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LO ZAMPOGNARO

Se comandasse lo zampognaro  
che scende per il viale, 
sai che cosa direbbe  
il giorno di Natale?  
«Voglio che in ogni casa  
spunti dal pavimento  
un albero fiorito  
di stelle d'oro e d'argento». 
Se comandasse il passero  
che sulla neve zampetta  
sai che cosa direbbe  
con la voce che cinguetta?  
«Voglio che i bimbi trovino, 
quando il lume sarà acceso, 
tutti i doni sognati, 
più uno, per buon peso». 
Se comandasse il pastore  
dal presepe di cartone  
sai che legge farebbe  
firmandola col lungo bastone?  
«Voglio che oggi non pianga  
nel mondo un solo bambino, 
che abbiano lo stesso sorriso  
il bianco, il moro, il giallino». 
Sapete che cosa vi dico  
io che non comando niente?  
Tutte queste belle cose  
accadranno facilmente; 
se ci diamo la mano  
i miracoli si fanno  
e il giorno di Natale  
durerà tutto l'anno.

Gianni Rodari 



PROGRAMMA 

9 DICEMBRE 
IC Bucine, sede centrale- Atelier musicale 
ORE 11:00-11:45

Lettura animata eseguita dagli alunni della classe 
1^C della scuola secondaria, “La bella del mondo” 
tratta da “Fiabe Campane”. 

Ore 11:45-12:30 Lettura animata eseguita dagli 
alunni della classe 2^C della scuola secondaria, “Il 
Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.


11 DICEMBRE 
IC Bucine, sede centrale- Atelier musicale 
ORE 9:00-9:45 

Esplorando le favole-Letture animate eseguite dagli 
alunni della classe 1^B della scuola secondaria. 
Favole tratte dalle raccolte di La Fontaine, Esopo, 
Fedro.


12 DICEMBRE 
IC Bucine, sede centrale- Atelier musicale 
ORE 9:00-9:45

Lettura animata eseguita dagli alunni della classe 
2^A della scuola secondaria, racconti vari scritti dai 
ragazzi. 

Ore 10:00-10:45

Lettura animata eseguita dagli alunni della classe 
1^E della scuola secondaria, “Cappuccetto Rosso” 
di Charles Perrault.


Ore 11:00-11:45 

Lettura animata eseguita dagli alunni della classe 
1^A della scuola secondaria, “La Sirenetta” di Hans 
Christian Andersen.


13 DICEMBRE 
IC Bucine, sede centrale- Atelier musicale 
ORE 10:00 

Laura del Veneziano presenta il suo libro “Lo 
specchio di Okram”, Giovane Holden edizioni, con la 
presenza di Primetta Banchetti- Presidente 
dell’Associazione Eva con Eva. 

14 DICEMBRE 
IC Bucine, sede centrale 
ORE 15:00

Lettura  di brani tratti dal libro "Bastoncino" di Julia 
Donaldson. Le letture saranno a cura dell’insegnante 
Michela Barcaioli e sono rivolte ai bambini della 
scuola dell'infanzia accompagnati dai genitori.


Anfiteatro Comunale di Bucine 
ORE 16:00

Canti natalizi eseguiti dagli alunni della scuola 
primaria.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nei locali 
dell’IC Bucine- sede centrale 

16 DICEMBRE 
Teatro Comunale di Bucine 
ORE 10:00 Filippo Boni “L’ultimo sopravvissuto di 
Cefalonia” , edizioni Longanesi. Sarà presente 
l’autore.


IC Bucine, sede centrale- Atelier musicale 
Ore 12:00-12:30 Lettura animata con interventi 
musicali eseguita da alcuni alunni delle classi 3^A, 
3^B e 3^E della scuola secondaria e da alcuni 
alunni delle classi 5^A e 5^B della scuola primaria. 
Le letture sono tratte da "I colori delle emozioni" di 
Anna Llenas. L’evento sarà in triplice lingua: 
italiano, inglese e francese.


17 DICEMBRE 
Teatro Comunale di Bucine 
Ore 10:30 

Roberto Alborghetti “Italiani o it-alieni”, edizioni 
Funtasy. Saranno presenti: l’autore, la disegnatrice, 
Rosy Bindi- ex Presidente della Commissione 
Antimafia, Giulio Bonci, Associazione Opera La 
Pira, Nicola Benini- Sindaco di Bucine, Lisa 
Sacchini- Dirigente Scolastico dell’IC Bucine. 


5 FEBBRAIO 
Teatro Comunale di Bucine 
ORE 10:00 

Tito Barbini presenta il suo libro “Caduti dal muro”, 
ed. Vallecchi.
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