
“ATOR…ATOR – TINA VISTA DA NOI…”  

                      “GIOCHI SENZA FRONTIERE 

13 Giugno 2018 

Signori e signore, ladies and gentlemen, siors e sioris, benvenuti alla festa di fine anno 

della scuola primaria di Premariacco. 

   A conclusione di un percorso che ha accompagnato gli alunni di tutte le classi a 

scoprire il piacere di far musica con il corpo ed il canto corale, attraverso laboratori 

musicali con  il maestro Federico Pace e gli insegnanti tutti,  siamo lieti di 

presentarvi la Festa finale della scuola primaria di Premariacco.  

Quest’anno i bambini, con i loro insegnanti, hanno partecipato a modo loro 

all’intitolazione dell’Istituto comprensivo a Tina Modotti. Oggi vi racconteranno a 

modo loro come l’hanno fatto.  

In un secondo momento verranno formate otto squadre miste, con componenti di tutte 

le classi, che eseguiranno un gioco legato alla vita di Tina Modotti e per questo avremo 

bisogno di otto coraggiosi volontari . 

RINGRAZIAMENTI 

Cogliamo l’occasione per ringraziare  e salutare chi ci fornisce la materia prima i 

bambini, e quindi voi genitori… e coloro che hanno contribuito alla realizzazione di 

questo progetto. 

Un ringraziamento particolare ai rappresentanti dei genitori delle varie classi per la 

collaborazione e la disponibilità dimostrata. 

Ringraziamo inoltre tutti coloro che ci hanno  accompagnato e sostenuto nelle nostre 

iniziative nel corso di tutto l’anno scolastico: la dirig. Scol. Maddalena Venzo, le 

Vicarie Manglaviti Anna e Guglielmin Luella, il personale della segreteria dell’I.C. di  

Premariacco,  il Sindaco Trentin Roberto, l’amministrazione comunale, il parroco Don 

Pietro, l’Azzurra calcio, alle nostre collaboratrici scolastiche. 



 Tutto quello che abbiamo fatto quest’anno e faremo questa sera è stato reso 

possibile grazie alla sinergica collaborazione e disponibilità di diverse persone e  

associazioni del territorio: la Poliposportiva di Premariacco, il panificio DEVOTI, la 

cooperativa di Premariacco, i volontari della preaccoglienza, i nonni del Carnevale di 

Orsaria Aurelio, Don Pietro per la fornitura del carretto della parrocchia che viene 

addobbato per le nostre sfilate, l’associazione del gruppo storico La Desene, gli amici 

del CAI di Manzano,  l’Associazione MICOLINI, la PROLOCO,  la SOMSI di Orsaria 

ed i gruppi ANA di Orsaria, Premariacco e Ipplis e la ditta B.M. Costruzioni. 

Grazie a tutti coloro che hanno cucinato stuzzichini dolci e salati per il banchetto 

finale! 

BUON DIVERTIMENTO 

3) CANTO CON LEO VIRGILI “UN PAESE PREMARIACCO” 

4) RINGRAZIAMENTI , CHIAMARE SE QUALCHE AUTORITA’ PRESENTE VUOLE      

    INTERVENIRE 

5) INTRODUZIONE ATTIVITA’ SVOLTE DA PARTE DEI BAMBINI DI QUINTA 

 "Tina Modotti vista da noi..."

Partecipiamo anche noi alunni della scuola primaria di Premariacco in modo 
attivo all'evento dell'intitolazione del nostro Istituto comprensivo  a Tina 
Modotti.

Tina un giorno disse: "Mi considero una fotografa, e niente altro "

Noi queste foto le abbiamo osservate, analizzate e, con le nostre maestre, 
abbiamo realizzato i quadri che sono esposti nella mostra "Con gli occhi di 
Tina".

Abbiamo letto la sua biografia e abbiamo scoperto che ha viaggiato molto in 
tanti paesi del mondo, partendo dal nostro Friuli in cerca di fortuna.



Questa sera vi raccontiamo momenti della vita di questa donna molto 
all'avanguardia per i suoi tempi; sensibile alle difficoltà della gente semplice, 
coraggiosa nel testimoniare con le sue foto realtà che altrimenti sarebbero 
rimaste sconosciute.

