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La Collana Fiabe Musicali unisce parola e musica che si fon-

dono 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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Giulivo era un giovane lupo nero. 

Aveva un lucido manto di pelliccia nera, che mamma lupa gli lisciava 

giornalmente con grande cura. I suoi fratelli non erano come lui: chi era 

pezzato, chi era ambrato, lui invece no: era nero come il carbone. 

<<Sei l’unico lupo nero della famiglia >> gli rammentava mamma lupa. 

Giulivo sapeva che il colore della sua pelliccia aveva un grande significato 

nel branco. Ma lui si sentiva diverso. 

 

… 

 

Belarda era una giovane capretta bianca.  

Era di un bianco così acceso che le sue compagne, al suo confronto, 

sembravano lampadine spente.  

Mamma capra le aveva raccontato tutte le storie del lupo nero, tramandate 

di generazione in generazione… 

<<La capra bianca è buona e gentile, non combatte mai e trova modi 

pacifici se deve proteggere sé stessa e la sua famiglia…>> 

Belarda conosceva ormai a memoria la storia dei sette capretti e di quanto 

ingenui fossero stati. Ma lei si sentiva diversa. 

 

… 
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Avete visto il lupo? 
Testo di Fiorella Colombo 

Musica di Giuseppe Pellegrini 
Arrangiamenti musicali di Maurizio Fiaschi 

 

Avete visto il lupo? Avete visto il lupo? 

Un lupo nero, sì! dico davvero! Avete visto il lupo? 

Che girava di qua e girava di là, sì ma sta attento che ti mangerà!  

Avete visto il lupo? Sì dico a voi, dico a tutti voi!  

Voi state attenti al lupo! E no, non ti fare notar, sennò ti mangerà!  

Sì ti mangerà, lui ti mangerà! 

  

… 

 

… 
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