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Incontri, giochi, gare, canti… 
con Suor Maria, Suor Ermelinda, Suor Gloria, 
Paola, Simona, Francesco 

     Per tutti i bambini e ragazzi  di San Bernardino da Siena 

  
 

   Dal 18 dicembre al 25 dicembre  
è  allestita  in chiesa la mostra  

“Crea il tuo presepe” 
 

Sala “RAFFAELLO”  
Chiedere di Franca  

06 2031110 

Ore 9:30 
Santa Messa Domenicale e poi….. 

 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Dicembre 2011Dicembre 2011  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  
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Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Angelo, Annalisa, Carmela, Concetta, Franca , Mariella, Giorgio, Salvatore, 
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***** 

Ridi, 

rilassati, 

perdona, 

esci e corri, 

chiedi aiuto,  

fai un favore, 

esprimi le tue idee, 

vai a camminare, 

dipingi un quadro e 

sorridi sempre a tuo figlio, 

guarda vecchie foto e sorridi, 

ascolta un amico, aiuta un amico, 

accetta un complimento, termina un  

progetto, aiuta un anziano, esegui 

le promesse, torna bambino, permettiti di  

sbagliare, crea un album della famiglia, oggi 

non preoccuparti, permetti che qualcuno ti aiuti, 

osserva un fiore con attenzione, perdi un poco del  

tuo tempo, spegni il televisore e parla, ascolta la tua 

musica preferita, impara qualcosa che hai sempre desiderato, 

chiama i tuoi amici, modifica un poco la tua vita, fai una lista di 

ciò che sai fare bene, ascolta il silenzio, chiudi gli occhi ed immagina 

le onde in riva al mare, fai che gli altri siano sempre i benvenuti, dì alla 

persona amata quanto l’ami, dai un nome ad una stella, pensa a ciò che 

hai, respira a fondo, coltiva l’amore, fatti un regalo, leggi, prega. 

Sappi 

di non  

essere  

solo, 

e…sorridi. 
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Il corso è dedicato a tutti gli appassionati che desiderano avvicinarsi e 
vogliono approfondire le tecniche di base della fotografia. 
 
1. Breve introduzione storica – Cosa bisogna sapere per realizzare 

una fotografia. 
2. Principali caratteristiche della macchina fotografica tradizionale – 

Gli obiettivi – il flash. 
3. Come scegliere l’inquadratura, la luce e i tempi per una foto. 
4. Il funzionamento della macchina fotografica in automatico ed in 

manuale. 
5. L’avvento della macchina fotografica digitale e le differenze con la 

fotografia tradizionale. 
6. Come funziona una macchina fotografica digitale. 
7. L’ausilio del computer per ritoccare e stampare una fotografia. 
Alla fine del corso è prevista una uscita sul tema: “Il paesaggio”. 
Mostra fotografica con le foto realizzate sul tema. 
Ogni partecipante porti la propria attrezzatura fotografica essenziale. 

CORSO DI FOTOGRAFIA...in arrivo! 

Il corso sarà tenuto da Marcello Serrago  
ogni mercoledì a partire dal 18 gennaio 2012  

dalle ore 18:30 alle 20:00 

 

AUGURI A CINZIA PER IL COMPLEANNO! 



Padre nostro che sei nei cieli, 
osservando le bellezze della natura , 
sale dal cuore a Te,un inno di lode. 

Tu sei buono , 
Tu comprendi e perdoni, 
Tu sei amore mio Dio. 

Io vedo Te nel sole che sorge e nel cielo stellato, 
io Ti vedo nella maestosità delle vette innevate, 

nel verde dei monti e dei prati 
e nei corsi di acqua limpida. 
Ti vedo nella bellezza dei fiori 
e Ti sento nel loro profumo. 

Ti vedo Padre mio,negli occhi puri di un bambino 
e in tutte le cose belle che Tu hai creato. 

Grazie di questo Tuo dono Padre. 
Sia santificato il Tuo nome.      

 

  Mimma                                             

L’INC
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MA 
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TI SCRIVEVA LETTERE D’AMORE? 

