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PREMESSA  

 

Cari genitori,  

per il secondo anno consecutivo abbiamo dovuto abbandonare i 

tradizionali canti in chiesa e vi abbiamo trasmesso i nostri auguri 

di Natale a distanza attraverso una versione digitale “in progress” 

del libretto che ora avete tra le mani. 

Ogni classe ha scelto una particolare forma espressiva per raccon-

tare la festa più attesa e desiderata cimentandosi con le parole e le 

immagini, in uno speciale dialogo fra i linguaggi della scrittura e 

del disegno. 

Questo libretto ha preso la sua forma definitiva nel corso del 

2022, dopo che le classi hanno incontrato l’illustratore Filippo 

Barbacini, che li ha aiutati nel comprendere come si possono illu-

strare i testi trasformando così le parole in immagini significative.  

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Casina che ringrazia-

mo nuovamente per l’attenzione riservata a questo progetto. Rin-

graziamo inoltre la Dirigente scolastica Sara Signorelli per l’invito 

a lavorare sulla narrazione e per il supporto costante.  

 

Buona lettura! 

 

Gli insegnanti della Scuola primaria di Casina 
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A Albasin (all’ombra), B Baklava (dolce), C Caplet (cappelletti), 

D تاريخ  (Datteri), E Elfo, F Fola (favola), G Gilotav (auguri in 

Georgiano), H Happy Christmas, I فصل الشتاء (inverno), L 

Lenticchie, M Marzapane, N الثلج (neve), O Orchestra,  P 

Plaku vitittë ri (Albanese, Babbo Natale),  

Q Quatrariellu (calabrese bambinello), R Ruha (albero ), S Sa-

vuret (saporetto), T Turtlin (tortellini), U Uvetta, V Vin brulè,  

Z Zampugnaro (Zampognaro in napoletano). 
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Alunni delle classi 1^ A e 1^ B 

  تاريخ

  فصل الشتاء

  الثلج
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MAGIA DEL NATALE 

                           Alunni di classe 2^ A 

 

Tic, tic sull’albero  

le luci si accendono 

come tesori, 

tic, tic si accende  

la pace nei nostri cuori. 

 

Albero brilla, fammi stupire! 

Di emozioni e gioie mi devi rivestire! 

 

Brilla, brilla alberello, 

c’è paura nel mondo bello! 

Preoccupati noi siamo, 

ma con la tua luce 

di speranza ci ricopriamo! 
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LA STELLA DEL NATALE 

Alunni di classe 2^ B 

 

Spende, splende la stella cometa  

sulla capanna, 

splende splende una scia di luce 

sul bambino che fa la nanna. 

 

Bambino svegliati! 

Stammi ad ascoltare, 

luce e amore 

mi puoi donare! 

 

Ascolta, ascolta 

c’è una musica nell’aria, 

allegra è l’atmosfera, 

ma nella capanna ci sei tu: 

la gioia vera! 
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Alunni di classe 3^ A 

guale agli altri sembra questo giorno, ma 

 

on è un giorno qualsiasi, 

 

on è un giorno uguale a tutti gli altri,       
non dimenticarlo, non siamo soli e cerchiamo 
compagnia,  

 

nche attorno alle luci che regalano            
speranza e allegria. 

 

utti siamo più contenti, tutti siamo più felici, 
tutti stiamo 

 

spettando una speranza in più, una luce    
diversa che si chiama Gesù.  

 

’aria già profuma di festa, si preparano tante 
cose da mangiare, anche gli angeli nel presepe 
sembrano aspettare con gioia e felicità.  
 

ccitati siamo tutti, perché è bello ritrovarci e 
scambiarci 
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oni  fatti di luce nuova, e forse di una         
luce più vera 

 

nsieme il Natale è ancora più bello e i nostri 
cuori sono ricolmi di gioia 

 

 

 
 

a notte sembra un po’ scura, ma le luci       
intorno e la neve che cade ci regalano tanta 
magia. 

