
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR.004/2017  

Giovedì 2 febbraio proiezione in Sala Consiliare del docufilm “Apri il tuo cuore, è Natale!” 

Nuovo importante progetto di qualità per la Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo Nuovo 

 

 

Giovedi 2 febbraio alle ore 17.30, presso la Sala consiliare del Comune di San Lorenzo Nuovo avrà 

luogo la proiezione del docufilm  “Apri il tuo cuore, è Natale!” realizzato dalla Scuola dell’Infanzia 

con la regia di Salvatore Calogero.  

Girato durante i mesi di novembre - dicembre 2016, il lavoro è stato già presentato una prima volta 

in occasione delle vacanze natalizie, presso l’aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Da 

Vinci” di Acquapendente alla presenza dei genitori, delle docenti, del regista, della Dirigente 

scolastica Dott.ssa Luciana Billi e del Sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini.  

Con questo lavoro la scuola dei piccoli propone una nuova modalità di vivere lo spirito del Natale 

con tutte le sue valenze educative e affettive. 

Emozione, sentimento, stupore, amorevolezza, tenerezza, gioco, conoscenza, musica-corpo-

movimento, dialoghi e messaggi sono stati gli elementi portanti della storia interamente scritta con e 

dai bambini. 

Un ipotetico trenino di bimbi arriva a scuola e da qui nasce un percorso spontaneo nel quale i 

bambini e le bambine, protagonisti indiscussi, portano lo spettatore in una dimensione sospesa tra 

reale e surreale, con una modalità tipica del mondo dell’infanzia, fondata su un’azione 

apparentemente lontana dalla concezione dello spazio-tempo dell’adulto.  

Con questo lavoro la Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo Nuovo vuole aggiungere un nuova pagina 

ad un già ricco ed intenso carnet di attività educativo-didattiche e di progetti di qualità. 

Ricordiamo, ad esempio, la pubblicazione “Guidina” con la Prefazione del Prof. Giovanni 

Simoneschi del Comitato Scientifico Proteo Fare Sapere Lazio -  Annulli Editori e “Passaggio nel 

tempo” una giornata a San Lorenzo Vecchio alla ricerca di antiche popolazioni con la 

partecipazione della Rai regionale del Lazio.  

La proiezione presso la sala consiliare del Comune di San Lorenzo Nuovo rappresenterà un 

momento di convivialità con tutti genitori e l’occasione per un ringraziamento da parte delle docenti 

e di tutto il personale nei confronti della Dirigente scolastica che da sempre sostiene e divulga i 

progetti della Scuola dell’Infanzia. 

Si replicherà il 7 febbraio presso l’aula magna della Scuola Primaria di San Lorenzo Nuovo. 

 