 
Dimmi Giuseppe, quand’è che hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, 
mentre tornava dalla fontana del villaggio con l'anfora sul capo e con la mano sul 
fianco, snello come lo stelo di un fiordaliso? O forse un giorno di sabato, mentre con 
le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della sinagoga? O forse un 
meriggio d'estate, in un campo di grano, mentre abbassando gli occhi splendidi per 
non rivelare il pudore della povertà, si adattava all'umiliante mestiere di spigolatrice? 
Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che 
forse era la sua prima benedizione e tu non lo sapevi; e poi tu la notte hai intriso il 
cuscino con lacrime di felicità? Ti scriveva lettere d'amore? Forse sì; e il sorriso, con 
cui accompagni il cenno degli occhi verso l'armadio delle tinte e delle vernici, mi fa 
capire che in uno di quei barattoli vuoti, che ormai non si aprono più, ne conservi 
ancora qualcuna. 
Poi una notte, hai preso il coraggio a due mani, sei andato sotto la sua finestra, profu-
mata di basilico e di menta, e le hai cantato sommessamente le strofe dei cantico dei 
cantici: 
“Alzati, amica mia, mia bella e vieni! Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la 
pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la 
voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i 
primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella e vieni! O 
mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostra-
mi il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è 
leggiadro". 
E la tua amica, la tua bella, la tua colomba si è alzata davvero. E' venuta sulla strada, 
facendoti trasalire. Ti ha preso la mano nella  sua e, mentre il cuore ti scoppiava nel 
petto, ti ha confidato lì, sotto le stelle, un grande segreto. Solo tu, il sognatore, potevi 
capirla. Ti ha parlato di Jahvé. Di un angelo del Signore. Di un mistero nascosto nei 
secoli e ora nascosto nel suo  grembo. Di un progetto più grande dell'universo e più 
alto del firmamento che vi sovrastava. Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle 
addio, e di dimenticarla per sempre. Fu allora che la stringesti per la prima volta al 
cuore, e le dicesti tremando: "Per me, rinuncio volentieri ai miei piani. Voglio condi-
videre i tuoi, Maria. Purché mi faccia stare con te". Lei ti rispose di sì, e tu le sfiorasti 
il grembo con una carezza: era la tua prima benedizione sulla Chiesa nascente. 
Spero che, dietro quegli assi di castagno appoggiati alla parete, non ci sia nascosto 
qualche rabbino esperto in teologia, se no troverà anche lui un buon capo d'accusa per 
deferirmi davanti all'arcisinagogo.  (capo della Sinagoga, ndr.) 
Ma io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria, di quan-
to ne abbia avuto lei a condividere il progetto del Signore. Lei ha puntato tutto sull'on-
nipotenza del Creatore. 
Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu hai 
avuto più speranza. La carità ha fatto il resto, in te e in lei. 
                                                                                        Don Tonino Bello 



4  

UNA  GIORNATA  PARTICOLARE  …  

       20 novembre 2011 

A novembre, da anni, si celebra un appuntamento fisso: l’amore per la natura 

e per l’ambiente con la festa dell’albero. 

Promossa da Legambiente e con la collaborazione dell’associazione culturale 

Serendipity, che da qualche tempo anima la vita ricreativa nel quartiere, in-

sieme all’altra associazione culturale Il Mago di Oz, quest’anno la festa è ap-

prodata inaspettatamente a Fontana Candida. 

In una bellissima mattinata del 20 novembre scorso, un nutrito gruppo di 

appassionati, armati di zappe, vanghe, pale, picconi e quant’altro, si è radu-

nato dietro il complesso del Club-House.  

In breve l’evento ha richiamato sul posto altri simpatizzanti, intere famigliole, 

grandi e piccini …  

Così tutti … più o meno… al lavoro: chi scavava, chi concimava, chi interrava, 

chi innaffiava in un crescendo di entusiasmo e dedizione. Alcuni nomi merita-

no una menzione: Piero, Beniamino, Raffaele, i due Luciano, Alessandro, 

Gianni, i due Maurizio, Claudio, Fabio, Antonio, Giuseppe ed inoltre France-

sca, Vilma, Serena, Licia ed inoltre le mascotte a quattrozampe  Losty e Lilly. 

Poco alla volta la vasta area si è popolata di piccoli alberelli ed essenze: rove-

relle, querce, frassini, tigli. 

Da lontano si sentivano le campane della parrocchia vicina che ci richiamava 

al nostro dovere domenicale. Dopo un momento di perplessità qualcuno ha 

detto: “Ma anche qui facciamo COMUNITA’!”   Sì è vero, anche lì quel giorno 

abbiamo fatto COMUNITA’, accanto alle meraviglie della natura e al nostro 

impegno per la salvaguardia del creato per le generazioni future. 

