
Il volume PIERINO E IL LUPO racconta l’opera musicale di Sergej Prokofiev in un 

modo tutto nuovo e diverso: una divertente filastrocca cantata, corredata da 

simpatiche illustrazioni, ci porterà immediatamente in quel giardino ai confini di 

quel bosco, il bosco dell’uccellino, dell’anatra, del gatto e… del lupo! Come se la 

caverà Pierino? Si farà intimorire dal lupo? Lo affronterà oppure scapperà? 

Obbedirà alle regole del nonno o le trasgredirà? Tutto questo condito da allegre 

schede didattiche e da un originale copione teatrale, costruito attorno ai 

diversi personaggi e alle diverse emozioni che gli stessi evocano. Basterà 

lasciarsi andare alle emozioni dei personaggi, oltre che ai loro differenti suoni e 

timbri musicali, raccolti nel CD musicale che contiene tutte le arie musicali 

dell’opera originale di Sergej Prokofiev e la cantata di Pierino e il lupo, di 

Fiorella Colombo e Laura di Biase, che mette in musica l’intera filastrocca contenuta nel libro. 

Il volume ha un duplice destinatario: si rivolge ai bambini e agli insegnanti, in modo diretto e divertente. 

Collegato al volume, e scaricabile dal sito www.recitarcantando.net, il laboratorio espressivo sulle 

emozioni, che offre molteplici possibilità di proposte espressive, motorie, musicali, linguistiche, teatrali e 

relazionali. Il laboratorio è suddiviso in grandi temi, che a loro volta sono suddivisi in attività giornaliere da 

poter svolgere in venti incontri laboratoriali, il lavoro di un intero anno scolastico. 

 
 

Fiorella Colombo 
Anima-attrice, o attrice dell’anima, Fiorella rende vivo e palpitante tutto ciò che 

incontra. E’ autrice, regista e attrice di teatro per bambini e ragazzi, è pedagogista, 

counselor e insegnante nella scuola secondaria di II° grado.  

 
 

Laura di Biase 

Sogna-attrice, o attrice dei sogni, Laura trasforma i sogni in splendide fiabe 
e filastrocche. E’ pedagogista e insegnante nella scuola primaria, 
pluripremiata in diversi concorsi letterari con i bambini della sua classe. 

 

 

 

Fiorella e Laura insieme hanno ideato il progetto Recitar cantando, che portano in giro nei teatri 
e nelle scuole di tutto il mondo. (www.recitarcantando.net) 

 
 


