
 
 
Lunedì 22 maggio siamo andati alla festa conclusiva e di premiazione del concorso per le scuole 
“L’ACQUA VA IN SCENA” organizzata dall’ A.A.T.O. n. 2 “Marche centro- Ancona”.  
Tutto è iniziato una mattina quando la maestra ci ha chiesto se volevamo partecipare ad un 
concorso sull’importanza dell’acqua. Noi entusiasti avevamo subito accettato rispondendo tutti 
con un chiassoso “Siiii”. 
Si doveva ideare e realizzare una breve rappresentazione video in cui si affrontava e si sviluppava il 
tema “acqua”. Che bello saremmo stati tanti piccoli attori che avrebbero dimostrato tutto il loro 
talento. 
La notte prima della premiazione eravamo molto eccitati: 

- Io mi giravo e rigiravo nel letto immaginando il momento in cui sarei salito sul palco. 
- Io contavo le ore, sembravano non passare mai. 
- Io invece pensavo a cosa indossare. 
- Chissà se ci avrebbero intervistati o ripresi con le telecamere? Era la domanda che mi 

martellava in testa. 
- Avremo vinto il primo premio? Era la curiosità che mi teneva ben sveglia. 
- Io sognavo di salire sul palco, quasi cadevo dal letto 
- Io invece ho sognato che al momento della premiazione piangevo tantissimo per 

l’emozione. 

Giunti al teatro di Maiolati Spontini tanti alunni provenienti da scuole diverse aspettavano come 
noi il momento in cui il presentatore annunciava la classe vincitrice. Nel teatro le grida e le risate 
di tutti i partecipanti rendevano il clima festoso e coinvolgente. Il momento tanto atteso era 
finalmente arrivato, le mani ci sudavano, il cuore batteva a mille, lo sentivamo saltare in gola come 
un grillo ballerino.  
Ogni volta emozionati e speranzosi pensavamo che saremmo stati i prossimi ad essere chiamati, 
ma l’attesa è stata lunga. 
Poi, ecco il presentatore che esclama: “Il premio per il miglior contenuto va alla classe… 4B della 
Scuola Primaria Tommaso Lippera di Cerreto d’Esi!” 
Caspiterina stava chiamando proprio noi!!! 
Euforici ed emozionati abbiamo urlato di gioia, tanti applausi ci accompagnavano mentre salivamo 
sul palco per fare la foto ricordo e ritirare un grande assegno con scritto la somma vinta. Intanto 
sul maxi schermo proiettavano il nostro video. Era fantastico rivederci così in grande. 
Finita la premiazione ci aspettava un gustoso e invitante buffet “gnam gnam” che bontà. 
Per terminare una mattinata di gioia e di tante emozioni siamo andati a scatenarci in un bellissimo 
giardino a cui si accedeva tramite un labirinto. Era bellissimo un vero spasso.  
Sono stati momenti da non dimenticare, che terremo per sempre nel cassetto delle nostre 
emozioni, perché questa uscita è stata: un’emozione unica. 
 

Gli alunni della 4B 
 

 



 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

  


