
 

Passi nel bosco 
Tanti suoni da scoprire, inventare e costruire in un videolibro sonoro per i piccolissimi. 

 
Presentazione a cura di Elita Maule 

 
 

“E’ una precisa linea pedagogica quella di risvegliare le condotte di ascolto partendo da 
oggetti trovati, da materiali di recupero. Ma non sarà che dando valore al vaso di conserva 
di fatto si giunga a svalutare la musica?...”. “Non è in causa il valore che noi adulti diamo 
agli oggetti, quanto quello che attribuiscono loro i bambini. Diamo loro uno strumento 
musicale di alto valore commerciale, ma senza significato per essi, senza alcun motivo 
particolare per rispettarlo, non più di una cartella che si getta per terra… . Pensi, viceversa, a 
quei sonagli di terracotta che hanno miracolosamente risparmiato! Non c’è da sorprendersi: 
li hanno modellati e decorati con le loro mani. Sono un’opera. In verità l’oggetto ha valore 
solo se viene associato al vissuto che esso rappresenta e di cui diviene simbolo. Parlavamo 
di una scatola di conserva, ma siamo noi ad ostinarci a considerarla solo e semplicemente 
una scatola di conserva. Chi l’ha scelta e perfezionata, chi ha trovato una maniera ingegnosa 
di suonarla… la considera evidentemente uno strumento musicale…”1. 
Con queste parole Delalande introduce un concetto fondamentale della sua pedagogia delle 
condotte e del “risveglio alla musica”: i bambini “entrano nella musica attraverso il gesto e 
produrre suoni significa soprattutto concatenare gesti…. La proposta metodologica è chiara 
e va nella direzione di costruire un progetto pedagogico in cui l’educatore non impone al 
bambino un determinato sistema musicale, ma lo aiuta e lo sostiene nella sua crescita 
musicale, offrendogli occasioni per “risvegliare” le sue attitudini, capacità, desideri di 
comunicare in forma sonora”2. Ed è proprio per questa ragione che il pedagogista francese 
dichiara di preferire la ricerca e la costruzione di oggetti sonori a scuola, piuttosto che 
l’acquisto di strumenti, perché la ricerca di sonorità “è essa stessa un’attività pedagogica”3. 
 
Delalande ripropone in chiave moderna quella che da sempre ha costituito una importante 
pratica educativa attuata in contesti spontanei di apprendimento.  I bambini di tutte le 
epoche e di tutte le aree geografiche hanno infatti sempre riposto una considerevole parte 
della loro fantasia, della loro creatività e della loro manualità nel costruire, inventare, ideare 
suoni e strumenti, spesso rielaborando, attraverso il loro uso all’interno di peculiari pratiche 
musicali, la loro conoscenza del mondo e della natura o, ancora, cercando soluzioni per 
‘diventare grandi’ appropriandosi, in modo emotivamente avvincente, del mondo adulto4. 
 “Un oggetto è definibile strumento musicale se i suoni corrispondono a quelli che gli 
esecutori e gli ascoltatori considerano musicali e se vengono utilizzati in un contesto 
musicale”5.  
Anche i giochi sonori costruiti dai bambini dunque, individuati per la loro potenzialità 
                                                
1 Delalande F., La musica è un gioco da bambini, Introduzione all’ed. italiana di M.Disoteo, F.Angeli, Milano 2001, pp. 
87-88. 
2 Ibidem, pp. 15-16. 
3 Ibidem, p. 79. 
4 Maule E., Viel, M., La fabbrica dei suoni, Carocci, Roma 2008. 
5 Faccidomo P., Ferrara F. (a cura di), Strumenti e oggetti sonori. Proposte didattiche per la formazione musicale di 
base, Quaderni della SIEM n. 5, Ricordi, Milano 1995, p. 56. 
 



