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Le due presentatrici sono sempre in scena 

Sul Palco a sinistra  troviamo i ragazzi del coro del Telesi@  sui cubi 

Sul palco a destra i bambini del coro dell’Istituto di I grado di Cerreto Sannita 

Sul Palco il Maestro di musica: Nino Di Luise con la pianola-pianoforte 

Quando sono tutti seduti, prima che iniziano a parlare le presentatrici, i ragazzi 

iniziano a cantare Radio Gaga dei Queen 

Presentatrice 1:  

Benvenuti . Siamo onorati  di condividere con voi l’avvio di questo anno scolastico e 

abbiamo scelto questo brano perché il linguaggio della musica è spesso: 

My only friend through teenager nights/ And everything I had to know 

I heard it on my radio  

come dice Freddy Mercury 

Presentatrice 2 

Abbiamo infatti scelto il Linguaggio come  punto focale intorno a cui, insieme, 

costruiremo questa manifestazione, perché la necessità della comunicazione diventa 

imprescindibile per la costruzione di una scuola che abbia al centro la sostenibilità  

come patto tra la nostre generazioni .  

Presentatrice 1  

Tutti insieme costruiremo questa giornata che darà avvio al presente anno scolastico 

perché la scuola è essenzialmente una comunità , e, tutte le sue parti contribuiscono; 

quindi, noi studenti presenteremo i nostri Laboratori di Progettazione Didattica e 

inviteremo di volta in volta i nostri ospiti per aiutarci a costruire una scuola-comunità 

Presentatrice 2 

Uno dei linguaggi più importanti di una società, la nostra,  costruita su  reti  di 

condivisione, è quello  della multimedialità.  

A questo proposito sorridiamo alle telecamere dei ragazzi del laboratorio di Video 

Produzione del Telesi@ e alle hostess dell’Istituto Turistico  di  Faicchio  

 

Invitiamo con noi a dare il Benvenuto il Sindaco  di Telese Terme Pasquale Carofano 

Dopo che ha finito di parlare  il Sindaco Ringraziamo il dott. Carofano  

 

Presentatrice 1  

Il  prossimo  linguaggio, oggetto dei successivi laboratori, è quello teatrale che è 

contemporaneamente linguaggio della musica ma anche del corpo attraverso la danza; 

e  a questo proposito invitiamo 

 L’Istituto Enrico Fermi di Montesarchio che ci presenterà brani tratti dal  Musical 

“ Mamma mia” 
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Aspettiamo che si posizioni il coro  

1. I brani che ascolteremo sono  super trouper, voulez vous, mamma mia e dancing 

queen 

(le presentatrici si allontanano- Si riavvicinano quando è finito lo spettacolo) 

  

Presentatrice 1 

Ringraziamo i ragazzi e chiamiamo ad intervenire il Dr. Francesco Antonio 

CAPPETTA . Prefetto di Benevento  

 

 

Ringraziamo il prefetto e immergiamoci nel linguaggio del teatro inteso come 

espressione del sé… salgono i ragazzi del laboratorio teatrale Telesi@ 

 

Entrano in scena i ragazzi del laboratorio teatrale Ringraziamo gli studenti  

 

Presentatrice 2 

Il linguaggio più antico del mondo è quello dell’amore che è presente nella natura, nel 

mare che bacia la riva dorata, nella luce del sole che riscalda la nostra pelle. Questo 

invito  è rivolto a tutta l’umanità attraverso le parole della canzone Ordinary Love degli 

U2 :  amore nei confronti della natura.  

 

Si esegue il brano 

 

Presentatrice 2 

invitiamo a salire il Dott. Antonio Di Maria  Presidente della Provincia di Benevento   

 

Ringraziamo il dott. Di Maria per il suo intervento….  

 

Presentatrice 2  

La scuola è innanzitutto innovazione ed educazione all’imprenditorialità   e alla 

possibilità che ci viene offerto di  affrontare le tematiche della  Sostenibilità ambientale 

e  della forza della comunicazione, anche attraverso altre forme di linguaggi, 

ascoltando per esempio il rumore della pioggia prodotto dalle mani dei ragazzi di 

Telesi@ all’opera.  