 

na grande festa si prepara, un Natale unico, 
più forte del 

 

ovid, un Natale vero che ci porta speranza 

 

con la sua tenerezza ci scalda il cuore.  
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LA LEGGENDA DEL PICCOLO ABETE DI NATALE 

Alunni di classe 4^ A 

 

C’era una volta un piccolo abete tutto solo nel bosco. L’inverno si 

stava avvicinando, gli alberi erano quasi spogli e si sentiva solo il 

veloce scorrere dell’acqua nel ruscello vicino al lago.   L’abete chia-

mò i suoi amici alberi: «Amici... Venite a chiacchierare con me?». 

La quercia rispose: «Scusa, ma ho molto freddo... Ho perso tutte 

le mie foglie. Non posso restare qui con te... Devo prepararmi 

per il lungo inverno!». L’albero era molto triste, così chiese al ca-

stagno: «Castagno, perché qualche settimana fa tu e i tuoi amici 

eravate pieni di foglie rosse, gialle e marroni?». E il castagno ripre-

se: «Stiamo perdendo le foglie perché noi siamo alberi caducifo-

glie e durante la brutta stagione non troviamo nutrimento, mi di-

spiace...».  
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Allora il piccolo abete chiamò lo scoiattolo che stava correndo 

qua e là alla ricerca di cibo. «Scoiattolo vieni a giocare con me?» 

gli chiese supplichevole e lo scoiattolo rispose: «Amico mio, mi 

dispiace tantissimo, ma devo andare a cercare delle provviste 

per l’inverno e poi dovrò riposarmi. Scusa ma proprio non pos-

so!». «Ma dai, almeno un pochino, facciamo due chiacchiere in-

sieme?» riprovò l’abete e lo scoiattolo di nuovo rispose: «No, 

davvero, mi piacerebbe tanto ma non posso. Adesso devo pro-

prio andare. Ciao!». Allora l’abete con dispiacere commentò: «Mi 

dispiace che tu non rimanga. Ci vedremo un’altra volta, magari 

in primavera. A presto!».  

Poi l’abete chiamò a sé le bellissime rondini ma gli risposero so-

lo delle piccole cinciallegre, un delizioso picchio rosso e una 

ghiandaia grigia dalle piume nere e azzurre: «Le nostre carissime 

amichette rondini sono già volate al caldo da tanto tempo... Non 

te ne sei accorto?». Il piccolo abete scosse i lunghi aghi. Per rin-

cuorarlo gli uccellini raccolsero da terra tante piccole cose: delle 

foglie secche, delle pigne, delle piume e dei fili sottili poi, in vo-

lo, gliele appoggiarono 

teneramente sui rami. 

Il piccolo abete ap-

prezzò i doni degli uc-

cellini. Poi, quando se 

ne furono andati, ne 

sentì la nostalgia. 
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Nei giorni che precedettero il Natale, nell’attesa della nascita di 

Gesù, dei bambini uscivano di casa per andare a giocare nel 

bosco vicino al lago. Si sentivano dei veri esploratori. Nel loro 

cammino avvistarono il piccolo abete solitario nella radura bo-

schiva e lo raggiunsero. «Ciao alberello!» «Ciao bambini! Sono 

tanto felice di conoscervi!».  

L’abete iniziò a confidarsi con loro: «Ho chiesto al castagno e 

alla quercia di chiacchierare con me ma dovevano riposare, ho 

chiesto allo scoiattolo ma doveva cercare ghiande e semi per 

l’inverno, ho chiamato anche le rondini ma già da tempo sono 

volate via, lontano, e gli uccelli rimasti anche loro sono indaffa-

rati! Povero me...». Allora uno dei bambini rispose: «Non esse-

re triste! Tu sei importante per noi perché ci dai l’ossigeno che 

respiriamo ogni giorno, ci dai l’ombra nei giorni di caldo, dai 

casa agli animali, sostieni la terra e regali la tua bellezza», l’albe-

rello ascoltava e sembrava schivo.  Allora i bambini si guarda-

rono e schioccarono le dita. Come per magia nell’aria apparve-

ro tante piccole luci, di tutti i colori. I bambini iniziarono ad 

appoggiarle una ad una sui rami del piccolo abete poi, quando 

ebbero finito, si guardarono ancora, rivolsero lo sguardo al cie-

lo e, all’improvviso, una stella piena di luce cadde sulla punta 

del piccolo abete. All’albero si riempì il cuore di gioia e per la 

felicità si commosse. Allora i bimbi si presero per mano e ini-

ziarono a ballargli intorno e a intonare un canto: 
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Caro albero non essere triste 

a Natale sei simbolo di chi resiste 

alle difficoltà, alla malattia 

con coraggio tu dici loro: vai via! 

