
Istituto LEONARDO DA VINCI – Catania 

FESTA DI SAN MARTINO   venerdì 11 novembre 2016 

La festa di san Martino intreccia un profondo messaggio spirituale (vedere negli altri il volto di Dio 

e condividere i beni), con la meravigliosa stagione autunnale, la stagione dei colori e dei sapori.  

La festa che organizziamo per tutti i bambini, si svolgerà con questo programma: 

 

Ore 10 Nell’aula magna (sono invitati solo i Genitori rappresentanti di Classe). Posizioni: lato destro 

(entrando nell’aula): classe 1A – 2A - 4°; sul lato sinistro (lato finestre): classi 3A - 3B – 5° - Scuola Media 

1. Il Direttore ambienta la festa / Fotografo ufficiale: Fr. Lanfranco Fiorani 

2. Un gruppo di bambini (classi quarta e quinta), coordinanti dalle maestre Yvonne ed Enza, mette 

in scena il celebre episodio del mantello condiviso con il povero. 

Azione teatrale: (Martino, ufficiale della guardia imperiale, con alcuni soldati, durante il servizio 

di ronda nella città di Tour, incontra un povero infreddolito…). Il gruppo, dal fondo del salone, 

percorrendo lentamente la corsia centrale, giunge sul palco ove avviene l’incontro. E’ 

accompagnato dal suono di zoccoli del cavallo e da rumore del vento. Voce fuori campo e brevi 

dialoghi affidati ai bambini, rievocano l’episodio. Sulla scena la sagoma di un cavallo in 

polistirolo. A seguire: 

3. Classe 1A:  Recita di una poesia 

4. Classe 2A:  Recita di una filastrocca 

5. Classe Terza Media:  Poesia di G. Carducci: “La nebbia agli irti colli…” 

6. Come intervallo tra i momenti (3) e (4) le classi 3A e 3B, guidate dalla maestra di musica Agata, 

propongono una/due canzoncine intonate all’autunno.  

7. Conclusione e uscita dall’aula magna al suono di una musica 

Ore 10.45 In cortile (o nel salone se c’è brutto tempo) 

1. I Genitori rappresentanti di classe allestiscono, ciascuno per la propria classe, il buffet/merenda 

utilizzando ciascuno tre banchi dei corsi superiori. 

2. Nel contempo i Genitori rappresentanti allestiscono per tutti ‘la casa dell’autunno” al centro del 

cortile: una tavolata di frutta autunnale (si potrà assaggiare solo l’uva) sotto un grande albero 

costruito appositamente e coperto di foglie di carta; alcune bottiglie di vino (vuote!); un 

‘caldarrostaro’ prepara sul posto le castagne che saranno distribuite ai bambini in coni di carta. 

Ore 12 circa: 

 Al segnale del proprio Maestro i bambini rientrano nelle aule per la prosecuzione delle attività  

 previste dalla giornata di venerdì. 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperato per l’organizzazione della festa. 

 

       Il Direttore 

             Fr. Stefano Agostini 