 

     Gruppo Amanti del Verde 

 di Fontana Candida 
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Grande successo per i due concerti che si sono tenuti in  S. Bernardino da Siena.  

Ad esibirsi è stato il “ Nuovo Piano Quartetto di Roma” composto da una intera 

famiglia  facente parte della nostra comunità parrocchiale: il maestro Carlo 

Guerra al pianoforte,  Karen  McWilliams al violino, Laura Guerra alla viola e 
Barbara Guerra al violoncello con brani di Bach, Mozart, Schubert, Dvoràk, 

Saint-Saens, Shostakovich, Bloch, Beethoven, Chopin e Rachmaninov.  

 

Sono state regalate ai presenti due serate di grande suggestione, con musiche  

veramente  “balsamo per l’anima”  e  che  hanno  creato  un  momento  di reale  

condivisione, di cui tanto gli esecutori quanto gli ascolta-

tori sono stati protagonisti. 

Repertorio ricchissimo di brani musicali, eseguiti in  

maniera perfetta ed impeccabile. 

Certo è,  che abbiamo  bisogno di ascoltare cose belle e 

nuove durante tutti i periodi dell'anno. Il nostro desiderio 

è quello di provare grandi emozioni come quelle di queste 

due serate pienamente riuscite. 

                    

                                   

Concerto Natalizio! 

LE SUORE  
Francescane Missionarie  
Volontarie dei Poveri  

e i Sacerdoti della Parrocchia di 
San Bernardino da Siena 
sono lieti di invitare tutti al  
CONCERTO NATALIZIO  

che si terrà  il  
18 dicembre 2011  

alle ore  18:00   
 

Vogliamo condividere 
con voi un momento di 

fraternità  
e farvi conoscere il  
nostro progetto in 
Chiapas, Messico. 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

Dal lunedì al venerdì 
 

Lodi :  ore 8:15 
 

Santo Rosario: 
ore 18:00 

 
        Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

 

SANTE MESSE 
 
 

Festive  
ore 8:00  -  9:30  - 11:00 

 Prefestive  
ore 18:00  

 Feriali  
ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

CARITAS  e Centro ascolto 
 

martedì e venerdì 
ore 16 - 18 
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        NATALE 

  
“Noi stiamo celebrando un evento il cui significato vero è che mentre il mondo si 
organizza secondo le sue leggi — e come potrebbe altrimenti? — con le sue città, le 
sue mura, i suoi alberghi, il suo Pretorio, il suo esercito, il suo tempio, c’è tutta un’u-
manità che non è dentro queste mura. Questa umanità, oggi, alla fine del secondo 
millennio, è la maggioranza. Le nostre cronache pubbliche ci dicono che si va me-
glio, che riprende il consumo. Dentro le mura c’è una euforia che ritorna — sconsi-
derata a giudizio di molti — ma fuori c’è il mondo degli esclusi che sono molti e 
sono esclusi non perché non hanno fatto a tempo ad entrare dentro, ma perché quelli 
che stanno dentro, per star dentro, devono escludere qualcuno. L’esclusione non è un 
accidente, è una necessità.  
Allora ci  si  domanda  se a  
costruire la nostra città non  
sia una volontà  di  potenza  
selettiva che emargina,  che  
esclude.  La risposta  del  
Natale è che è proprio così. 
I pastori non sono le figure  
care  dei  nostri  presepi,   i  
pastori erano considerati  
peccatori   pubblici  perché  
la  vita  che  facevano  non 
permetteva loro di osservare 
le regole della legge ebraica.  
È fra di loro che circola la  
grande notizia: ci è nato un figlio, cioè è nata un’altra legge, quella dell’amore che 
non costruisce città perché ha una sola città, la città degli uomini, di tutti gli uomini. 
Questa è l’utopia dell’amore come costruttore di una città inesistente. Ma è in nome 
di questa città che merita vivere in questo mondo. Mentre le città orgogliose stanno 
accasciandosi sotto il peso delle loro glorie e delle loro produzioni, e diventano anche 
fisicamente irrespirabili, questa utopia merita di essere custodita dentro di noi. 
Questa città non è un sogno, una dose di oppio necessaria a sopportare l’angoscia e a 
tirare avanti: è un progetto vero e proprio. Il Natale ci restituisce la fiducia in questa 
possibilità”. 

