(Ingresso della scuola, alcuni alunni stanno leggendo i quadri per vedere se sono stati
promossi o meno)
Si sente parlottare: promosso !!! Anche io !!! ecc!!!)

1) Ah un altro anno è passato!!!
2)Eh già, siamo più grandi ormai!!!
CRESCERE E’ ’
Crescere è una bella avventura,
crescere è una strada sicura,
crescere è il viaggio più bello che c’è:
viene e parti con me!
Crescere è cosa farò da grande,
crescere è una cosa importante,
crescere è avere un sogno grande così:
digli ogni giorno di sì!
Crescere è una grande emozione,
crescere è cogliere ogni occasione,
crescere insieme è più bello lo sai.
Se di ogni amico un amico sarai!
Crescere insieme è più bello lo sai.
Se di ogni amico un amico sarai!

4) Però che bello quello che ogni giorno impariamo, a me piace proprio
venire a scuola specialmente , quando ci danno l’opportunità di parlare di
noi , dei nostri sogni,delle nostre speranze!!!
5) Solo che sarebbe bello se potessimo farlo più spesso non trovi?!?
6) Eh sì !!! Sarebbe proprio bello!!!

7) Vi ricordate quando ci hanno chiesto cosa avremmo voluto fare da
grandi?!?
8) Certo che ricordiamo!!! Tutti sogniamo di diventare importanti, famosi ,
ricchi, ma c’è anche chi ha la testa un po’ tra le nuvole e si è inventato dei
mestieri stranissimi, come …. Quello che da grande vuole fare lo
STELLIERE!!!
9) Lo STELLIERE?!? Ma cos’è uno stelliere?!? e soprattutto cosa fa uno
STELLIERE?!?
10) Sai il mestiere dello stelliere e' davvero speciale: ogni notte accende
tutte stelle dell'universo e, per ogni stella che brilla, nasce un sogno
nuovo.
A volte i sogni, proprio come le stelle, ci sembrano lontani e
irraggiungibili, ma spesso sono più vicini di quanto immaginiamo …….

LO STELLIERE
Abito nel cielo dall'altra parte della luna
Dove volano i sogni in cerca di fortuna
Accendere le stelle è questo il mio mestiere
Io di notte faccio… lo stelliere
Uacciu-uari-uari-ua ci-bum ci-bum
Uacciu-uari-uari-ua ci-bum ci-bum
Come immaginerete le stelle sono tante
E faccio una grande fatica per accenderle tutte quante
Su e giù per l'universo ininterrottamente
Perché le stelle son sogni e non posso lasciarle spente
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle, accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Proprio come una stella ogni sogno sembra lontano
Ma è molto più vicino di quanto immaginiamo
E non devi fare altro che crederci veramente

Io penserò alle stelle…non le lascerò mai spente!
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Adesso se mi chiedono da grande che vuoi fare
So cosa rispondere, so cosa sognare
Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere
Voglio fare anch'io….lo stelliere
E allora
Accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Accendi le stelle,
Accendine più che puoi
Accendi le stelle!

11) Bello , davvero un bel mestiere questo!!! Pensa se esistesse davvero un
mestiere così, potremmo accendere tante stelle quanti sono i nostri
desideri!!!
12) Bellissimo!!! Potremmo accendere una stella affinché il mondo sia
migliore…… un mondo dove regni la serenità, l’amicizia, un po’ il mondo di
cui parla quella canzone che fa più o meno così…

UN MONDO D'AMORE
C'è un grande prato verde
dove nascono speranze
che si chiamano ragazzi
Questo è il grande prato dell'amore.
Uno non tradirli mai, han fede in te
Due non li deludere, credono in te
Tre non farli piangere, vivono in te
Quattro non li abbandonare, ti mancheranno
Quando avrai le mani stanche tutto lascerai
per le cose belle ti ringrazieranno
piangeranno per gli errori tuoi
E tu ragazzo non lo sai
ma nei tuoi occhi c'è già lei

ti chiederà l'amore ma
l'amore ha i suoi comandamenti
Uno non tradirla mai, ha fede in te
Due non la deludere, lei crede in te
Tre non farla piangere, vive per te
Quattro non l'abbandonare, ti mancherà
E la sera cercherà tra le braccia tue
tutte le promesse tutte le speranze
per un mondo d'amore

