
La serata in musica, prima delle festività natalizie, è diventata ormai un appuntamento immancabile 
per tutti noi, studenti, genitori e insegnanti delle Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto di 
Monte San Savino. 

 Amministrazione Comunale                                                                                          Monte Servizi!
   Monte San Savino                                                                                               Monte San Savino!!
Concerto di Natale 2014

Passato prossimo: otto anni con Iacopo Maccioni 
Presente e futuro: con Enrico Mancini

Per la vita della band il concerto di Natale è ormai 

diventato un appuntamento importante. Questa è 

la prima volta, dopo appena 3 mesi di lavoro 

insieme, che la nuova formazione si esibisce in 

pubblico e da questo traguardo dipende il suo 

futuro. Ogni anno circa la metà dei componenti si 

rinnova, il gruppo assume una sonorità ed un 

assetto organico sempre diverso. I ragazzi vi 

partecipano con grande convinzione, imparano 

divertendosi, e per questo non è tanto importante 

la meta quanto il cammino per raggiungerla.!

                                        Roberto Buoncompagni

Il 20 novembre 2014 la Band  “Acchiappanote “ha suonato nel 
Cortile de! ’antico e prestigioso Istituto degli Innocenti a Firenze 
in occasione del 1° Convegno Regionale sui diritti de! ’infanzie e 
de! ’adolescenza

!
Programma

!
Hogan’s Heroes March 
Belwin Very Beginning Band Kit  
A World Of  Christmas  
Companions In The Quest 
Three Christmas Bells 
A Mozart Mix 

!
!

 Jingle Bell Rock  
 Stille Nacht  
 White Christmas  
 Mamma Mia  
 Gospel

Letture dei ragazzi e immagini relative ai temi della PACE  e del DIALOGO !!
Il Concerto è occasione per uno SCAMBIO DI AUGURI  

tra Scuola e Cittadinanza

Banca Valdichiana Pro Loco!
Monte San Savino
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I brani musicali sono stati intervallati dalla lettura di pensieri e riflessioni ripresi da autori famosi, si 
tratta di semplici frasi e poesie sul dialogo e sulla Pace   scaturite dalle attività svolte in occasione 
della festa del Natale e sono stati letti  dagli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Monte San Savino.  



Durante le letture sono state proiettate  delle immagini che rappresentano sempre i temi  della Pace 
e del Dialogo, anch’esse realizzate dai nostri alunni.  

UN	  SORRISO	  

Un	  sorriso	  non	  costa	  nulla	  	  
e	  produce	  molto.	  
Arricchisce	  chi	  lo	  riceve	  	  
senza	  impoverire	  chi	  lo	  dona.	  
Non	  dura	  che	  un	  istante	  
ma	  nel	  ricordo	  può	  essere	  eterno;	  
è	  il	  segno	  sensibile	  
dell'amicizia	  profonda.	  
Nessuno	  è	  così	  ricco	  
da	  poterne	  fare	  a	  meno,	  
e	  nessuno	  è	  così	  povero	  
da	  non	  meritarlo.	  
Un	  sorriso	  
dà	  riposo	  alla	  stanchezza	  
e	  allo	  scoraggiamento,	  
rinnova	  il	  coraggio,	  
nella	  tristezza	  e	  nella	  consolazione.	  
Un	  sorriso	  è	  un	  bene	  che	  ha	  valore	  
dall'istante	  in	  cui	  si	  dona.	  
Se	  incontrerai	  chi	  il	  sorriso	  
a	  te	  non	  dona,	  
sii	  generoso	  e	  da'	  il	  tuo,	  	  
perché	  nessuno	  	  
ha	  tanto	  bisogno	  di	  sorriso	  	  
come	  chi	  non	  sa	  darlo.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P.	  Faber	  
	  