Questo esperimento fu realizzato per la prima volta da un gruppo di studenti indiani, il 

cui video a lungo è spopolato su Internet e i cui ricavati hanno garantito loro la 

possibilità di finanziarsi gli studi 

 

Esecuzione del brano della Pioggia 

 

Ringraziamo i ragazzi e il maestro Nino Di Luise e Chiamiamo ad intervenire la 

dott.ssa Monica Matano Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale  di Benevento 
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Presentatrice 1  

Ringraziamo la dottoressa per il suo intervento  

e andiamo avanti con il prossimo linguaggio: quello proprio dell’arte con i suoi colori 

e le sue forme che verrà presentato dagli studenti del Liceo Artistico “Virgilio “ di 

Benevento 

( I ragazzi iniziano a disporsi  per costruire i tre quadri) 

 

I  Tableaux Vivants   si realizzano servendosi del proprio corpo come opera d’arte. 

Sono figurazioni statiche in cui i modelli di attori disposti in pose espressive 

restituiscono l’immagine di dipinti, in questo caso di Caravaggio. 

 

Al centro  potrete ammirare il Fanciullo con Canestra 

Mentre ai due lati  : La morte della Vergine  e la Deposizione di Gesù 

 

Sottofondo di musica classica eseguita dal maestro per qualche minuto per permettere 

ai ragazzi di posizionarsi e al pubblicare di ammirare e applaudire 

 

Ringraziamo  i ragazzi  e ora per mostrarvi meglio le dinamiche del rapporto tra 

linguaggio e corpo, vi presentiamo il Laboratorio di Walking e Running.  

Gli studenti e le studentesse hanno percorso  le strade e le nostre terre per vivere 

appieno il mondo della natura. 

Corrono i ragazzi e si dispongono a semicerchio 

Invitiamo  tra noi  a condividere questi nostri progetti il Dott. Mino Mortaruolo, 

consigliere regionale. Dopo che ha finito … Ringraziamo il dott. Mortaruolo 

  

Presentatrice 2  

Lo scopo dei nostri  Laboratori di Progettazione, è quello di tenere VIVO tutto quello 

che appartiene a noi ragazzi,  attraverso il più naturale e antico di tutti i linguaggi, la 

lingua madre “Il dialetto”   

Musica e parole si fondono nelle canzoni che sono espressione del nostro sentire. 

Ascolteremo due brani tratti dal musical Scugnizzi e realizzati dalla Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Sannita 

1. Il primo brano è Magnifica Gente 

2. Il Secondo brano che ascolterete è : Scetat sce 

 

Presentatrice 1       

Ringraziamo i giovani studenti   e  facciamo un nuovo applauso 

E adesso chiediamoci  

Are you happy in this modern world? 

O hai bisogno di  qualcosa in più? 

C'è qualcos'altro che tu stai cercando? 

In all the good times I find myself longin' for change /  sento il desiderio  di fare di più 
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I ragazzi del coro iniziano a cantare 

SHALLOW Lady Gaga 

Dopo che  i ragazzi hanno finito di cantare 

 

Presentatrice 1 

Prima di cedere la parola alla dott.ssa Fortini 

Entrano i bimbi 

Ringraziamo tutti voi che siete intervenuti e avete contribuito a realizzare una 

Manifestazione  di avvio di anno scolastico che ci avvicina alla scuola della 

Sostenibilità, Complessità del pensiero critico, Imprenditorialità, Curiosità e Uso 

consapevole delle nuove tecnologie dal Tablet al telefonino  

E vi inviamo un messaggio, con una canzone il cui testo ha creato un’immagine del 

mondo ideale dove regnano amore, pace, uguaglianza. 

Abbassiamo l’ascia di guerra e proviamo ad immaginare un mondo migliore: 

 

Esecuzione del brano Imagine  di Lennon 

Presentatrice 2 

Invitiamo ora tra noi a condividere questi nostri laboratori la nostra Dirigente dott.ssa 

Di Sorbo insieme alla dott.ssa Lucia Fortini  Assessore della Regione Campania con 

nomina all’Istruzione alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali che sarà 

circondata dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme  che formeranno 

idealmente intorno  a lei un albero come quelli che vedete intorno a noi e che saranno 

donati dall’Assessore alle scuole intervenute 

 

(Si ringraziano tutti gli intervenuti e le scuole partecipanti) 

Si ringrazia l’ Istituto Alberghiero  di Castelvenere che ha offerto un piccolo rinfresco 

agli ospiti NO 

 

 


