
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

PREPARATIVI ESPLOSIVI 

Nuovo spettacolo canoro per la scuola di Ronchi 

I ragazzi della scuola Don Lorenzo Milani si stanno preparando per uno spettacolo musicale che si 

terrà il 7 Giugno, nella Tensostruttura dell’oratorio di Piombino, alle ore 20:00;  quest’anno le canzo-

ni cantate parleranno dell’Amicizia. 

Questo coro “tuonante” ripassa le canzoni ogni giorno, cantando con passione, chi più e chi meno. I 

cantanti verranno accompagnati durante l’esecuzione anche da un coro di genitori. I pezzi presentati 

saranno una quindicina: la prima canzone sarà “Aggiungi un posto a tavola” e successivamente ci sa-

rà la più grintosa “Amici per la pelle”.  A continuare il repertorio ci penserà “L’ amico è”, accompa-

gnato da “Per un amico”, per poi far posto a “Per un amico in più”. Per calmare un po’ atmosfera ci 

sarà “Le impronte del cuore “. In seguito, per far 

riposare i ragazzi e ispirarli nel loro percorso di 

crescita, i genitori canteranno  “Crescerai” , gli 

alunni li accompagneranno con i gesti del lin-

guaggio Lis, che ne spiega il ritornello. Per ri-

prendere il discorso dell’amicizia canteranno “Ciao 

amico, ciao, ciao”, per poi passare a “Si può dare 

di più”. Successivamente si canterà l’unico brano 

in inglese “Imagine” ,seguita dalla mitica “Un a-

mico è così” di Laura Pausini. 

A proseguire il progetto musicale ci penserà  “I 

bambini fanno oh” , insieme a “Goccia dopo goccia”. A finire lo spettacolo musicale sarà la fantastica 

canzone “Io ci sarò”di  Max Pezzali degli 883. Allo spettacolo saranno  invitati i famigliari, compresi i 

nonni. La manifestazione durerà circa un’oretta, 60 minuti di musica meravigliosa, ma con un mes-

saggio molto importante: L’AMICIZIA. 

IL coro è diretto dalla maestra Antonella, che controlla e aiuta i ragazzi , correggendoli dove sbaglia-

no, cercando di migliorare i baby- cantanti e rendere così  il coro perfetto! Sfortunatamente 

quest‘anno non sarà come l’anno scorso, quando ad accompagnare la voce dei ragazzi c’era la mitica  

banda di Piombino Dese! Il coro comunque canterà come dei veri professionisti, ipnotizzando il pub-

blico! 

Per i ragazzi di quinta questo sarà l’ultimo spettacolo , ecco perché ce la stanno mettendo tutta, vo-

gliono infatti lasciare ai compagni delle altre classi, alle maestre, che da cinque anni li conoscono  e a 

loro stessi un ricordo enorme, che spieghi quanto si sono impegnati; insomma, essi saranno capaci 

di trainare il coro verso la gloria! 

La classe 5 




