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La Collana Fiabe Musicali unisce parola e musica che si fondono 

per entrare sempre più dentro la magia della fiaba. 

Tutte le nostre fiabe nascono dai nostri spettacoli teatrali per 

bambini, possono essere recitate e cantate, diventare testi di 

spettacoli teatrali, un modo di vivere la fiaba che permette ai 

bambini di entrare in contatto diretto con le proprie emozioni, 

cantando e suonando il messaggio che la fiaba evoca. 

Nel CD musicale sono raccolte le canzoni e le basi musicali delle 

fiabe, che seguono la narrazione delle storie, ma che sono 

usufruibili anche singolarmente, perchè “vivono di vita propria”.  

Tutti i canti nascono dalla fiaba che prende duplice vita, sono 

originali e studiati apposta per essere cantati insieme, facili da 

apprendere e difficili da essere dimenticati! 
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Un giorno all'improvviso arrivò dal cielo un bambino che sapeva volare.  

Era Peter Pan. Viveva lassù tra le stelle, in un posto magico, al di fuori del 

tempo e difficile da vedere poiché ora c’era, ora non c’era.  

… 

… 

 

… una notte Wendy si svegliò con una grande stretta allo stomaco: era la 

nostalgia di casa. Così svegliò i sui fratelli, prese le sue cose, e tornò dalla sua 

mamma.  

Da quel giorno, su quella stella, qualcosa cambiò: anche Peter era sparito! 

Forse aveva accompagnato a casa Wendy, ma ormai era passato più di un 

mese. Dove poteva essere finito? Nessuno lo sapeva. 

 

… 

 

Ai Peter Pan che ognuno di noi porta dentro 

perché non smettano mai di volare. 

Vostro, vostro per sempre 

Peter Pan 

 

 

QUI FINISCE L’ANTEPRIMA DELLA FIABA MUSICALE 

PER SAPERNE DI PIÙ CONTATTACI: 
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Canti 

Benvenuto tra noi 
Testo di Fiorella Colombo e Hilary Nuvoli 

Arrangiamenti musicali di Maurizio Fiaschi 

 

Di notte, quando il gufo dolcemente  

canta la tua storia e la tua nascita,  

sogno di cullarti in fondo all’orizzonte,  

all'alba del tuo tempo e stringerti.  

E cantare così. 

 

Ecco qua, dormi già. Quella stella, brillerà.  

Bimbo mio, sogno anch’io di volare su,  

sempre su nell’immenso cielo blu.   

 

… 

 

… 
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