Ricicliamoci

Spettacolo della scuola primaria di San Lorenzo al Mare
“In una piccola città, gli abitanti avevano preso l’abitudine
di abbandonare i rifiuti un po’ dappertutto, anche perché gli
amministratori erano intenti a litigare per conservare il loro
posto e non si accorgevano di ciò che accadeva per le strade. Per
fortuna i bambini hanno più buon senso degli adulti, iniziarono
a protestare perché non avevano più luoghi dove poter giocare
all’aria aperta senza essere soffocati dalla puzza della
spazzatura. Parlarono con i loro genitori e cominciarono ad
organizzare una raccolta intelligente della spazzatura. Andarono
dal Sindaco e si misero a cantare sotto la finestra del suo
ufficio…”
E, cantando, i ragazzi della Scuola Primaria di San Lorenzo al Mare
sono riusciti davvero a portare il sindaco, Signora Marina, ad assistere al
loro spettacolo canoro, ma soprattutto a “imporre” la loro riflessione sulla
raccolta dei rifiuti
Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare era pieno di alunni,
genitori, amici e amministratori locali. (foto pubblico)

Questo a conclusione dell’anno scolastico, il 10 giugno 2008 (foto
invito).

Dopo aver dedicato molte ore delle loro lezioni a parlare, ragionare,
provare e provare a migliorarsi sulla raccolta differenziata (foto mostra).

Sicuramente avevano in mente il bellissimo racconto di Italo
Calvino, da loro stessi illustrato con disegni pieni di colore e fantasia:
Leonia, dove il grande scrittore che visse a Sanremo si immagina le città
circondate e soffocate da montagne di rifiuti (foto Leonia).

Facciamo qualcosa, facciamo tutto il possibile, “cantiamola anche
sonoramente” a chi non vuole capire. I ragazzi non vogliamo rimanere
soffocati sotto montagne di rifiuti (foto spettacolo).

Lo spettacolo è stato scritto dai ragazzi, con la collaborazione dei
loro insegnanti e del Maestro Wolmer Martina. (Foto Wolmer)

Sono stati scelti dei motivi (canzoni) noti ai ragazzi e, cambiati i
testi, è stato sviluppato un simpatico e significativo itinerario di stimoli e
riflessioni con lancio di messaggi importanti e pratici.
Come nel RAP DEL RICICLAGGIO, in cui dicono:
Prendi il tuo sacco in mano
Portalo un po’ lontano
Prendi il tuo bel sacchetto
Portalo nel cassonetto
E con la lattina
Forse domani mattina
Se ci sbrighiamo in fretta
Forse uscirà una bicicletta
Non buttare la sigaretta, anzi raccoglila con la paletta
Non buttare la spazzatura, lungo la strada è contro natura
Plastica e vetro, carta e cartone ed anche le pile dentro il bidone
Se impariamo questa lezione, certo vivremo sempre benone
Quando nel bosco andiamo a giocare, dobbiamo sempre ricordare
Che la natura ci è sempre amica, ma rispettarla non costa fatica
E se qualcuno accende un bel fuoco, che sia solo per fare il cuoco
e alla fine che spenga tutto,m perché il bosco non venga distrutto
Con il vestito che tu hai usato, ricorda che sempre può essere riciclato
E con le scarpe che non vanno più, a qualcosa altro serviran laggiù
E i tuoi giochini che sembran sciupati, non li buttare, giù per i prati
Mettili in ordine, come sii dice, e qualche bimbo farai felice
E se qualcuno vedi inquinare devi convincerlo a rinunciare

“Finalmente le proteste dei bambini furono ascoltate. Il
sindaco acquistò dei cassonetti nuovi per la raccolta
differenziata. Mostrarono ai loro genitori dove mettere io
vari rifiuti e lo fecero intonando una simpatica
canzoncina:”

CHE BEI CASSONETTI
Che bei cassonetti Marco diron diron delli
Che bei cassonetti Marco diron diron dà.
Verdi blu e gialli Marco diron diron delli
Verdi blu e gialli Marco diron diron dà.
La carta va nel blu Marco diron diron delli
La carta va nel blu Marco diron diron dà.
Le nostre bottigliette dentro il cassonetto giallo
Le nostre bottigliette vanno messe proprio là.
Verde per il vetro Marco diron diron delli
Verde per il vetro Marco diron diron dà.
Meno spazzatura difendiamo la natura
Meno spazzatura difendiamo la città.
Per le pile usate i bidoni preparati
Per le pile usate i bidoni qua e là.
I vestiti usati nelle apposite cassette
I vestiti usati vanno messi proprio là.
LE ALTRE CANZONI
- CI VUOLE UN FIORE
- CERTE NOTTI
- INNO ALLA GIOIA
- MONTAGNE VERDI
- BELLA
- IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK

E’ disponibile il DVD dello spettacolo.
Per saperne di più rivolgersi a
GIRETTO Gabriella
oppure a GROSSI Paola
presso Scuola Primaria di San Lorenzo al Mare.

