
 

La scenografia 

 

          L’ambientazione  è stata particolarmente curata, perché si avvicinasse il più possibile alle 

immagini d’arte:  

- attrezzi e strumenti “d’una volta”: molti genitori li hanno procurati e hanno aiutato ad allestire la 

prima scena che vedeva i bambini intenti a svolgere diversi mestieri: sarte, fornai, falegnami, fabbri, 

musicisti.  

- un portico di una casa di campagna,.  

- esterno della Rocca Sforzesca  

- una fattoria: per le riprese dei pastori abbiamo “approfittato” della disponibilità di un allevatore 

che ci ha gentilmente ospitato nella sua fattoria, dove naturalmente non mancavano pecore e 

agnelli!  

- una stalla della fattoria: la scena finale della Natività ha coinvolto tutti i bambini, che a gruppetti si 

recavano alla stalla per adorare il Bambino.  

 

          La sezione “Luna” ha ricreato l’ambiente del paese di Betlemme con l’arrivo di Giuseppe e 

Maria e il viaggio dei Re Magi da Erode alla stalla dove è nato Gesù. 

L’esterno della Rocca Sforzesca ha fatto da scenografia per le riprese dei Re Magi intenti a 

contemplare il cielo, mentre all’interno si è svolto il dialogo con Re Erode 

Per realizzare il paese di Betlemme hanno scelto il chiostro antico di una Chiesa, dove hanno  

allestito per terra il mercato di frutta, verdura, abiti, conigli e galline. In questo luogo sono state 

“girate” anche le riprese di Giuseppe e Maria in cerca di ospitalità negli alberghi, utilizzando alcuni 

portoni antichi che si affacciano sul chiostro. 

 

          I bambini della sezione “Sole” hanno rivissuto l’annunciazione dell’angelo a Maria sotto al 

portico di una casa di campagna, la semplicità della vita dei pescatori al laghetto, dei pastori tra i 

greggi di pecore, delle pastorelle tra il bucato steso al sole, le galline e il loro viaggio verso il 

Bambinello seguendo la stella, dopo l’annuncio dell’angelo. 

 

         La sezione “Stelle” ha scelto di immedesimarsi con la gente di quel tempo e i loro Mestieri: le 

sarte, i fornai, i falegnami, i fabbri, i musicisti, i "tintori di stoffe", le "intrecciatrici" di vimini e la 

bottega dei formaggi.  '  

Con la collaborazione dei genitori sono stati ricostruiti questi ambienti nel giardino della nostra 

scuola, recuperando attrezzi, strumenti antichi e vestiti.  

Ogni bambino aveva scelto il mestiere, ma non sapeva cosa avrebbe trovato in giardino. La ragione 

del non voler fare le prove prima era proprio quello di fare loro una sorpresa e di farli essere 

spontanei nel compiere il lavoro scelto, e cosi è stato. Erano stupiti, emozionati e contenti di fronte 

ai chiodi. ai martelli veri, alla farina e agli utensili, agli aghi, alle stoffe, all'acqua colorata, al fuoco 

acceso per poter battere il ferro caldo e tutti erano seriamente impegnati in questo gioco. 

 
 


