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24 novembre  

Ad Assisi è tutto un vociare …. Si dice in giro che Francesco sia completamente impazzito …. si è messo in 

mente un idea grandiosa per far conoscere un suo caro amico a tutti i popolani! 

Arriva frate leone che non sa più cosa fare per contenere l’entusiasmo di Francesco e chiede aiuto ai castori 

per scoprire cosa ha in mente il suo confratello. Loro … sempre ligi alle regole ferree di povertà, di 

obbedienza, di umiltà … non capiscono cosa stia succedendo. 

I Cc andranno in giro x assisi a vedere cosa si dice in paese e scopriranno che tutti i mercanti hanno già 

avuto modo di incontrare Francesco che ha chiesto loro un sacco di robba…. Stoffe, lana, carta, vetro…. MA 

COL CAVOLO CHE GLIELA DIAMO TUTTA STA ROBBA A STO MATTO senza essere pagati…. Chissa che ci deve 

fa! 

Recupero materiali - 4 prove (da pensare) 

- venditore di carta: consegnerà cartone per realizzare casette 

- mercante di stoffe (il padre): consegnerà stoffe per vestire i personaggi 

- venditore di lana: consegnerà lana per fare le pecorelle 

- vetraio: consegnerà bottigliette di campari( da chiedere a qualche bar di villa pigna…boh mi viene in 

mente tipo….Vittorio!!!!!) per fare il corpo personaggi. 

2 dicembre 

Arriva Francesco che ha saputo in paese dei castorini e Realizzazione casette e inizio allestimento presepe 

(occorre scatolone per fare da contenitore, carta roccia, vinavil, forbici, tempere, cartone… i progettini per 

fare le case li trovate in allegato!) 

8/9 dicembre - Uscita invernale 

si va nel monastero di Francesco e scopriamo che tutte le casette fatte la settimana prima sono sparite. Si 

cerca il colpevole... si chiede al vecchio saggio che vive sulla montagna se ha visto qualcosa . accusa un 

caravanserraglio di banditi che vivono di espedienti…senza regole ne arte ne parte… LOTTA X IL RECUPERO 

DELLE CASE e realizzazione personaggi 

15 dicembre 

Realizzazione animali e alberelli x il presepe e assemblaggio… tutto pronto per farlo vedere agli abitanti di 

assisi!!!! 

22 dicembre 

Riunione con genitori per tombolata e mercante in fiera cosi possono vedere il presepe!!! 

 

 


