agnese, e Maria
Reali, dalle referentiEmiliaCapo-
gna e Loredana Noviello, dai colla-
boratori della dirigente Francesca
Pacciani ed Emanuela Grande.
Nel ringraziare il lavoro svolto il
professor Michelino Carnevale ha
detto: «Un grazie sincero a tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, han-
no collaborato alla realizzazione
del riuscitissimo spettacolo al Ne-
stor. Una vetrina importante per il
nostro istituto che, seppur in par-
te, fa emergere il lavoro sommer-
so, l'impegno, la professionalità e
le competenze dei docenti che
sempre di più sono chiamati ad es-
sere anche animatori, registi e at-
tori. Ruoli che esulano dalla fun-
zione docente che però possono
contribuire a quel riconoscimen-
to sociale ed economico, che la so-
cietà prima e lo Stato dopo, ci ne-
gano da anni».l

Sul palco nel segno della solidarietà
L’iniziativa Il Comprensivo Tre di Frosinone saluta l’anno con uno spettacolo al Nestor

Un classico della letteratura inglese per ricordare con musica,
canti, balli e recitazione che il Natale è un momento da vivere
donandosi all’altro. Un momento per ricordare che ogni uomo per
essere completo e felice ha bisogno di dare all’altro e vivere in
armonia con le persone che ogni giorno lo circondano. none è
stato un grande successo. Il pubblico di genitori, nonni e parenti
accorsi ad ammirare i propri figli e nipoti ha avuto la soddisfazione
di godere di un ottimo spettacolo messo su di tutto punto, grazie a
un team di docenti che ha lavorato alacremente.

Un lavoro
c o l l ett i vo
re a l i z z ato
g ra z i e
alla sinergia
di tutte
le docenti

Presente il sindaco
Nicola Ottaviani

che ha applaudito
insieme ai genitori

dei protagonisti

C u l t u ra
Tempo libero l Soddisfazione della dirigente

scolastica Monica Fontana che ha
riconosciuto l’ottimo lavoro delle
docenti e la partecipazione degli
alunni: «Quando si uniscono le forze in

una sinergia di intenti, il risultato non
può che essere grandioso». Una
grande festa per salutare il Natale. Lo
spettacolo è stato presentato dalla
speaker Giorgia Conti.

Monica Fontana
Dirigente scolastica

Il commento

«Insieme per un risultato grandioso»
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