‘fragorosa’ e predisposti per produrre suoni apprezzabili e condivisi all’interno di una 
pratica musicale o comunicativa culturalmente condivisa, come pure tutti quegli oggetti di 
uso comune o di riciclo che hanno subito un processo di rifunzionalizzazione (cucchiai, 
pentole o coperchi; bidoni vuoti, bottiglie, assi per lavare…) possono dunque diventare, ed 
essere concepiti, come strumenti musicali a tutti gli effetti. 
 
1. Passi nel bosco. Dai suoni alla storia e non viceversa. 
 
Da queste considerazioni nasce Passi nel bosco, un progetto didattico rivolto al nido e alla 
scuola dell’infanzia che si prefiggeva, in una prima fase, di : 

- Attivare con i bambini un percorso di esplorazione sui suoni tematizzando paesaggi 
sonori selezionati e condivisi dai piccoli (animali, voci della natura, ‘sonorità’ legate 
a emozioni); 

- Realizzare con i bambini strumenti ed oggetti sonori in grado di descrivere al meglio 
le sonorità individuate e selezionate; 

- Rielaborare il percorso di esplorazione- invenzione sonora ideando collettivamente 
una storia  che potesse raccontare e valorizzare i suoni auto costruiti; 

- Concertare  la storia assegnando gli interventi sonori ai bambini e la loro successione 
nelle tappe narrative. 

Ogni musica racconta e attribuire significati ai suoni, anche a quelli che non abbiamo 
costruito da soli, è un’attività fondamentale per l’educazione all’ascolto.  In una seconda 
fase, forti della nostra esperienza di scoperta, si è dunque pensato di arricchire il percorso 
assegnando ad alcune fasi narrative della storia un breve tema musicale in grado di 
descriverle al meglio. Sono state dunque proposte ai bambini cinque brevi melodie popolari 
polacche eseguite al pianoforte ed è stato chiesto loro di abbinarle ad altrettante “scene” del 
racconto in base alle sensazioni che esse ci suggerivano condividendo la scelta. 
Gli obiettivi da perseguire erano dunque: 
 

- Stimolare i bambini ad interpretare la musica cogliendone i significati; 
- Scoprire il timbro del pianoforte; 
- Condividere idee su/intorno l’evento sonoro e i suoi significati. 

 
Con l’aggiunta delle immagini, della voce narrante e dei brani selezionati eseguiti per 
pianoforte, si è alla fine giunti a produrre un videolibro sonoro che può essere  utilizzato dai 
bambini stessi in modo interattivo, accompagnandolo con gli interventi sonori prodotti dagli 
strumenti e dagli stessi oggetti sonori da essi stessi costruiti.  
 

Il videolibro sonoro è stato realizzato da: 
Xhenifer Arra: storia; sonorizzazioni; pianoforte 

Janette Negri: disegni; sonorizzazione e pianoforte 
Giordano Poloni:  Voce narrante 

Luca Dall'Asta:  Montaggio ed editing; sonorizzazioni 
 

Il video libro e visibile su http://youtu.be/VAkUbR5-zQA  
 

Il progetto è stato realizzato nell’ambito del corso opzionale “Costruzione e Utilizzo didattico di 
strumenti musicali”, Conservatorio di musica di Bolzano. 



2. I nostri strumenti 
 
Per comporre la nostra storia sonora sono stati realizzati, dai bambini con l’aiuto 
dell’insegnante, i seguenti strumenti musicali: 
 

Maracas Introduzione e scena prima, scena ultima: 
conclusione 

Nacchere da dito (picchio) Introduzione e scena prima, scena ultima: 
conclusione 

Gallinella scena seconda 
Rana rotante introduzione, scena seconda 
Ape- ronzatoio Introduzione e scena prima, scena ultima: 

conclusione 
Uccellini rotanti Introduzione e scena prima, scena ultima: 

conclusione 
Tuonofono scena quarta 
Chiavi sonore o chimes di rondelle scena terza, scena quarta 
  

Sono inoltre stati ideati e utilizzati i seguenti effetti sonori: 
 
Acqua travasata in bacinelle (pioggia, ruscello) Scena seconda, scena terza 

  
I bambini fanno sgocciolare l’acqua in una 
bacinella riempita a metà servendosi di 2 vasetti di 
yogurt (uno per mano) nel fondo dei quali avremo 
praticato dei forellini con un punteruolo. 
 