                                                              
                                                                          Ernesto Balducci 
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RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

L’OBOE 

L'òboe è uno strumento musicale a fiato ad ancia doppia appartenente al gruppo dei legni. 
Ha un suono leggero e assai penetrante. Di forma conica, è generalmente fatto di ebano o,meno 
frequentemente, di palissandro . I tasti e la meccanica sono in metallo, generalmente alpacca 
argentata, nichelata o dorata. L'oboe è utilizzato generalmente nella musica da camera, nel-
le bande o nelle orchestre sinfoniche, anche come solista; più raramente nel jazz. Tra i principali 
compositori che hanno scritto musica per lo strumento è possibile ricorda-
re Vivaldi,Albinoni,Marcello,J.S.Bach, Haendel,Mozart,Schumann,Strauss. Molto usato in or-
chestra, ha impiego anche nella musica da camera (quartetto per oboe e trio d'archi di Mozart.  
L'utilizzo dell'oboe si è oggi diffuso anche nelle colonne sonore nonché nei brani di musica leg-
gera. 

STORIA dell’OBOE 
La nascita dell'oboe risale all'antichità. E’ nota la presenza nell'antico Egitto,Arabia,Cina e 
Grecia sotto forma di strumenti che possiamo dire certamente progenitori dell'oboe,come ad esem-
pio il piffero. Dall'India ci arriva la versione più semplice degli oboi primitivi nota col nome di Oton. 
Aveva un'ancia doppia ed emetteva quarti di tono. Presso i Greci l'oboe era inserito nel gruppo 
degli strumenti a fiato detti Auloi (Tibie presso i romani). Anche gli Arabi avevano il loro oboe o, 
meglio, ne avevano più di uno. Uno era piccolo ma che produceva suoni molto acuti;un altro di di-
mensioni più grandi emetteva suoni molto gravi (o bassi). Nel Medioevo in Europa si diffuse la 
famiglia delle bombarde e dalla più piccola di queste, la ciaramella deriva l'oboe. 
Il nome attuale di oboe risale al secolo XVII per opera dei francesi, che chiamarono questo 
strumento Hautbois (ovvero «legno alto») proprio in virtù del forte volume di suono. Ovviamente, il 
nome Hautbois esportato nei diversi paesi ha cambiato la sua forma fino a divenire Hautboy  in 
inglese, Obòe  in tedesco e Òboe (già Oboè nel '700) in italiano.  

Quindi è svelato il mistero della pronuncia del nome; l'accento va sulla prima "o". 
L'oboe che conosciamo oggi è l'erede di una lunga tradizione di strumenti ad ancia doppia. 
La sua importanza tra i fiati dell'orchestra barocca è testimoniata anche dal fatto che l'oboe dà il 
«La» agli altri strumenti dell'orchestra (su questo ci sono pareri discordanti: alcuni sostengono che 
dia il La perché nelle orchestre spesso sostituiva il violino, altri invece che dia il La perché è 
lo strumento di più difficile intonazione). Per tutto il XVI secolo il cialamello,diretto antenato 
dell'oboe, mantiene la sua forma più antica; è costruito in un unico pezzo dalla linea molto sempli-
ce. È’ solo nel secolo successivo che l'oboe assume una forma simile a quella attuale a vantaggio 
del suono, che acquisisce una timbro più morbido,assieme ad una maggior gamma dinamica.  L'o-
boe che si riferisce al periodo barocco è il risultato dell'inventiva dei fratelli Hotteterre, i quali 
sviluppano un nuovo strumento assai più duttile e soprattutto capace di emettere tutte le note della 
scala cromatica. Il nuovo strumento viene costruito in tre parti; lo strumento acquisisce grazia 
ed eleganza ma è soprattutto la sezione interna dello strumento a vedere una profonda evoluzione, 
passando dal profilo scalettato dei primi esemplari ad un profilo composito. Il “corpo” dell'oboe 
barocco è a sezione conico - parabolica nel pezzo superiore, conica nel pezzo centrale, cilindrica 
alla giunzione tra pezzo inferiore e campana e di nuovo fortemente conica per la campana.  
L'oboe barocco (il registro superiore,ossia la gamma dei suoni più acuti, si ottiene stringendo 
l'ancia tra le labbra), presenta sei fori per le dita di cui uno o due doppi, come il contemporaneo 
flauto diritto. La sua estensione è di quasi due ottave e mezza partendo dal Do centrale del piano-
forte.L'oboe barocco si compone di tre parti: 
la parte superiore, che ha sulla sommità un caratteristico rigonfiamento (chiamato in gergo cipol-
la), al cui centro si inserisce l'ancia 
la parte centrale ha solo due chiavi,le cui leve sono sagomate a cuore o a coda di pesce in modo 
da poter essere azionate sia dal mignolo destro sia dal sinistro: in origine l'oboe poteva essere suo-
nato come oggi, con la mano sinistra sopra e la destra sotto che lo sostiene, ma anche al contrario; 
la campana, di maggiori proporzioni rispetto all'oboe contemporaneo e munita di uno o più fori di 
'sfogo' per regolare l'intonazione.  
 Col tempo la struttura dello strumento resta pressoché invariata, quello che cambia profondamente 
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Sabato 20  novembre 
si é riunito il nuovo 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e il 