 

Grazie alla magia del Natale 

diventerai ancora più speciale: 

sotto di te apriremo i regali 

con stupore e felicità tra le mani. 

 

Nella notte chiara e Santa 

il nostro cuore esulta e canta: 

a Natale tutto è possibile 

anche ciò che sembra impossibile. 

 

Ecco perché ancora oggi nelle nostre case si addobba l’albero 

di Natale. 
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NATALE È DAVVERO LUCE? … 

Alunni di classe 5^ A 

 

Oggi la nostra vita è piuttosto buia: paure, insicurezze, incertez-

ze, difficoltà varie, oscurano e rendono pesante il nostro cammi-

no. Questi antagonisti della felicità hanno imprigionato le emo-

zioni e le esperienze più belle in una gigantesca ombra cupa. 

Ogni anno il Natale dovrebbe essere un punto di luce: case, stra-

de, vetrine illuminate lo ricordano ma non svelano ciò che dav-

vero significa. La pubblicità televisiva natalizia che comincia 

sempre più presto e la corsa ai regali, non aiutano a pensare a chi 

il Natale non lo può festeggiare per niente. 
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Forse dobbiamo scegliere un’altra strada: cominciare a togliere 

tutto quello che impedisce di vedere ciò che è Luce. Non possia-

mo però stare troppo a pensare con le mani in mano! Sono neces-

sarie azioni immediate: diffondere speranza e coraggio, distribuire 

sicurezza, regalare accoglienza e prendersi cura degli altri. 

Ognuno di noi, come un laborioso folletto, deve collaborare insie-

me a chi ha vicino ovunque vada o anche solo dove si trova. 

Siamo partiti proprio noi bambini a fare il primo passo…: non 

potendo trovarci fisicamente insieme, abbiamo pensato di far un 

meet per progettare piccoli doni da far arrivare a persone speciali. 

Qualcuno, essendo capace di intagliare il legno, ha realizzato ba-

stoni da regalare come simbolo di aiuto per camminare sicuri ver-

so la meta che uno sceglie; alcune bambine li hanno decorati ap-

plicando nastrini, perline e brillantini, in modo da renderli più bel-

li. Tre di noi hanno ideato collane dove, al posto delle classiche 

perle, hanno messo margherite fatte con la carta crespa e ondula-

ta. Diverse nostre compagne hanno composto una matrioska da 

donare agli amici lontani, formata da quattro scatole da scarpe di 

diversa grandezza disposte per ordine, una dentro l’altra: ognuna 

conteneva foto ricordo di momenti speciali vissuti insieme, ac-

compagnate da pensieri scritti che hanno messo in evidenza le 

qualità di queste persone a noi care. Il resto del gruppo ha scritto, 

con affetto, in ottima grafia e in corsivo, su fogli colorati, pensieri 

personalizzati da accompagnare ai regali. 

La gioia provata nel comporre le nostre “opere”, però, si è sgreto-

lata dopo alcuni giorni a causa di un terremoto che ha rotto gli 
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oggetti e incupito i nostri animi. Non tutto però è andato perdu-

to! Forse la magia del Natale ha inaspettatamente salvato i bigliet-

tini che esprimevano i nostri sentimenti più belli.  

Questo evento, apparentemente negativo, ci aveva fatto capire che 

la vera luce è comunque sempre più forte del buio ed apre la stra-

da a nuovi e diversi momenti di speranza. 

Luce è bontà, gentilezza, felicità, allegria e nuova sicurezza. 

Le nostri piccole luci si sono messe insieme e, anche in questo 

Natale, hanno testimoniato che ciò che conta di più non sono le 

cose materiali ma i sentimenti di bene che nascono dal cuore e 

sono fiammiferi che lo accendono e lo illuminano. 
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“ON ACCENDI LA MENTE”  

Salviamo la Luce! Salviamo il Natale! 