Modificatori della voce (eco in tubo di cartone; 
verso dell’orso) 

Scena quarta 

 
I bambini, fingendosi un orso cattivo, sperimentano 
un timbro scuro e pauroso della voce 
amplificandola mediante un tubo di cartone chiuso 
ad un lato. 
 

Tubo rotante ( voci e sibili del vento)  Scena terza 
 

 
 

I bambini soffiano dentro ad un tubo flessibile 
elettrico imitando il vento; altri lo fanno roteare 
producendone un  sibilo. 
 
 
 



Palloncini con orzo Scena seconda, scena terza,  scena quarta 

    
 
I bambini scuotono un palloncino gonfiato farcito 
con mezzo pugno d’orzo o di riso 
 

 
 

3. Le schede per costruire gli strumenti 
 

Rana rotante 
 

 
 

Materiali occorrenti. 
 Un bastoncino di legno, un barattolo vuoto di pomodori pelati o di tipo bonduelle, un pezzetto di 
filo di nylon grosso (8 mm), colla vinavil e colla a caldo, pezzetti di carta colorata, forbici, pece o 
colofonio, una piccola lima tonda, due palline da ping pong, carta tipo scottex o igienica. 
 
Modalità di costruzione 
Rivestiamo il nostro barattolo con strati di carta tipo scottex impregnata di  una soluzione di acqua e 
vinavil (in parti uguali). Quindi applichiamo, come ultimo strato, su tutta la superficie del barattolo 
pezzetti di carta velina di colore verde.  Lasciamo asciugare il tutto servendoci, eventualmente e per 
sveltire il procedimento, di un asciugacapelli. 
Utilizzando lo stesso procedimento, rivestiamo una parte delle palline da ping pong con carta velina 
verde lasciandone libera una parte che costituirà gli occhi (al centro vi disegneremo le pupille 
servendoci di un pennarello nero). 
Pratichiamo  un piccolo forellino al centro del barattolo servendoci di un punteruolo. Vi facciamo 
passare un filo di nylon grosso (60 cm. circa). Nella parte interna (quella che rimane dentro al 
barattolo) infiliamo anche un piccolo bottone (in modo da fissare bene il filo); quindi pratichiamo 
due o tre nodi in modo che il nylon  non si sfili. 
A 2 cm. dall’ estremità di un bastoncino di legno, lungo circa 20 cm. e del diametro di 1 cm., 
pratichiamo, con una limetta rotonda, una piccola scannellatura tutto intorno che impregneremo poi 
di pece. 
Leghiamo al bastoncino il lato ‘libero’ del filo di nylon, facendo attenzione che esso deve poter 
liberamente scorrere dentro alla scannellatura. 



Con la colla a caldo fissiamo gli occhi del ranocchio sopra al barattolo (vedi la figura). 
Ritagliamo, quindi, una piccola cresta di cartoncino verde che applicheremo  dietro agli occhi 
servendoci ancora della colla a caldo. Incolliamo, a piacere, anche le zampette e la lingua rossa. 
 
Modalità di esecuzione 
Facendolo roteare sopra alla testa, questo piccolo tamburo a frizione produce un suono molto 
intenso che imita il verso del  calabrone o il rombo del motore di un aereo. 
Se, invece, teniamo con una mano il tamburo e facciamo girare piano il bastoncino tendendo bene la 
cordicella otterremo un suono simile al verso della rana. 

 
 

Maracas 
 

 
 

Materiale occorrente. 
Due lattine di riciclo, una manciata di riso o mais, colla vinavil, colla a caldo, carta velina colorata o 
altri materiali a piacere per la decorazione. 
 
