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Venerdì, 27 novembre 2020

Città
L’idea è quella di allietare i soggetti più sacrificati dal lockdown e delle “zone rosse”: i bambini

Le videofavole del Vittadini
per bimbi dai 3 ai 10 anni
Una simpatica iniziativa
del conservatorio
di musica pavese
DI ANTONIO AZZOLINI
AZZOLINI52@GMAIL.COM

Monica Fogazzi, la voce

Un’idea meravigliosa dedicata a coloro che più hanno sofferto questo stato di lockdown familiare imposto dalla
nota pandemia: i bambini.
L’idea è quella maturata in
seno all’Istituto Superiore di
Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia che ha promosso, in vista del Natale, 8 video favole musicali lette, illustrate, e accompagnate da
musiche proposte da docenti

ed allievi del conservatorio.
Tutti gli appuntamenti, ad
iniziare dal 1 dicembre, sono
di martedì e sabato alle 16.30
(tranne quello della vigilia di
Natale, giovedì 24 dicembre).
“L’idea è nata quest’estate –
racconta l’ex direttrice del
conservatorio Cinzia Piccini,
pensionata dal 1 novembre –
è stata accolta dal presidente
Eligio Gatti e dal corpo docente. E’ stata inoltre preziosa la collaborazione di 2 personaggi fondamentali di queste favole: la voce narrante di
Monica Fogazzi e le belle illustrazioni di Claudia Catenelli. Le favole sono adatte sia ai
bambini che animano i nostri
laboratori ma anche a tutti
quelli che frequentano le

scuole materne ed elementari della provincia. Per seguirle è necessario collegarsi ai
nostri canali seguendo i video dai nostri social (Instagram: Conservatorio ISSM
Vittadini; Facebook e Youtube: Conservatorio di Musica
ISSM Franco Vittadini)”.
“Le video favole hanno una
durata di 10 minuti circa l’una – dice Monica Fogazzi, la
voce narrante, già collaboratrice della biblioteca Prini
Paternicò ed ora al Vittadini
– I racconti sono dedicati ai
bambini dai 3 ai 10 anni. Le
storie sono magicamente accompagnate dalle musiche di
alcuni insegnanti del Vittadini, che lavorano nei laboratori per l’infanzia”. Ma anche

dal decano degli insegnanti
dell’istituto, Ugo Nastrucci,
l’attuale direttore facente
funzione. Ogni video sarà disponibile come detto sui canali social: Facebook, Instagram e Youtube. Molto accattivanti le illustrazioni delle video favole. L’autrice è
Claudia Catenelli, dipendente della cooperativa Archè
che presta servizio alla biblioteca Paternicò Prini da
30 anni, ma che da 20 è protagonista di illustrazioni per
i libri di favole de “Il Ciliegio”
e di tre libri di favole scritti
dalla maestra della scuola
elementare di Mirabello Nadia Ceschi, che da anni ha
uno straordinario successo
nell’editoria per i più giovani.

“A caccia dell’orso”
martedì 1 dicembre, ore 16.30

“La forma del tempo”
sabato 5 dicembre, ore 16.30

Un classico della letteratura per l’infanzia. Una storia unica nel suo genere che attraverso le sue rime ed onomatopee
accompagna il lettore nell’avventuroso viaggio di un’intraprendente famiglia a caccia…dell’orso. Musica: Elena Miracca insegnante del laboratorio “Musica in armonia”

Gli animali accompagnano i bambini alla scoperta del
tempo, del suo ritmo e del suo valore. Un racconto delicato ed originale per apprezzare ogni piccolo momento.
Musica: Matilde Oppizzi insegnante del laboratorio
“Chitarra insieme”

“La filastrocca dell’Arcobalena”
martedì 8 dicembre, ore 16.30

“L’uomo con il violino”
sabato 12 dicembre, ore 16.30

“Rocco il gatto: guarda le mie scarpe bianche”
martedì 15 dicembre, ore 16.30

La protagonista di questa storia è una generosa balena
che dona i suoi colori ai bianchi pesciolini che abitavano
il mare. 7 sono i colori dell'arcobaleno come 7 sono le note musicali.
Musica: Serena Erba insegnante del laboratorio “Giochiamo con la voce”

L’uomo con il violino è ispirato ad una storia vera, il 12 gennaio 2007 uno dei migliori violinisti al mondo, Joshua Bell,
ha suonato nella stazione della metropolitana di Washington con il suo violino: uno Stradivari. Un racconto che canta
l’energia vitale della musica. Musica: Silvia Mangiarotti insegnante del laboratorio “Violino pron-ti-via!”

Una storia divertente che conquisterà i più piccoli.
Le scarpe del gatto Rocco si sporcano in continuazione ma
lui non se la prende, continua a camminare e a cantare la
sua contagiosa canzone. Una storia per cantare ed imparare l’inglese. Musica: Jessica Lee Bricchi insegnante del
laboratorio “Easy learning: music and creativity”

“Il pifferaio di Hamelin”
sabato 19 dicembre, ore 16.30

“Il gatto con gli stivali””
martedì 22 dicembre, ore 16.30

“Il gatto nella mangiatoia””
giovedì 24 dicembre, ore 16.30

Leggenda tedesca ambientata nella città di Hamelin e
nota a tutti riscritta dai fratelli Grimm.
Una fiaba che insegna l’importanza di mantenere la parola data. Musica: Coro di voci bianche diretto dal professor Giuseppe Guglielminotti Valetta

Una fiaba classica che ci fa capire che per superare una
sorte avversa bisogna impegnarsi e anche ingegnarsi.
Musica: Alessandro Amati insegnante del laboratorio
“Chitarramica”

Una storia magica che ci racconta il mistero della natività vista dagli occhi di un gatto.
Musica: Maestro Ugo Nastrucci

Claudia Catenelli, l’illustratrice

Ecco le storie raccontate
nelle video favole