Con il maestro Federico Pace abbiamo imparato dei canti che fanno 
riferimento alle esperienze della vita di Tina. 
Questo è il nostro modo di partecipare a questa intitolazione.

Seguirà un gioco sempre riferito ai  suoi viaggi.....ma non vi diciamo subito 
tutto, altrimenti vi togliamo la sorpresa. Buon divertimento!

6) PARTE CON FEDERICO PACE 

7)CHIAMATA A RACCOLTA SQUADRE E ALLINEAMENTO DIETRO PUNTO DI      

  PARTENZA DEL PERCORSO (vedere schema allegato) 

        PAESE                   SEGNO DELLA SQUADRA E BANDANA 

 1- ITALIA                                         (ARANCIONE - Marina S. ed Eliana come aiuto)) 

2- AUSTRIA                                           (LILLLA – Patrizia e Vanda come aiuto) 

3 – CALIFORNIA                                   (VIOLA – Giulia e Francesco come aiuto) 

4 – MESSICO                                     ( BLU – Edda B. , Manola e  Alfia come aiuto) 

5 – NEW YORK                                    (ROSSO –Martina e Anna M. come aiuto) 

6 – RUSSIA                                        (AZZURRO – Marika ed Elisabetta come aiuto) 

7 – FRANCIA                             (GIALLO – Paola M. e Anna B. e Mara D.B. come aiuto) 

8 – SPAGNA                                       (VERDE – Carla e Lorella e Carmela come aiuto) 

Le maestre in aiuto controllano che i quattro che partono rispondano o meno 

correttamente alle domande lungo il percorso e consegnano l’indumento. In caso di 

risposta errata li rimanda indietro e parte un altro gruppo di quattro 

8) GIOC0 



ALLA FINE DEL GIOCO TUTTI I BAMBINI STANNO SEDUTI DIETRO 

L’INSEGNA DELLA SQUADRA E DIETRO IL GENITORE VESTITO. 

DALLA PRIMA SQUADRA ALL’ULTIMA SI ALZANO  E UNO LEGGE LA 

PARTE RELATIVA AL PAESE DOVE TINA E’ PASSATA. 

MUSICHE DI SOTTOFONDO  

Squadra del Friuli.

Tina nasce a Udine nel 1896. Lascia la sua terra natale già piccolissima per 
problemi economici della famiglia.  Vi tornerà per pochi anni e inizierà a 
coltivare la sua passione per la fotografia imparando dallo zio paterno.

Squadra Austria.
 
Soggiorno in Austria già molto piccola a due anni.

Squadra Los Angeles.
 
Periodo dell'esordio nel cinema a Los Angeles, città dove tutti possono 
tentare di realizzare i propri sogni...di fama e successo. Ma non era 
esattamente quello che lei voleva! 

Squadra Messico.

  La fotografa si svela in tutta la sua abilità e passione, preferendo soggetti 
umani e dalla vita misera e difficile.

Squadra New York.

Le foto di Tina sono esposte all'International Museum of Photography di New 
York, il più antico museo di fotografia del mondo.



Squadra Russia.

Periodo di attivismo rivoluzionario. Entra a far parte della polizia segreta.

Squadra Francia.

Missioni in incognito per conto della rivoluzione.

Squadra Spagna.

Tina agisce anche in Spagna per la rivoluzione. Poi torna in Messico dove 
muore nel 1942.

 
9) MANOLA LEGGE E FEDERICA E ANNA MANGLAVITI    

 CONSEGNANO  

Consegna dei RICONOSCIMENTI  

A Federico Pace e Giovanni Grisan per la parte musicale. 

Al signor Duriava Mario. 

Agli istruttori tecnici della White Sox Buttrio Baseball sig. Pisani Attilio 

e Bozzi Antonio. 

Ai coniugi Sinicco Danilo e Anita. 

Al signor Conchione Achille. 

Alla signora Marzioni Vania per scrpe degli Umpa Lumpa dello spettacolino 

“La fabbrica di Cioccolato” delle quarte. 

Al signor Zambuto Nicholas per la tosatura delle pecore. 



  E ORA  LA SORPRESA DI RAGAZZI DELLE QUINTE…REALIZZATA 

INTERAMENTE DA LORO 

10)  SQUADRE SI SIEDONO E BALLETTO FINALE DELLE QUINTE 