Modalità di costruzione. 
Schiacciamo due lattine di riciclo nel mezzo: questa operazione consentirà ai bambini, specie a 
quelli più piccoli, una  successiva migliore presa dello strumento. 
Inseriamo nelle lattine una manciata di riso. Chiudiamo quindi il foro applicando con la colla 
vinavil un tappo di cartone. 
Con la colla a caldo attenueremo tutti gli spigoli presenti sulla superficie della lattina e dovuti allo 
schiacciamento della stessa. 
Procediamo quindi alla decorazione applicando con colla vinavil, come mostrato nella foto, pezzetti 
di carta colorata sulla superficie delle maracas. 
 
Modalità di esecuzione.  
Le maracas si scuotono impugnandole con le mani. Oltre a consentire svariate attività didattiche 
legate alle esecuzioni ritmiche d’insieme, queste maracas, se scosse leggermente, si prestano bene a 
sonorizzare paesaggi sonori estivi caratterizzati dai versi dei grilli e delle cicale. 
 
Varianti 
Possiamo inserire nelle maracas vari tipi di materiali (mais, ceci, sassolini, legumi misti, ecc.). Il 
suono cambia facendosi più fino, più pesante, più acuto o più grosso. Sarà un ottimo esercizio 
uditivo quello che impegnerà i bambini ad ascoltare le diversità sonore verbalizzandone le 
caratteristiche. 



Gioco a vento di rondelle o chiavi sospese 
 

 
 
Materiali occorrenti  
18 rondelle circa di diametro a piacere non inferiore a 3 cm. (acquistabili a basso prezzo in 
ferramenta), un supporto di cartone robusto della lunghezza di 35- 40 cm., sottile filo di nylon 
oppure filo resistente di cotone, punteruolo, forbici, colori a tempera, acquarelli, pennarelli a 
piacimento. 
 
Modalità di costruzione 
Dopo aver ritagliato e modellato a piacere una striscia di cartoncino della misura di 40 x 10 cm. 
circa, occorre praticare 18 piccoli fori (uno per ogni rondella),   servendosi  punteruolo, alla 
distanza di 1, 5 cm. l’uno dall’altro. Si controllerà di lasciare la lunghezza eccedente del listello di 
cartone equidistante da una parte e dall’altra. 
Fissiamo quindi al listello i fili di nylon o di cotone facendoli passare dentro ai buchi praticati in 
precedenza. 
Utilizziamo un righello o un cartoncino il cui spessore (5- 6 cm.) fungerà da misura per poter 
appendere le rondelle tutte alla stessa distanza. All’altra estremità dei fili verranno, quindi, appese 
le rondelle.  
Nel supporto di cartone si può praticare un piccolo foro al centro per agevolare la presa dello 
strumento; si può, inoltre, smussare gli angoli, praticando sui bordi piccole onde o scannellature 
decorative. 
Se si desidera decorare lo strumento, l’operazione deve essere fatta prima del montaggio delle 
chiavi. 
I decori possono essere praticati utilizzando colori a tempera, pennarelli, acquarelli o altre tecniche 
a piacere.   
 
Modalità di esecuzione. 
Anche questo è uno strumento eolico, però noi lo utilizzeremo di preferenza scuotendolo con le dita 
per introdurre, con il magico suono che è in grado di produrre, le sonorizzazioni di fiabe e di 
racconti ma anche per creare efficaci stacchi sonori nei momenti salienti della narrazione.  
 
Varianti.  
Al posto delle rondelle possiamo appendere al supporto di cartone, con le stesse modalità suggerite 
sopra, chiavi, anche di riciclo. Ecco un esempio costruito dai bambini di una scuola dell’infanzia 
decorando un piccolo attaccapanni di cartone: 
 



 
 

 
Nacchere da dito 

 

 
 

   Materiali occorrenti: cartoncino colorato; nastro elastico; tessuto di riciclo; colori (pennarelli e 
tempere); colla a caldo; gusci di noci; cucitrice; forbici; colla vinavil diluita con acqua; altri 
materiali decorativi a piacere. 
 
