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del Natale

Oggi Palazzo Mazzetti….ha fatto le valigie per
andare in gita! Eh sì, questo Museo ama viaggiare
e portare qualcosa di sé all’interno delle scuole.
La scuola dell’Infanzia di Dusino San Michele ha
scelto di svolgere tre attività con noi all’interno
della propria sede e…voilà! Ecco pronto un
bagaglio pieno di cose interessanti: presepi
coloratissimi, alberelli di vari materiali, immagini,
libri di favole e tutto il necessario per fare l’attività
di laboratorio.

Appena varcata la porta della scuola…che magnifica accoglienza!
Notiamo subito un bellissimo presepe fatto di
tappi di sughero rivestiti di stoffe variopinte.
Poco più avanti, fa bella mostra di sé l’albero
con le sue palline…composte da gusci di
arachidi dipinte d’oro.
Questo è un luogo di veri artisti!
I piccoli allievi si dispongono con ordine
formando un cerchio e immediatamente si crea
la dolce atmosfera del Natale.

I bimbi ascoltano con attenzione e curiosità i
racconti inerenti alle tradizioni natalizie francesi.
“Ma che idea golosa…realizzare un dolce tutto di
cioccolato che sembra un tronchetto di legno!”.
Poi, ci dedichiamo all’osservazione dei presepi
realizzati con materiali di riciclo. Una bambina
urla con gioia il suo slogan: ”Riciclare è
meglio che buttare!”. Eh, sì…tutti conoscevano già
l’importanza di riutilizzare vecchi oggetti.
Subito, ci mostrano le splendide decorazioni
applicate al soffitto.

Ogni famiglia, a casa, ha realizzato la sua.
Come? Usando un vecchio CD,
materiali di riciclo e tantissima fantasia,
con un ottimo risultato!
Alcuni sono già stati in un Museo e, di
Palazzo Mazzetti, dicono di conoscere
una bellissima principessa.
Ma chi sarà mai?
Dopo poco si svela il mistero…
In un’aula custodiscono il poster della
nostra Femme, ricevuto come premio in
occasione del concorso natalizio dello
scorso anno.
Ma che bella sorpresa!

Tutti pronti per creare gli addobbi

Bruna e Giulio sono molto
precisi col pennello, mentre altri
si divertono a mischiare i tre
colori primari e a realizzare delle
insolite sfumature. I piccoli pittori
sono allegri e festosi.
È davvero divertente dipingere!
Alla fine di questa esperienza tutti
sentono di aver imparato tante
cose interessanti, soprattutto sui
colori e sulla tecnica pittorica. I
giovani ospiti vorrebbero poter
tornare a Palazzo Mazzetti,
magari portando con sé la
famiglia e gli amici.

Ecco giunto il momento di svolgere
l’attività di laboratorio.
I bimbi realizzano la palla natalizia con
attenzione e precisione, scegliendo con
cura i pezzi di stoffa da applicare.
Tutti non vedono l’ora di portare a casa la
loro nuova creazione.
Al termine del lavoretto, ascoltiamo le loro
impressioni.
Hanno apprezzato tutti moltissimo le
tradizioni francesi.

Matteo, durante il periodo
natalizio, si sente felice e
vuole bene alla mamma.
Quando i bimbi pensano al Natale,
subito vengono a loro in mente
l’albero e il presepe, ma non i
regali che arriveranno.

La mamma risulta la migliore
cuoca durante le feste.
La maggioranza vorrebbe
venire a visitare
Palazzo Mazzetti
in compagnia di
mamma e papà.
Giulia P., invece,
vorrebbe portare sua sorella.

Ringraziamo tutti i bimbi
e le maestre della Scuola
dell’Infanzia di Dusino.

Buone feste a tutti e arrivederci
a febbraio per la prossima
attività insieme!