Alunni di classe 5^ B 

In una fredda giornata di Dicembre del 2021, nuvole oscure rico-

privano il cielo impedendo di vedere la luce delle stelle. Un bam-

bino di nome Carlo voleva, per Natale, un grande albero ricco di 

addobbi. Penelope, invece, desiderava tanto una bambola nuova, 

mentre i gemelli Tim ed Elisa avevano chiesto, ciascuno, una 

sciarpa lunga e morbida. Erano sicuri che avrebbero ottenuto ciò 

che desideravano! Ogni anno, infatti, venivano accontentati, ed 

inoltre si erano comportati bene. Il Paese in cui vivevano era ricco 

di luminarie che ricoprivano gli alberi, i balconi, le finestre delle 

case e le vetrine dei negozi, in modo da rendere magico ogni bor-

go. 
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La notte della Vigilia, mentre le persone si trovavano tranquille 

nel calduccio delle loro case cantando e mangiando allegramente, 

il malefico Mago del Buio tramava un piano diabolico per distrug-

gere il Natale e far dimenticare il suo vero significato.  

In poco tempo spense tutte le luci del Paese lasciando gli abitanti 

spaventati, tristi e senza speranza. Avevano provato in ogni modo 

a riaccenderle, ma invano. Poiché non si erano accorti che il col-

pevole era stato il Mago, iniziarono a darsi la colpa a vicenda, peg-

giorando la situazione: ciò che di buono era rimasto in loro svanì 

anch’esso. Ogni traccia di bene pareva essere sparita. 

Nessuno riusciva a vedere più nulla, nemmeno le persone che 

aveva vicine. 

Tutti quanti allora si misero ad invocare la luce affinché tornasse, 

ed imploravano aiuto. 

Luce, che era sempre rimasta sveglia 

e attenta ai bisogni delle persone, 

veloce come un fulmine, anzi, come 

lei stessa sapeva fare, si precipitò 

accanto ad un piccolo bambino che 

piangeva sconsolato e pieno di pau-

ra per il buio che avvolgeva ogni co-

sa. 

Il bambino la pregò di riaccendersi, 

ma Luce gli disse che sarebbe servi-

ta la collaborazione di tutti: ciascuno 
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doveva accendere la mente, ma soprat-

tutto riaccendere il proprio cuore! 

I bambini allora si misero insieme, ed 

invitarono anche i grandi a donare 

ognuno, partendo da chi avevano vici-

no, la propria energia “positiva” che 

avrebbe senz’altro contagiato tutti.  

E così fu. 

In un lampo il Paese riprese vita: fiori-

rono luci in ogni angolo che illuminarono strade, sentieri e case. 

Allo scoccare della mezzanotte Luce salutò i bambini e lasciò loro 

un dono prezioso: una lanternina in vetro con dentro una piccola 

famiglia in legno riunita in un abbraccio. Doveva averla realizzata 

un bravissimo falegname, perché era veramente stupenda; il volto 

del bambino che era al centro da tanto era bello sembrava vero.  
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Luce disse che ogni volta che avrebbero guardato quel viso si 

sarebbero ricordati di quanto i bambini sono importanti anche 

se sono piccoli. Sotto alla lanterna c’era scritta una frase spe-

ciale: “Le luci più importanti si accendono solo con il cuore! ” . 

I bambini misero la lanternina dentro al buco della quercia più 

antica del Paese, riparata e visibile da tutti. 

Il cielo era stellato, sereno, pieno di una Luce intensa, brillante, 

splendente, sfolgorante. 

Un astro illuminava come se fosse giorno la Via principale del 

paese che era ritornato ricco di speranza, felicità e Vita. Per 

fortuna il Natale non era stato compromesso…, era salvo! 

Ai bambini, dalla felicità, era venuta voglia di cantare e le loro 

voci gioiose riempirono l’aria di quel giorno di festa, per tutti 

indimenticabile. 
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SCOPRIAMO L’ARTISTA FILIPPO BARBACINI 

Una ricca intervista… ad un illustratore in vista! 

Colori alla mano e idee nel cuore… 

Anche noi siamo “autori” fra grande stupore. Che onore!!! 

 

Questo è il suo lavoro o è solo una passione o un hobby? 