Modalità di costruzione 
Ritagliamo un rettangolo di cartoncino rigido e spesso piegandolo poi a metà. 
Decoriamolo e coloriamolo a piacere, assegnandogli magari le sembianze del picchio della nostra 
storia (vedi figura) utilizzando materiali di decoro applicati con la colla vinavil.  
Svuotiamo una noce facendo attenzione di ricavarne due metà integre. 
All’interno della strisciolina di cartone  applichiamo con la colla a caldo le due metà di gusci di 
noce, posizionandole alla stessa altezza delle due estremità. 
Fissiamo due pezzi di nastro elastico sulle due metà esterne  del cartoncino  in modo che fungano da 
impugnatura per le dita (che vi infileremo dentro per maneggiare lo strumento). 
Per rinforzare le nostre nacchere, sulla piegatura del cartoncino, affinché non si usuri,  
applicheremo una strisciolina di tessuto riciclato. 
 
Modalità di esecuzione 
 
Questo strumento si utilizza infilando le dita (pollice e medio) all’interno dei due nastri elastici: 
facendo percuotere una noce contro l’altra si produrranno suoni secchi e ritmicamente molto precisi. 
 
 

 
 
 
 



Gallinella 
 
 

 
 

 
Materiali occorrenti 
Un vasetto di yogurt, un piccolo bottone, 50 cm. circa di spago, colla vinavil, colla a caldo, una 
perlina colorata, carta velina, cartoncino rosso e giallo, carta igienica, pennarello nero. 
 
Modalità di costruzione 
Prendiamo un vasetto vuoto di yogurt e pratichiamo, nel mezzo del fondo, un forellino con un 
punteruolo.  
Infiliamo nel forellino una cordicella passata, eventualmente,  prima nella pece.  
Infiliamo lo spago in un piccolo bottone che resterà all’interno del vasetto a contatto con il fondo 
del barattolo (il bottone servirà ad evitare che, nel tendere la cordicella per far suonare il nostro 
gioco, il fondo del barattolo si rompa). 
Pratichiamo qualche nodo nella cordicella in modo da fissare il bottone. 
Decoriamo il vasetto con la tecnica del découpage utilizzando colla vinavil diluita con acqua e 
pezzetti di carta velina colorata. Lasciamo asciugare oppure, per accelerare i tempi, usiamo un fon 
per capelli. 
Servendoci di carta igienica appallottolata, realizziamo gli “occhi” della gallinella che fisseremo 
con la colla a caldo sul barattolino; con un pennarello nero vi disegneremo poi le pupille. 
Da un cartoncino giallo ritagliamo una losanga che, piegata a metà,  costituirà il becco della gallina, 

applicato anch’esso con la colla a caldo. La losanga avrà la seguente forma: ◊ 
Dal cartoncino rosso ritaglieremo la cresta di forma e dimensioni desiderate. 
Per concludere, possiamo infilare all’estremità libera della cordicella una perlina colorata anche 
autocostruita con la pasta da modellare. 
 
Modalità di esecuzione 
Tenendo il vasetto con la mano sinistra e  tirando la cordicella (che terremmo a circa 10 cm. di 
distanza dal vasetto) con la destra, otterremo il verso della gallina imitato quasi alla perfezione. 
 



Tuonofono o Springdrum 
 

 
 
Materiali occorrenti:  
un tubo di cartone ; un pezzetto di lamiera sottile (o il fondo di un barattolo); una vite con 
dado gemello; due rondelle piccole; una molla ; colla a caldo, materiali per il decoro, a 
piacere. 
 
