
16 febbraio 2017                                            

uscita alla ditta "PRESTON E BARBIERI" 
di REGGIO EMILIA 

 
Noi maestre insieme ai bimbi della Scuola dell'infanzia San Giuseppe, 

vorremmo farvi partecipi di un momento magico...perchè in questo 

mondo di adulti preoccupati, sempre di corsa, quasi in affanno, c'è 

bisogno di un raggio di luce che ci scaldi un po' il cuore...Il 16 

febbraio, la nostra scuola è andata in visita ad una storica azienda 

che produce giostre, la 

Preston e Barbieri di 

Reggio Emilia; con i bimbi 

stiamo seguendo una 

progettazione su Mary 

Poppins, e arrivati al punto 

nel quale i protagonisti del 

film entrando nei quadri 

disegnati su di un 

marciapiede londinese si 

ritrovano su una vecchia giostra a cavallini, abbiamo pensato di 

andare a vedere da vicino cosa fosse veramente quello di cui stavamo 

parlando. Contattata l'azienda siamo andati, lasciando tutta 

l'organizzazione della visita nelle mani dei proprietari, certi della 

loro competenza.  Ecco la meraviglia: siamo arrivati e tutta la 

produzione era ferma per noi; il titolare con tutta la famiglia, 

dirigenti, progettisti, impiegati ed operai, tutti ad attenderci. 

 Nell' ufficio dirigenziale abbiamo guardato con il videoproiettore 

alcune delle grandi giostre che la ditta ha esportato nel mondo, 

abbiamo osservato in tutta sicurezza il collaudo di un piccolo 

ottovolante, abbiamo ammirato la stanza dove si colorano i cavallini, 

guardato i programmatori e gli ingenieri disegnare sui computer poi, 

magia: hanno costruito dei mega meravigliosi cavalli da giostra 



apposta per noi, tutti bianchi, e ci hanno permesso di decorarli a 

nostro piacimento, con tempere e pennelli a disposizione.  

I bimbi hanno potuto provare in anteprima una giostra già collaudata, 

e per finire super merenda tutti in compagnia con lo staff della 

Preston e Barbieri. 

Tutto bellissimo direte voi, una 

semplice gita gioiosa di bimbi...no, 

aggiungiamo noi, una cosa eccezionale, 

perchè la vera sorpresa è stata il 

clima di famiglia che abbiamo 

respirato; erano tutti felici di 

accogliere i bambini, tutti solleciti, 

ognuno con la propria competenza, 

una atmosfera festosa e rilassata 

dove i piccoli erano gli ospiti più 

importanti e per una volta i "grandi" 

si sono fermati e li hanno messi al 

centro. Vorremmo, ringraziando chi ci 

ha ospitati, fare riflettere su questa 

cosa: l'infanzia è un momento 

fondamentale e fondante per la vita 

di un essere umano, in questo momento si gettano le basi per uomini e 

donne saldi e sereni...non lasciamolo sfuggire sommersi da mille pur 

legittime preoccupazioni, ma diamoci un tempo per fermarci e 

curiamola, perchè è un periodo che scappa in fretta. Siamo sicure 

che questa giornata sarà un pezzo di gioia nel cuore dei nostri 

bambini. 
 

Grazie, le maestre  
 

 