13) Un mondo diverso…..un mondo in cui la parola PACE abbia un
significato vero e che non sia solo una parola detta per dire e basta!!!
14) Pace,ma che significa pace?!? Sembra quasi che i grandi della terra si
siano dimenticati il significato di questa parola bellissima.
15) Pace una parola piccola piccola, ma con un significato grandissimo…..
La pace è gioia, allegria è speranza!
Come vorrei che tutti gli uomini di razza e colore diverso, si unissero
insieme per formare un grande unico mondo!!!

UN ARCOBALENO DI COLORI
RIT: Un arcobaleno di colori,
che vola sul nel cielo e si tuffa nei cuori
che dona tanta gioia e felicità
e riempie di pace ogni città!!!
ROSSO come un cuore pieno d’amore
Che dà a tutti un po’ di calore
BLU è una notte piena di stelle
Che illumina il tuo cuore e la mia mente.
RIT:
GIALLO come il sole dell’amicizia
Che combatte ogni ingiustizia
Che brilla su nel cielo in ogni momento
E distrugge ogni altro tormento!!!
RIT:
VERDE come il prato della speranza
Che porta a tutti unione e uguaglianza
E dona tanta gioia ai bimbi innocenti
Prendiamoci per mano e saremo contenti!!!

16) Immaginate un mondo così , un mondo con un unico grande arcobaleno
che parte dall’Australia e arriva dall’altra parte del mondo , un arcobaleno
che attraversa il mondo e ci unisce tutti sotto lo stesso cielo.
17) In fondo siamo tutti sotto lo stesso cielo, le stesse stelle brillano su
di noi e su tutti gli altri abitanti della Terra.
18) Quelle stesse stelle che nella notte sorridono sembrano dirci che la
vita è meravigliosa, che è facile essere felici, basta saper trovare nel
proprio cuore l’amore per gli altri.
19) Solo l’amore può dare un senso alla nostra vita….e può dare un senso
vero al mondo!!!! Prova a pensare ad un giardino….( colorare lo sfondo del
giardino) È bello perché ha tanti fiori diversi . Pensa ad uun giardino con
tanti fiori uguali o dello stesso colore…sarebbe bello lo stesso secondo
te? Penso proprio di no!!!
20) E’ vero, non siamo tutti uguali, ci sono un sacco di differenze di
ambiente, di cultura, religione tra i popoli della Terra….ma nessuno è
inferiore o superiore, migliore o peggiore: è solo diverso!!!
21) Meglio no?!? Pensa che noi se fossimo tutti uguali!!! Gli stessi pensieri,
gli stessi gusti…… no , no , meglio di no!!!
22) Ma infatti!!!! E’ proprio la diversità che permette lo scambio tra noi e
gli altri, ci incuriosisce , ci stimola, ci fa scoprire cose nuove…ci
arricchisce!!!
23) Ci arricchiamo tanto se ci confrontiamo con persone di culture
diverse perché solo così possiamo conoscere nuove lingue, nuovi sapori,
tradizioni ….religioni!!!
Da fratello a fratello
Da fratello a fratello
dal mio cuore al tuo cuore
se la pelle e' diversa
non facciamo l'errore

di non darci una mano
e lasciare che accada
di guardarci con odio
di evitarci per strada
bianco e nero e' piu' bello
da fratello a fratello
na na na na na na na na
na na na na na na na na...
Uoh oh oh oh oh oh
Di sentirsi differenti
non esiste la ragione...
ora che tu vivi in citta'
Da fratello a fratello
Oh...
Non facciamo l'errore
non lasciamo che accada
di guardarci con odio
di evitarci per strada
bianco e nero e' piu' bello
Uoh...
Da fratello a fratello
dal mio cuore al tuo cuore
se la pelle e' diversa
non facciamo l'errore
di parlare di razze
come con gli animali
di pensare sbagliando
di non essere uguali
bianco e nero e' piu' bello
da fratello a fratello
L'Africa non e' lontana
da fratello a fratello
l'anima non ha un colore...
Da fratello a fratello
Grida ancora la savana
nel tuo orgoglio da leone
Uoh
Ora che tu vivi in citta'
Radici soffocate dalla civilta'
Da fratello a fratello
dal mio cuore al tuo cuore
se la pelle e' diversa
non facciamo l'errore
di parlare di razze
come con gli animali
di pensare sbagliando
di non essere uguali
da fratello a fratello
dal mio cuore al tuo cuore
se la pelle e' diversa
non facciamo l'errore