Fare l’illustratore è per me sia un lavoro che un hobby e ci vuole 

molta passione.  

Perché ha scelto questo lavoro? 

Fin da piccolo amavo disegnare! Realizzavo piccoli disegni e so-

prattutto cavalli: il mio primo disegno è stato proprio questo. Su-

bito lo vivevo come un passatempo, senza però considerarlo una 

possibilità lavorativa. Ora mi occupo di illustrare libri per l’infan-

zia e per i ragazzi. Oltre a questo lavoro mi occupo, al pomeriggio, 

di coordinare un centro sportivo e sono anche istruttore di nuoto. 

In quale scuola è andato, che studi ha fatto per diventare un illustratore? 

Ho frequentato il Liceo scientifico e successivamente la Scuola 

Comix a Reggio nell’Emilia partecipando ad un corso per illustra-

tori. 

Nei suoi disegni si ispira a qualcuno? 

No, ho visionato le opere di vari autori ma credo che ognuno deb-

ba dare la propria identità a ciò che realizza, un carattere alle cose 
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che disegniamo. Questo avviene a seguito di più prove, di varie 

bozze: prima di arrivare alla fase definitiva servono circa tre o 

quattro prove. Le idee non nascono da un foglio bianco ma da un 

insieme di mattoncini uno sopra l’altro: ricerca delle immagini, os-

servazione, esperimenti, definizione, carattere e realizzazione defi-

nitiva. Bisogna darsi un metodo di lavoro efficace. Occorre svilup-

pare le idee, sperimentare, continuare a cercare cose nuove, porta-

re la fantasia sempre un passettino più avanti. Intanto occorre dire 

che saper disegnare bene non vuol dire poi essere automaticamen-

te un buon illustratore. Per far un buon disegno occorre conosce-

re e studiare bene i soggetti che si vogliono rappresentare: anch’io, 

per rappresentare il gatto nella storia “Il gatto con gli stivali” ho 

dovuto ricercare informazioni su questo animale per entrare me-

glio nel “carattere” del personaggio, onde evitare di realizzare un 

cane (come era successo a me…) anziché un gatto. Certo è che, 

trascorrere del tempo insieme ai bambini, permette di ricevere da 

loro ispirazione e cogliere la dimensione magica e ingenua dell’in-

fanzia. I bambini, tra l’altro, sono degli ottimi critici ma anche 

l’autoanalisi di ciò che si è realizzato è molto importante! Comun-

que prima di essere dei bravi disegnatori bisogna essere ottimi co-

municatori. 

Quale è stata la sua prima illustrazione? 
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É stata quella di Pinocchio nel Dicembre 2019. 

Dove svolge la sua attività? Con chi? Quanti libri ha pubblicato? 

Disegno a casa da solo, immerso nel silenzio e nella tranquillità. 

Ad oggi ho in attivo dieci libri pubblicati più due in fase di svilup-

po. Ogni libro ha bisogno di circa due mesi prima di essere pub-

blicato: il processo completo per la pubblicazione va dai sei mesi 

all’anno. L’importante è non scoraggiarsi. Se non sei tu il primo a 

credere in te stesso neanche gli altri lo faranno. 

Perché i suoi disegni sono così belli? Quali sono le sue tecniche? Quali colori 

preferisce? 

Per prima cosa voglio dire che l’idea del disegno “bello” passa dal-

la somiglianza alla realtà, invece bisogna ritornare alla semplicità 

ed unicità dell’elaborato grafico. Utilizzo la tecnica “mista”: consi-

ste nell’affiancare a disegni anche collage, applicazione di foto e/o 

materiali diversi usando non solo le matite colorate ma anche gli 

acquerelli, i pastelli a cera, e altro. Per fare lo sfondo io uso princi-

palmente gli acquerelli. Ogni illustratore ha una gamma di colori 

preferita. Non utilizzo colori accesi, vivaci e/o brillantini perché 

preferisco tinte più tenui, il verde chiaro “acido”, il grigio e il mar-

rone. Ci sono diversi colori ricorrenti nelle mie opere e nei libri 

per ragazzi utilizzo molto l’accostamento del bianco e del nero. I 
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soggetti vanno osservati da varie angolazioni, in modo da co-

gliere particolari sfumature di essi. É molto importante dare 

ritmo alle immagini, fare “respirare” il testo. 

