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Questo libro è di...

....................................................

C’era una volta, viCino alla Città 

di CreMona, un bosCo inCantato dove 

tutti gli alberi sapevano Cantare!

ogni sera amavano esibirsi in 

bellissimi ConCerti. 

      
  fat

e e folletti dei bosChi 

          v
iCini aCCorrevano numerosi 

per non perdersi lo spettaColo.

asColtarli era bellissimo!

i due si misero al lavoro e dopo 

4 giorni liutaio stringeva tra 

le mani un piCColo strumento.

aveva il Corpo a forma di otto 

Con un Collo Che terminava 

    Con un riCCio. 

dalla base dello strumento 

partivano 4 Corde di metallo, 

Che si fermavano viCino al riCCio.
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C’era una volta, in Spagna, 

   una magiCa foresta. 

i suoi alberi sapevano Cantare! 

erano Così bravi Che ogni sera 

tutti gli abitanti della foreSta 

si riunivano per assistere ai loro 

bellissimi ConCerti. 

tra il pubbliCo C’era un amiCo speCiale, 

l’uniCo della sua speCie al quale era 

ConCesso assistere. era un baMbIno

del viCino villaggio, di nome marCo.

l’abete CHiseo donò legno per

realizzare la tavola; 

il palissandro Itasio quello per

le fasCe e il fondo; 

la Cedrella arina il legno per il maniCo 

e l’ebano ralino quello per la tastiera.

liutaio in 6 giorni sagomò e mise insieme 

i legni, dando vita a un bellissimo 

strumento, Che aveva il Corpo

a forma di otto Con una buCa al Centro

e un maniCo nella parte superiore.
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coLora marco
coLLega Le risposte

la Chitarra è nata in… pizziCando

le Corde sono un dono della… legno

la Chitarra si suona… spagna

la Chitarra è fatta di… luna
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C’era una volta, a padova, un bambino 

di nome Stefano Che amava molto 

la muSiCa. Quando QualCuno gli Chiedeva 

Quale Strumento voleSSe Suonare

lui riSpondeva: «vorrei poter Suonare 

un’intera orChestra». 

a QueSte parole tutti gli riSpondevano: 

«ma non puoi Suonare un’orCheStra 

intera, potreSti però dirigerla». 

ma lui prontamente repliCava: 

«non voglio dirigerla, ma suonarla!».

Stefano era un bambino molto tiMido 

e inSiCuro, Che preferiva traSCorrere 

le Sue giornate in CaSa. amava la      

      natura, ma aveva paura 

di avviCinarSi a QualSiaSi animale. 

Suo padre Sapeva Che la Sua paSSione 

per la MusiCa lo avrebbe aiutato 

a SentirSi più SiCuro, a vinCere le 

paure e ad entrare in relazione 

Col mondo eSterno.
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vero o faLso

trova Le differenze “Vero o Falso”

    il pianoforte non ha le Corde    i taSti Sono bianChi e neri
    Stefano trova il pianoforte in Camera    tutti i taSti produCono lo SteSSo Suono

Le parti deL pianoforte cruciverba deL pianoforte

i taSti formano la...
la Città in Cui è nato Stefano
i taSti neri Si alternano ad altri...
il Colore del pianoforte di Stefano
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