di parlare di razze
come con gli animali
di pensare sbagliando
di non essere uguali
bianco e nero e' piu' bello
da fratello a fratello

24) Pensa un po’ la parola PACE è una parola conosciuta in tutto il mondo,
anche se ovviamente ognuno lo fa in un modo diverso!!! In india per
esempio si dice SHANTI ( poi trovare altre lingue)
25) Ma vogliamo parlare della cucina??? Immagina un po’ che bello
organizzare un bel pranzo con tutti i piatti del mondo!!!
26) Potremmo gustare un bel Croissantes francese, oppure un buon
cheesecake americano…..uhhhhmm che bontà!!!!
27) E perché non una zuppa di pinne di pescecane in CINA o magari un bel
piatto di cavallette fritte in THAILANDIA!!!
28) Sapete ragazzi, io ieri sera sono andato a cena in un ristorante
giapponese ed ho gustato un ottimo SUSHI!!!
29) SUSHI?!? Ma cos’è?!?
30) Involtino di pesce crudo, una vera delizia?!?
31) E allora cosa stiamo aspettando…….dai tutti insieme!!!

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Aggiungi un posto a tavola
che c'e' un amico in piu'
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu
gli amici a questo servono
a stare in compagnia
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico

raddoppia l'aaaa l'allegria!
Aggiungi un posto a tavola
che c'e' un amico in piu'
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu
gli amici a questo servono
a stare in compagnia
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'aaaa l'allegria!
la porta sempre aperta
la luce sempre accesa
la porta sempre aperta
la luce sempre accesa
il fuoco sempre vivo
la mano sempre tesa
il fuoco sempre vivo
la mano sempre tesa
la porta sempre aperta
la luce sempre accesa
e se qualcuno arriva
non chiedergli chi sei
no! no! no! no! no! no! no!
e se qualcuno arriva
non chiedergli che vuoi
no! no! no! no! no! no! no!
no! no! no!
e corri verso lui
con la tua mano tesa
e corri verso lui
spalancagli un sorriso e grida
evviva! evviva!
evviva! evviva!
evviva! evviva! evviva!
evviva! evviva!
evviva! evviva! evviva!
Aaaaggiungi un posto a tavola
che c'e' un amico in piu'
se sposti un po' la seggiola
se sposti un po' la seggiola
starai piu' comodo tu
gli amici a questo servono
a stare in compagnia
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria
aggiungi un posto a tavola
e cosi'...
e cosi'... e cosi'... e cosi'...

cosi' siaaa!

32) Ma se diversità vuol dire ricchezza perché allora scoppiano tante
guerre nel mondo?!?
33) Scoppiano le guerre perché dimentichiamo l’amore, perché la diversità
fa paura e perché purtroppo sempre più spesso i popoli del mondo hanno
difficoltà a comprendersi e ad accettarsi.
34)Non cercano di aiutarsi….hanno paura uno dell’altro. Diventano nemici e
arrivano a combattersi , ad odiarsi!!!
35) Invece se i popoli si sforzassero di parlare tra loro, se rispettassero
le reciproche idee, riuscirebbero ad andare d’accordo. Le parole sono uno
strumento prezioso , valgono molto di più delle armi , perché la violenza
non risolve mai nulla!
36) Tutti noi, con piccoli grandi gesti, nella vita quotidiana possiamo
contribuire a rendere migliore il mondo!!!
37) E come?
38) Comportandoci gentilmente a casa con papà, mamma , fratelli e
sorelle:
evitando di litigare con gli amici e i compagni di scuola…. Aiutando chi ha
bisogno di noi…. Rispettando le idee altrui!!!
39) Già,a volte basta un niente, a volte quello che a noi appare scontato
per gli altri può essere molto importante…..
Piccolo amico
Ehi piccolo amico
a piedi nudi cammini
ed il sole ti spacca le strade
Qualche volta quel cielo si scioglie
e ti leva la sete
Il tuo campo di grano
resta un sogno lontano
Ehi piccolo amico
in un minuto una notte d'inverno
hai perduto la casa

