vetrina materiali

CANTABILE

CD “MUSICA PER CRESCERE”
Il CD “Musica per crescere” raccoglie i canti e le basi musicali delle storie delle tre caprette, del
bruco e di kolobok. Il disco, registrato dal coro Cantabile zero18 diretto da Giorgio Guiot,
propone circa 20 canti a una voce, su base musicale a cura di Diego Lisfera, adatti a
bambini dai 3 ai 6 anni. Si tratta di canti semplici e molto brevi, così come si addice all’età
dei bambini, che presentano vari argomenti e toccano, nella loro semplicità, diversi toni
modi e ambiti espressivi fornendo quindi un repertorio piuttosto ampio di situazioni
timbriche e musicali. I canti legati al racconto de “il bruco” descrivono gli animali del
prato: il bruco, la cavalletta, il grillo, la farfalla; accanto agli animali vi sono alcuni brevi
canti che riguardano il sole e la pioggia.
Il ciclo di canti legati a Kolobok è invece più articolato e complesso: il tema musicale di
Kolobok ritorna più volte, arricchendosi di volta in volta di nuove avventure nella sua
forma di “canto per accumulo” (come ad esempio “la fiera dell’est”); i canti degli animali
incontrati da Kolobok nella fiaba (la lepre, il lupo, l’orso e la volpe) sono invece una sorta di
“variazione” del tema di Kolobok e presentano tante differenti variazioni di ritmo, timbro,
modalità e andamento. Il progetto di Kolobok si conclude con un Poema Orchestrale per
voce recitante e orchestra, vasato sui temi delle diverse canzoni e composto da Diego
Lisfera su commissione di Cantabile.
Tutti i canti sono articolati in tre parti:
il canto del coro - lo spazio per cantare sulla base musicale - il ritorno del coro
Questa struttura potrà favorire l’ascolto, l’intervento diretto dei bambini e la verifica finale di
quanto è stato fatto (oppure il semplice canto “insieme al coro”). Le basi musicali sono piuttosto
varie e interessanti; meritano sicuramente un ascolto attento prima di “cantarci su”!
prezzo di copertina € 15,00;
sconti per maggiori ordinativi
prenotazioni: www.cantabile.it
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