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
A tutti buon lavoro !!! 

                                           TORTA DI PINOLI 
 

 

 

Crema pasticcera: 

ingredienti:  70 grammi farina doppio 0, 160 grammi zucchero, 4 tuorli,  ½ litro di latte, 
1 stecca di vaniglia o buccia di limone, 2 buste di pinoli  (70 grammi sgusciati) 
Fate bollire in una casseruola il latte con la vaniglia o limone (buccia), lasciare intiepidi-
re. In una pila antiaderente mettete i 4 tuorli, lo zucchero e la farina, sino ad ottenere un 
composto omogeneo. Aggiungete sempre mescolando il latte a fuoco basso fino ad a-
malgamare il tutto. 
Pasta frolla: 

ingredienti: 200 grammi farina bianca, 100 grammi zucchero, 100 grammi burro, 1 uovo 
intero e 1 tuorlo, 1 pizzico di sale, scorza di limone grattugiata. 
Disponete la farina a fontana, unite lo zucchero, l’uovo ed il tuorlo, con la scorza di 
limone. Ammorbidire il burro e unirlo agli ingredienti, lavorate l’impasto fino ad otte-
nere un panetto. Fare riposare almeno ½  ora in un luogo fresco ed asciutto. 

PREPARAZIONE TORTA 
Stendete la pasta frolla con la farina a forma di base rotonda. Imburrate uno stampo e 
adagiatevi la pasta praticando dei fori sparsi con la forchetta. Versatevi la crema, che 
avete in precedenza  preparato e fatto raffreddare, cospargete di pinoli..Stendete un altro 
strato sottile di pasta per sigillare il tutto, spennellate con un po’ di tuorlo d’uovo e co-
spargete altri pinoli su tutta la superficie. Mettete lungo tutta la circonferenza un bordo 
che modellerete con la forchetta. Infornate a 180/200° per 30/40 minuti a seconda dei 
vostri forni. 
E..buon appetito! 
                                        Simona 
             

Un
 do

lce
....a

pp
un
tam

ent
o 

 

In 
CU

CI
NA

 



10  

  

Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo  340  8630054 

 
 

Coro dei Bambini … 
 

               con Manuela 
 

     Ogni DOMENICA  
   dalle 10.30 alle 11.15 

in  Oratorio 

 

LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 
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è il numero di chiavi ed il profilo delle modanature. Nel XIX secolo le innovazioni operate alla 
meccanica dei flauti furono portate anche sull'oboe, soprattutto per quanto riguarda le chiavi 
ad anello. Nello stesso periodo Sellner e Koch introdussero le doppie chiavi ed altre chia-
vi,relative ad altre 2 note. Grandi cambiamenti furono fattisuccessivamente. Nel '900 il costrut-
tore Lorèe, avvalendosi dell'aiuto Maestro Gillet, perfezionò ulteriormente lo strumento (oggi 
Lorée è tra i più grandi costruttori). 
Un'importante modifica alla meccanica dell'oboe come concepito da Lorée è stata operata 
dall'italiano Prestini mediante lo spostamento della chiave del Si basso dal mignolo sinistro 
al pollice sinistro e del raddoppio di quella del Do #, azionato dal mignolo sinistro per mezzo 
della leva originariamente assegnata al Si basso.  
La meccanica ideata da Prestini facilitò il passaggio da una posizione all’altra delle mani,dal 
punto di vista dell’evoluzione della tecnica oboistica, e di dimensioni più grandi emetteva suoni 
molto gravi (o bassi).L'oboe sistema Prestini, noto anche come «sistema italiano», è stato per 
decenni il sistema standard nel nostro Paese. Viene tuttora realizzato su richiesta dai maggiori 
produttori. Ulteriori modifiche si sono avute alla  fine del'900.  
Attualmente il sistema di meccanica più usato e diffuso, di fatto lo standard nella maggior 
parte dei Paesi europei, negli Stati Uniti ed in Giappone, è il Gillet A6  originario del 1902, 
perfezionato nel 1906,che ha reso la Scuola oboistica “francese” la più importante di tutte,a 
livello mondiale. 
 