HO	  DIPINTO	  LA	  PACE-‐	  Tali	  Sorek	  

Avevo	  una	  scatola	  di	  colori,	  
	  brillanti	  decisi	  e	  vivi	  
	  avevo	  una	  scatola	  di	  colori,	  
	  alcuni	  caldi,	  alcuni	  molto	  freddi.	  
	  Non	  avevo	  il	  rosso	  
	  per	  il	  sangue	  dei	  feriti,	  
	  non	  avevo	  il	  nero	  
	  per	  il	  pianto	  degli	  orfani,	  
	  non	  avevo	  il	  bianco	  
	  per	  i	  volti	  dei	  morti	  
	  non	  avevo	  il	  giallo	  
per	  le	  sabbie	  ardenti.	  
	  Ma	  avevo	  l'arancio	  
	  per	  la	  gioia	  della	  vita,	  
	  e	  il	  verde	  per	  i	  germogli	  e	  per	  i	  nidi,	  
	  e	  il	  celeste	  per	  i	  chiari	  
	  cieli	  splendenti	  
	  e	  il	  rosa	  per	  il	  sogno	  e	  il	  riposo.	  



	  Mi	  son	  seduta	  e	  ho	  dipinto	  la	  pace.	  
	  
	  (Tali	  Sorek,	  12	  anni,	  India)	  

PROMEMORIA	  

Ci	  sono	  cose	  da	  fare	  ogni	  giorno:	  	  
	  lavarsi,	  studiare,	  giocare,	  	  
	  preparare	  la	  tavola,	  	  
	  a	  mezzogiorno.	  	  
	  

	  Ci	  sono	  cose	  da	  fare	  di	  notte:	  	  
	  chiudere	  gli	  occhi,	  dormire,	  	  
	  avere	  sogni	  da	  sognare,	  	  
	  orecchie	  per	  non	  sentire.	  	  
	  

	  Ci	  sono	  cose	  da	  non	  fare	  mai,	  	  
	  né	  di	  giorno	  né	  di	  notte,	  	  
	  né	  per	  mare	  né	  per	  terra:	  	  
	  per	  esempio,	  la	  guerra.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.	  Rodari	  

	  

	  

“È	  segno	  di	  maggior	  gloria	  uccidere	  le	  guerre	  con	  la	  parola	  anziché	  gli	  uomini	  con	  le	  armi,	  e	  
conquistare	  la	  pace	  con	  la	  pace,	  non	  con	  la	  guerra.”	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sant’	  Agostino	  

“	  Abbiamo	  imparato	  a	  volare	  come	  gli	  uccelli,	  a	  nuotare	  come	  i	  pesci,	  ma	  non	  abbiamo	  imparato	  
l’arte	  di	  vivere	  come	  fratelli.”	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Martin	  Luther	  King	  

La	  Pace	  	  

-‐La	  guerra	  esiste	  perché	  viene	  sempre	  prima	  della	  pace,	  come	  a	  dire	  che	  non	  può	  esserci	  pace	  se	  
prima	  non	  c’è	  la	  guerra.	  
-‐	  Non	  si	  può	  desiderare	  la	  pace	  o	  addirittura	  voler	  essere	  intermedianti	  di	  pace	  se	  poi	  non	  si	  
perdona	  un	  amico	  e	  lo	  si	  estromette	  dalla	  propria	  vita,	  oppure	  si	  litiga	  spesso	  in	  famiglia	  e	  non	  si	  è	  
sereni	  con	  se	  stessi.	  La	  pace	  la	  devi	  far	  dentro	  di	  te	  ogni	  giorno	  con	  i	  semi	  dell’	  amore,	  dell’	  umiltà	  
e	  del	  perdono.	  
-‐	  La	  strada	  della	  vita	  non	  porta	  né	  a	  destra	  né	  a	  sinistra:	  essa	  conduce	  nell’intimo	  del	  proprio	  cuore	  
.	  
-‐	  Non	  esiste	  una	  via	  per	  la	  pace:	  la	  pace	  è	  la	  via.	  
	  
-‐	  La	  pace	  non	  è	  un	  sogno:	  può	  diventare	  realtà,	  ma	  per	  custodirla	  bisogna	  essere	  capaci	  di	  sognare.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nelson	  Mandela	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  



	  

	   	  