Modalità di realizzazione 
Tagliare un segmento, della lunghezza di 35 cm. circa, da un tubo di cartone del diametro di 
8-10 cm.  
Ritagliare, con una forbice robusta, un cerchio di lamiera di diametro corrispondente a 
quello del tubo e praticarvi, al centro, un forellino servendosi di un punteruolo (questa 
operazione sarà curata dall’insegnante). 
Infilare nel foro la vite (di 1,5 -2 cm. di lunghezza ) dopo averci fatto passare una piccola 
rondella. Sistemare, quindi, un’altra rondella a contatto con la lamiera (le due rondelle 
dovranno toccare la lamiera da ambo i lati). Prima di fissare il tutto con il dado, occorre 
accertarsi che un capo della molla (di lunghezza non inferiore a 60 cm., di diametro 0,5 cm., 
e con spirale non troppo fitta) sia ben incastrato intorno alla testa della vite: in tal modo, il 
dado fisserà anche la molla stessa. 
Completata la base dello strumento, provvederemo ad incollarla, servendoci della colla a 
caldo, al tubo di cartone. 
Procederemo a decorare il nostro strumento a piacere.  
 
Modalità di esecuzione 
Il tuonofono si tiene fra le mani e si scuote in modo da far oscillare la molla. Se 
quest’ultima verrà fatta cozzare leggermente contro un corpo rigido (o anche contro la 
propria gamba) produrrà l’effetto sonoro di un fulmine. 

 
 
 



Uccellini rotanti 
 

 
 
Modalità di costruzione 
Prendiamo alcuni contenitori vuoti di rullini fotografici. 
Togliamo il tappo e con le forbici (la plastica dei rullini è più morbida di quanto non si 
pensi) ritagliamo una strisciolina sottile di lato partendo dalla sommità aperta del rullino e 
fino a un cm. dal fondo. Ne risulterà un’apertura laterale di 4 x 0,3 cm. circa. Pratichiamo, 
nel fondo, un forellino con un punteruolo e infiliamoci una cordicella fissandone l’interno 
con alcuni nodini in modo che non si sfili. Richiudiamo il porta rullini con il suo coperchio 
e decoriamolo a piacere. 
 
Modalità di esecuzione 
Poiché si tratta di un ronzatoio, facendo roteare il nostro ‘strumento’ sopra alla nostra testa 
(tenendo la cordicella tra le dita) si produrrà un bellissimo verso di uccellino. Cambiando la 
grandezza della fessura cambierà anche il verso dell’uccellino: una fessura più grande di 
quella indicata sopra darà il verso di una quaglia. 
 

 
Ape ronzatoio 

 

   
 



Materiali occorrenti:  
uno spiedino di legno (ad uso culinario); un foglio di carta colorata formato A4; due perline 
di legno di cui una più piccola e l’altra leggermente più grande (6 mm. e 1 cm. circa), un 
palloncino gonfiabile, colla vinavil o Pritt, colori (a piacere: pennarelli, acquarelli, a 
matita…) e matita, forbici, spago sottile o un filo di lana grossa, un cutter (ad uso 
dell’insegnante), un segmento di tappo di sughero anche di riciclo. 
 
Modalità di costruzione 
Se la costruzione del ronzatoio viene effettuata da bambini piccoli (scuola materna), 
l’insegnante preparerà i bastoncini di legno appuntiti su entrambi i lati servendosi di un 
cutter (in genere gli spiedini acquistati nei supermercati presentano un solo lato appuntito). 
L’insegnante avrà inoltre cura di predisporre per ogni bambino un segmento di tappo di 
sughero ( di 1 cm. circa ) diviso in due mezze rondelle. 
I bambini infileranno le perline alle due estremità del bastoncino in modo che la punta 
sporga ancora di mezzo centimetro circa. 
Sempre alle estremità del bastoncino verranno fissate le due mezze rondelle di sughero. 
Uno spago della lunghezza di 60-70 cm. verrà annodato ad un lato del bastoncino tra il 
sughero e la perlina più piccola. 
I bambini piegheranno un foglio di carta colorata nel verso della sua lunghezza; quindi 
disegneranno e coloreranno un insetto a piacimento su entrambi i lati della carta ripiegata 
tenendo presente che: 
- la ‘pancia’ dell’insetto deve corrispondere alla parte ripiegata del foglio (che non andrà in 
alcun modo tagliata); 
- la ‘pancia’ dell’insetto deve poter essere contenuta nel bastoncino al quale andrà fissata 
(quindi non utilizzeremo tutta la base del foglio). 
Una volta ultimato, il disegno verrà ritagliato con le forbici e incollato per bene (con la colla 
Pritt o vinavil o Uhu) intorno al bastoncino di legno. Presteremo attenzione affinché lo 
spago sporga nella parte inferiore dell’insetto. 
Ritagliamo, infine, un segmento circolare dalla parte più larga del palloncino (di 5 mm. 
circa). Otteniamo, in tal modo, una sorta di ‘elastico’ che andrà teso tra una rondella di 
sughero e l’altra del nostro insetto. 
 