 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

LA FAMIGLIA DEGLI OBOI 
L'oboe tout court, strumento,è l'elemento di spicco di una famiglia di strumenti ad ancia 
doppia la quale comprende diversi altri tagli di intonazione più grave e uno di intonazione più 
acuta. I vari “tipi di oboe”,creatisi nel corso dei secoli” sono: 
oboe musette 
oboe soprano in Do, il capostipite della famiglia 
oboe d’amore 
corno inglese,di cui parleremo più in là 
oboe da caccia  
oboe baritono 
Heckelphone  
  

Carta di identità dello strumento 
Origine: Europa   Invenzione:  XVII°sec.  Classificazione:  Aerofono ad Ancia doppia   

Famiglia    Oboi. 
Ancia:  può essere semplice (clarinetto) o doppia,come l’oboe,il fagotto,il corno ingle-

se e il controfagotto. 
Trattasi,se doppia come nel caso dell’oboe,di due piccole linguette di canna di bambù 
inserite nelle’imboccatura “strettissima “dello strumento,che vengono costruite anche 
dagli stessi strumentisti. 
 

LA PROSSIMA PUNTATA SARA’ DEDICATA AL CLARINETTO. 

 

                                                                                                Maestro Carlo Guerra 
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 Per immergersi nella vera atmosfera di Natale, fatta di piccoli 
gesti, di calore familiare, di attenzione ai più bisognosi, di ge-
nerosità, consigliamo di leggere il capolavoro del Natale “A 
Christmas Carol” ossia “Canto di Natale” di Charles Dickens, 
poche pagine e tanta magia. Protagonista è un vecchio, avaro e 
tirchio finanziere di nome Ebezener Scrooge, il quale costringe 
il contabile Bob a lavorare persino il giorno di Natale e rifiuta 
l’invito annuale del nipote Fred per trascorrere una così impor-
tante ricorrenza da solo! 
Nella fredda notte tra la vigilia e il giorno di Natale, riceve una 
visita inaspettata. Dapprima gli compare il fantasma del Nata-
le passato che gli mostra l’infanzia trascorsa, quando allonta-
nato dalla famiglia per volere del padre, restava solo e senza 
amici a scuola. Dopo anni il padre lo riprende. Scrooge duran-
te un ballo conosce una ragazza che poi abbandonerà perché 
troppo povera per i suoi nuovi standard. Pur disperandosi, il 
passato non si può mutare. Compare poi lo spirito del Natale 
presente che lo conduce in casa di Bob dove tutti, compreso il 
piccolo storpio Tiny Tim, seppur poveri sono felici. E giunge 
anche lo spirito del Natale futuro, il quale gli fa vedere scene 
in cui si discute senza rimorsi della morte di un vecchio tir-
chio.  
La visione è sconvolgente, ma non ha il coraggio di accertarsi 

“Canto di Natale” 
  
  Charles Dickens 
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dell’identità del vecchio di   cui 
si parla e quando Scrooge entra  
nel  cimitero, la  mano dello  
spettro indica una lapide con  
scritto: Ebenezer Scrooge! 
All’improvviso  si  ritrova  nel  
suo letto…è Natale, esce  di  
casa, va sul posto di lavoro e... 
la sua vita prende finalmente  
una piega diversa… più buona. 
  
Ma non sveliamo tutto…  
 
Vi auguriamo una  buona lettura.  
 
E, per un confronto, segnaliamo anche il film “Christmas Carol”. 

CENTRO  
STUDIO DANZA 
PAGANINI 
Via Corot 32 
328  2281542 

 

Attività di promozione  
Sociale e Ricreativa 

LE ONDE          
338 6244288     

Sono ripresi  i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 

 

Per informazioni: 333  8175607  
SABATO  dalle 9:00 alle 12:00 