Ha mai ritratto un disegno al pc? Se sì che programmi usa? 

Mi capita di disegnare al pc usando il programma 

“Photoshop”.  Alcuni effetti speciali nelle illustrazioni li otten-

go proprio lavorando al pc. 

Che emozioni prova mentre disegna?  

Non provo sempre le stesse emozioni; il ventaglio di quelle 

presenti mentre disegno è ampio: posso percepire o sentire 

gioia, felicità, orgoglio, soddisfazione ma anche rabbia, frustra-

zione e stress quando quanto realizzato non mi soddisfa o non 

piace agli altri. Queste emozioni rappresentano poi la vita di 

tutti i giorni, con le sue gioie e i suoi dolori. 

 

Intervista realizzata dagli alunni delle classi quinte 
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MESSAGGIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Questo fascicolo, nato in formato digitale per festeggiare un Na-

tale di Luce, è diventato un vero libro ricchissimo d’immagini gra-

zie alla collaborazione di tanti. Ieri sera mentre ammiravo i disegni 

coloratissimi dei bambini ho ripensato a come sia iniziata la colla-

borazione con Filippo Barbacini. Qualcuno qui in paese mi aveva 

parlato di lui come di un giovane esperto disegnatore e appassio-

nato di sport. Poi una mattina ho trovato sulla mia scrivania alcuni 

testi illustrati da lui, che erano stati donati alla scuola perché rac-

contano la vita di personaggi importanti quali Nelson Mandela e 

Sandro Pertini. Bellissimi, in essi l’immagine non ha solo un ruolo 

descrittivo del testo ma trasmette le azioni e le emozioni vissute 

dai protagonisti. Così, un po’ per caso, abbiamo conosciuto Filip-

po che in questi mesi ci ha fatto riscoprire tutto il potere del dise-

gno. Tenacissime sono state le maestre nel cercare l’aiuto del Co-

mune per permettergli di raccontare la sua esperienza e di condur-

re a scuola dei laboratori grafici per gli alunni. 

Potrei scrivere per ore delle emozioni, delle idee, dei pensieri che 

prendono vita in questi disegni dei bambini, di quanto ci insegna-

no. Provate a osservare questi piccoli quadri con stupore e a chie-

dervi: - Cosa mi sta dicendo questo bambino con il suo disegno?- 

Una comunicazione davvero potente. 

In questi mesi abbiamo sperimentato che disegnare ci rende felici, 

che serve a illuminare un momento di gioia, a spiegare un’idea, a 

capire un concetto, a far passare la tristezza. Un disegno ti insegna 

a guardare il mondo da un altro punto di vista: lo puoi girare e 

tutto cambia. Confesso che, dopo aver sfogliato queste pagine, ho 
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preso un foglio bianco e una matita e per un’ora ho disegnato 

pensando a cosa avrei voluto scrivere in queste righe. Non sono 

certo brava come questi bambini ma ho trascorso un’ora speciale 

ricordando come mi piacesse disegnare da bambina e da ragazzi-

na. Ho ricordato la mia maestra, bravissima con i colori, che ci 

insegnava a disegnare i fiori, gli alberi, gli animali. Ho riprodotto 

quei graffiti che da adolescente mi piaceva scarabocchiare su un 

foglio seguendo i miei pensieri. Un’ora senza dispositivi digitali 

ma con matita e gomma, che meraviglia! 

Molto significativo e importante l’aiuto dei genitori per far sì che 

il testo digitale prendesse forma. Gli oggetti hanno un valore 

emotivo che va riscoperto. Le immagini e i testi qui riprodotti sul-

la carta verranno sfogliati e risfogliati, magari resteranno in un 

cassetto per anni e quando poi verranno casualmente ritrovati su-

sciteranno nuove e antiche emozioni. 

Luce, stelle, ricordi, speranze insomma vita… Disegnare la vita è 

come fare un viaggio dove la meta è il sogno a cui vogliamo dare 

colore. 
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“Quando scuola e territorio lavorano insieme prendono vita veri e 

propri percorsi di Luce.” 

Casina, maggio 2022 


