
Ecco alcuni commenti che l’hanno resa indimenticabile! 

 
 
dalle mamme che hanno allestito e guidato i laboratori  sensoriali 
 

“… grazie ai bimbi/e che sono stati meravigliosi. Dovevate vederli bendati a 

infilare il naso nelle conchiglie puzzolenti o nella menta odorosa, lasciandosi 

suggestionare e coinvolgere con totale naturalezza, oppure i più piccoli che 

appena bendavamo gli occhi si prendevano per mano!! bravi bravi bravi!!” 

 

“Per non parlare poi delle maestre, efficienti e coordinate, affascinate ed 

emozionate, collaborative e impegnate.”  

 

”riflettevo sulla valenza educativa di questi eventi. Quanti bei messaggi che 

passano: il valore del gruppo, della cooperazione, delle relazioni, del creare, 

del donare. L’idea della scuola come luogo di crescita. Sono orgogliosa di far 

parte di questo gruppo.” 

 

 

da una  mamma, ai banchetti in palestra 
 

“è stato molto bello lo stupore di Alessio, papà della scuola di San Felice sul 

Panaro. Dice che "noi" siamo pazzeschi, che si vede che la Massaua è una scuola 

che "sta su" per la forza e l'entusiasmo di così tanti genitori, che più che una 

festa sembrava un evento, bellissimo! Non so, se ce lo diciamo tra noi ha un 

effetto relativo, ma se è visto da occhi esterni, mi sembra che abbia un altro 

sapore. No?” 

 

 

dai maestri 
 

“ieri ho visto le mamme e i papà che, intorno ad un'idea stupenda, la lettura, 

si sono trovati fianco a fianco con i docenti per mostrare che la nostra scuola 

è qualcosa di speciale.” 

 

“Sono profondamente orgogliosa di lavorare alla Massaua, che sa esprimere -con 

il lavoro delle sue varie componenti- eventi come quello di ieri.” 

 

 

dell’autore Jacopo Cipriani, nostro ospite al pomeriggio  
 

“Grazie ancora per la bellissima esperienza di sabato scorso. 

Sono stato molto bene con voi. Spero che i ragazzi si siano divertiti.” 

 

 

da un bambino di 3D 
 

“è stata la Festa di Primavera più bella del mondo!!” 

 

 


