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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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In un villaggio poco lontano da Betlemme c’era una vecchina ultracentenaria
che si chiamava Befana. Non sapeva con precisione la sua età, poiché ormai
da tanto tempo aveva smesso di contare i suoi anni. Viveva in una piccola
casetta un po’ decrepita, nel bel mezzo del bosco. Amava spazzare la sua
dimora con la sua scopa di paglia e lo faceva così rapidamente che sembrava
prendere il volo! Qualcuno infatti l’aveva vista volare nel cielo, a cavalcioni
della sua scopa, nelle notti di luna piena.
In paese si diceva che fosse una strana vecchina, un po’ maga e un po’ fata,
così tutti avevano paura di avvicinarsi alla sua casetta, soprattutto in inverno,
quando il gelo la rendeva ancora più inospitale.
La Befana si sentiva tanto sola e un giorno non sorrise più, diventando
talmente brutta, da essere chiamata la strega. “Se fai il cattivo ti mando dalla
strega!” avevano preso a dire i genitori ai bambini capricciosi…
…
Una fredda sera di gennaio una carovana di forestieri giunse nel villaggio
vicino e la Befana…
…

QUI FINISCE L’ANTEPRIMA DELLA FIABA MUSICALE
PER SAPERNE DI PIÙ:
info.recitarcantando.net
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Canti
Una strega o una fata?
Nella notte, tra le stelle,
mentre sogni caramelle,
sta arrivando da lontano
senza macchina né aeroplano.
E’ una strega? E’ una fata?
Sulla scopa è arrivata!
…
…

QUI FINISCE L’ANTEPRIMA DELLA FIABA MUSICALE
PER SAPERNE DI PIÙ:
info.recitarcantando.net
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