Quella lingua di fuoco dal cielo
bruciava ogni cosa
per avere anche tu
devo dare di piu'
Ninna nanna ninna oh...
Ninna nanna ninna oh
Questo gesto d'amore
dal fondo del cuore
puoi darlo anche tu
Sara' come pregare
ma vale di piu'...
Questo grande girotondo
quanti amici avra'
E' una giostra senza limiti di eta'
Ninna nanna ninna oh...
Ninna nanna ninna oh
Ehi piccolo amico
anche se e' duro
il tuo lungo cammino
ti sono vicino
Non importa se siamo lontani
ti tendo le mani
e un pensiero per te
che hai bisogno di me
Ninna nanna ninna oh...
Ninna nanna ninna oh
Regaliamo un bacino
per ogni bambino
che soffre laggiu'
costa come un panino
puoi farlo anche tu...
Questo grande girotondo
quanti amici avra'
E' una giostra senza limiti di eta'
Ninna nanna ninna oh...
Ninna nanna ninna oh
Sara' come pregare
ma vale di piu'...
Questo grande girotondo
quanti amici avra'
E' una giostra senza limiti di eta'
Oh...
Ninna nanna ninna oh...
Ninna nanna ninna oh
Ninna nanna ninna oh
Un messaggio
che non ha un colore
Ninna nanna ninna oh
Tutto il mondo ha bisogno d'amore...
Ninna nanna ninna oh
Per portare un mondo migliore

Ninna nanna ninna oh
Ninna nanna ninna oh...
Ninna nanna ninna oh

40) Cominciano dalla nostra vita per cambiare il mondo! A volte sembra
difficile, ma l’importante è non perdere mai la speranza!!!
41) Noi siamo solo delle piccole gocce nell’oceano, i nostri piccoli e grandi
gesti d’amore diffonderanno la pace intorno a noi e la trasmetteranno agli
altri, creando una grande catena d’armonia e l’importante è credere nei
nostri sogni e lottare affinché si realizzino.
42) Non smettiamo mai di credere ai nostri sogni e se continuerò a
crederci ( mettere il nome del bambino che sogna di fare lo stelliere)
sicuramente da grande farà lo STELLIERE e noi lo aiuteremo ad
accendere le stelle che nel cielo custodiscono i nostri sogni….

LO STELLIERE
Abito nel cielo dall'altra parte della luna
Dove volano i sogni in cerca di fortuna
Accendere le stelle è questo il mio mestiere
Io di notte faccio… lo stelliere
Uacciu-uari-uari-ua ci-bum ci-bum
Uacciu-uari-uari-ua ci-bum ci-bum
Come immaginerete le stelle sono tante
E faccio una grande fatica per accenderle tutte quante
Su e giù per l'universo ininterrottamente
Perché le stelle son sogni e non posso lasciarle spente
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle, accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Proprio come una stella ogni sogno sembra lontano

Ma è molto più vicino di quanto immaginiamo
E non devi fare altro che crederci veramente
Io penserò alle stelle…non le lascerò mai spente!
Oh no…oh no…
E allora accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Uacciu-uari-uari-ua uacciu-uari-uari-ua
Adesso se mi chiedono da grande che vuoi fare
So cosa rispondere, so cosa sognare
Accendere le stelle, sarà questo il mio mestiere
Voglio fare anch'io….lo stelliere
E allora
Accendi le stelle tu sai come si fa
Per ogni stella che brilla un sogno nascerà
Accendi le stelle accendine più che puoi
Sulle stelle ci sono tutti i sogni che facciamo noi.
Accendi le stelle,
Accendine più che puoi
Accendi le stelle!
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