Modalità di esecuzione 
Basterà far roteare il nostro insetto per ottenere un bellissimo e realistico suono simile ad 
uno sciame di api, di mosche, di calabroni… . Facendo roteare il nostro ronzatoio a velocità 
diverse otterremo suoni sempre nuovi e diversi, più o meno acuti e intensi (effetto 
armonici). La tensione dell’elastico- palloncino può modificare il suono: possiamo provarlo 
sostituendo il nostro segmento di palloncino con un altro più piccolo e, quindi, più teso. 
 
 



 

4. Allegato 1. La storia  
 
Ecco la storia, curata da Xhenifer, narrata da Giordano nel video e ricomposta dal 
musicoterapista Luca che ha curato il montaggio. 
 
 

Passi nel bosco 
 

1. Ciccio e Ciccia, due piccoli simpatici e curiosi fratellini, passeggiano felici in cerca 
di avventure nel boschetto vicino a casa. Passo dopo passo iniziano ad esplorare, ed 
incontrano farfalle, odorano fiorellini colorati e profumati, e sentono il battere del 
picchio. 
 
2. Inseguendo una farfalla, si ritrovano sulla riva di un piccolo laghetto, dove 
ascoltano cantare insieme una ranocchia ed una gallinella. Ciccia si diverte a scoprire 
la sua immagine riflessa nell'acqua. 
 
3. All'improvviso un venticello porta con sé una nuvola nera, e goccia dopo goccia 
scoppia un temporale. Ciccio e Ciccia  corrono via impauriti in cerca di un riparo. 
 
4. Giungono ad una grotta pensando di essere al sicuro... quand'ecco in lontananza i 
pesanti passi di un enorme orso. 
 
5. Terrorizzati corrono a più non posso fuori dalla grotta, e corrono, corrono, 
corrono... 
 
6. ...finché, esausti, non si ritrovano in un radura. Vedono che finalmente il sole è 
tornato, e rasserenati tornano verso casa... 
 
7. ...dove i genitori li attendono a braccia aperte. Ciccia tutta felice dà a mamma i 
fiorellini che ha raccolto per lei. 
 
 



 

5. Allegato 2.  Le musiche pianistiche 
 

Eseguiti  da Janette e Xhenifer, questi brani didattici dedicati ai bambini su temi popolari 
della sua terra sono stati composti dalla polacca Irena Pfeiffer compositrice, direttrice 
d'orchestra e didatta della musica nata nel 1912 a  Szczucin e morta nel 1996 a Cracovia. 
Convinta dell’efficacia dell’attività corale, dopo lunghi anni di esperienza come insegnante 
e direttrice di coro (anche quello dei disoccupati, riunito in segreto), Irena si è spesa per 
organizzare cori nelle scuole di Cracovia. 
Dal 1955 al 1972 la Pfeiffer ha prestato servizio presso la Scuola Nazionale di Musica di 
Cracovia, della quale ha diretto l’ orchestra,  il coro e il dipartimento di pedagogia. Dal 
1974 al 1990 è stata membro della Commissione di Musica Sacra dell'Arcidiocesi di 
Cracovia. 
Irena Pfeiffer  inizia la sua attività di compositrice nel 1942, dedicandosi principalmente alla 
composizione di canti e musiche per bambini e di didattica corale, distinguendosi in 
numerosi concorsi rivolti all’educazione musicale dei piccoli.  

 

 
 


