
 

L’albero simpaticoso è la storia di una quercia che scopre il valore dell’amicizia. 

“Sorpresa”. 
 

11.30  La leggenda di lupo fiorito                                                                    
I. C. “San Giovanni” – “Mauro” III C  

Un lupo viaggiatore, in fuga dalla sua società che non lo accetta, trova due popoli 

confinanti divisi da un muro che lo accolgono ma che non si conoscono e si 

temono. Lui farà sì che, tramite i bambini, i due popoli si incontrino e inizi una 

nuova era. 
 

12.15 Ursus, che bora! 
I. C. “San Giovanni” - “Luigi Mauro” IV A 
Un avvicente fatto di cronaca triestina rivisitato da piccoli osservatori.  

12.40 – 13.00 Consegna degli attestati di partecipazione 

13.00 – 13.30 Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 
 

13.30  Matta da legare???                                                                                  
I. C. “Tiziana Weiss” – “Stuparich“ 

Chiusi in una palestra, alcuni studenti, narrano le terribili esperienze scolastiche 

che sopportano. Causa dei loro “giovani dolori” è una professoressa un po' strana. 

Con ironia si ripercorrono interrogazioni, spiegazioni, lavori di classe. 

 
14.00 – 15.30 Visite guidate nel Parco di San Giovanni 
 

17.20  Fuga d’arte                                                                                                                             
I.S.A.  “Nordio” 
Cosa fanno le opere quando il museo è chiuso? Che rapporto c’è tra loro? Cosa 

pensano dello stato in cui versa la cultura? Si trovano bene al museo? Forse 

preferirebbero cambiare aria… 
 

18.40  Sister Act                                                                                                   

I .C . “San Giovanni” – “Codermatz”” 
Tratto dall’omonimo film, rielaborato da docenti e studenti. Deloris Van Cartier è 

una scatenata cantante dei casinò e amante del boss Vincent LaRocca. Un giorno 

assiste all'omicidio di un autista del boss, e si dà alla fuga. Deloris viene nascosta in 

un convento dalla polizia, diventando Suor Maria Claretta. Dopo numerosi 

richiami, dovuti alla sua indole irrequieta, la Madre Superiora decide che Deloris 

può rimanere nel convento solo a una condizione… 
 

19.40  Cerimonia conclusiva e consegna degli attestati di partecipazione 

                                                                                                 

                                                   con il Contributo della Provincia di Trieste 
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PRIMA GIORNATA – 18 MAGGIO 
 

8.10 Accoglienza scuole partecipanti  
 

9.10 La bella Elena 
I. C. “Dante Alighieri” 

La vicenda si svolge a Sparta, dove sono appena iniziate le feste in onore di Adone. Qui 

giunge Paride travestito da pastore che, dopo aver vinto una gara, rivela la sua vera identità’ 

causando un gran turbamento alla regina Elena  poiché sa che Venere l’ha promessa a un 

pastore di nome Paride. (Mentre Menelao è assente, Elena riceve Paride nei suoi 

appartamenti e gli ingiunge di partire da Sparta. Paride finge di obbedire ma, mentre Elena 

dorme, si introduce nella sua stanza. Rientrato Menelao all’ improvviso ingiunge a Paride di 

partire immediatamente. I re della Grecia temono l’ira di Venere che e’ stata offesa dal re 

quando ha allontanato Paride e decidono di chiamare il grande indovino Calcante. Il 

sacerdote consulta l’oracolo e decreta che la regina dovrà partire per Citara, l’isola di Venere, 

dove sacrificherà cento giovenche bianche! In realtà il grande indovino non e’ altro che 

Paride che fa imbarcare Elena sulla nave e la rapisce, così si adempie la promessa fatta dalla 

dea Venere quando Paride le consegnò la mela d’oro preferendola alle altre dee.) 

10.20 Archimede                                                                                                                       
I. C. “Divisione Julia” 

Archimede: chi era? Solo un personaggio dei fumetti? Il nostro spettacolo, interamente 

realizzato dai ragazzi, si propone di rivelare tutto (o quasi) sulla vita e le opere di questo 

grande genio dell’antichità. 
 

11.30 Hafla                                                                                                                        
I. C. “Divisione Julia” 
Hafla in arabo significa festa. Uno spumeggiate, originale e divertente balletto, su un brano 

pop arabo di successo. L’antica tradizione della Danza Orientale, piena di energia e festosità, 

mescolata a ritmi e movimenti moderni. Il risultato è un caleidoscopio di colori e 

immaginazione! 
 

11.40 – 13.00 Salotto teatrale 

13.00 – 14.00 Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 

14.00 – 15.30 Visite guidate nel Parco di San Giovanni 

 

SECONDA GIORNATA – 19 MAGGIO 
 

8.10 Accoglienza scuole partecipanti 

 

9.30 Il gobbo di Notre Dame 
Scuola Primaria “Duca d’Aosta” classe V B 

Nella Parigi del 1482, in una scena dominata dalla facciata della cattedrale di Notre 

Dame, si anima una storia d'amore, passione e gelosia. Sullo sfondo si agita la 

popolazione parigina affamata e turbolenta. 
 

10.30 La statua superba                                                                                      
I. C. “Duino – Aurisina” – “Pascoli” classe I   

In un parco, una statua affronta con determinazione gli eventi atmosferici e il 

succedersi delle stagioni. Gli effetti sonori (pioggia, vento, ecc.) sono prodotti dai 

bambini con la voce o con strumenti autoprodotti. 

 

11.00 In diretta da Camelot                                                                          
I. C. “Duino – Aurisina” – “Pascoli” classe III 

In diretta televisiva da Camelot, tra reportages giornalistici e interruzioni 

pubblicitarie, la vicenda di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda narrate da 

Merlino, inviato speciale. 

 

11.50 Il gobbo di Notre Dame                                                                                                             
Scuola Primaria “Duca d’Aosta” V A 

Nella Parigi del 1482, in una scena dominata dalla facciata della cattedrale di Notre 

Dame, si anima una storia d'amore, passione e gelosia. Sullo sfondo si agita la 

popolazione parigina affamata e turbolenta. 

 

12.20 – 13.00 Consegna degli attestati di partecipazione 

13.00 – 14.00 Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 

14.00 – 15.30 Visite guidate nel Parco 

 

TERZA GIORNATA – 20 MAGGIO 
 

8.10 Accoglienza scuole partecipanti 
 

9.10  Com’è nato l’arcobaleno                                                             

I. C. “San Giovanni” - “Luigi Mauro” I A 

Tutti i colori sono belli e importanti: l’arcobaleno non sarebbe così stupendo composto da un 

solo colore. Ogni volta che appare in cielo ci ricorda di rispettarci l’un l’altro. 
 

9.55 Le paure di Mara  
I. C. “San Giovanni” - “Luigi Mauro” I C 
Liberamente tratto dal libro Lo scialle magico di I.Mylo e M.-J.Sacrè. Mara è una 

bambina che ha paura di tutto e di tutti. Finchè un giorno la zia le regala uno scialle 

arabo che, per incanto... Ombre, paura, c'è perfino il drago!!! 
 

10.40 L’Albero simpaticoso                                                                
I. C. “San Giovanni” – Scuola dell’Infanzia “Filzi Grego” sezione A 


