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Dieci ne pensa il topo.. e cento il gatto! 
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Auditorium “P. della Francesca” – Via Bugiardini, 25  
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Benvenuti!  
Ancora una volta siete invitati a condividere con noi la gioia del 
cantare e dal fare musica! Perché, come oramai da sei anni, il nostro 
Istituto si è impegnato a promuovere e incoraggiare la pratica 
corale. Quest’anno l’attività, inserita nelle esperienze per la 
continuità educativa, ha contato sul sostegno della Sperimentazione 
Gold – Musica 2020 coinvolgendo tutte le classi quarte delle scuole 
primarie. Inoltre un piccolo ensemble strumentale è stato costituito 
con alcuni alunni provenienti da classi diverse. 
Si è lavorato sulla voce, sulla respirazione, ci siamo divertiti a 
giocare con i suoni e le parole, inseguendo gatti con i guanti e 
fantasmi sonnolenti nel meraviglioso mondo incantato delle note: 
perché dove c’è la musica possono accadere magie, basta essere 
capaci di ascoltare e… gli acini d’uva diventano cantanti e si riesce a 
sentire la neve fioccare.  
Vi proporremo dei brani strumentali e alcune di queste canzoni… 
Tutto? Chissà… e in quale ordine? Mah… Sempre che un gatto 
maldestro non mandi all’aria tutti gli spartiti… 
 

Buon ascolto! 
Maria Petrelli (Coordinatrice del Progetto)  

e tutti gli insegnanti 
 

 

Musica dolce (Nicola Conci) 
Musica dolce, musica lieta, tu m’accompagni, tu mi consoli; 
quando son triste non m’abbandoni, quando son lieto tu sei con me. 
Voglio conoscerti più da vicino, voglio imparare a parlare con te 
il tuo linguaggio un poco strano: re re mi re sol sol la sol mi do. 
 
Acini belli (arr. Sebastian Korn) 
Acini belli. Lucidi e tondi, grappoli bruni, grappoli biondi. 
Ora staccati dai rami stanchi, grappoli neri, grappoli bianchi. 
Allegramente cantiamo in coro note d'argento, canzoni d'oro. 
 

I gatti (Grazia Abbà) 
A Parigi tutti i gatti sono grigi. 
Gatto inguantato nessuno topo ha mai pigliato. 
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. 
Troppo tardi è per il ratto quanto è già in bocca al gatto! 

Minuetto (J. S. Bach) 
 
La rondine (Grazia Abbà) 
La rondine non fa primavera la la la la.  
Rosso di sera bel tempo si spera. 
Chi dorme riposa. 
 

Il fantasma del castello (Enrica Balasso) 
Il fantasma del castello è rimasto senza ombrello, 
dalla torre fa cucù e poi cade a testa in giù! 
È caduto nel fossato, tutto quanto si è bagnato: 
si è buscato il raffreddore, ma non c’è nessun dottore! 
Il fantasma lì per lì fa tre versi, tre etcì! 
Il fantasma solo solo, soffia il naso nel lenzuolo, 
mangia un piatto di polenta, poi va a letto e si addormenta, 
 
Un bel coro (Nicola Conci) 
Tante canzoni potremo imparare se il maestro sapremo ascoltare: 
canteremo attenti, canteremo bene; perché ci sia un bel coro si deve far così. 
 
L’ape zin zin (arr. Sebastian Korn) 
Zin, zin, zin, l’ape del mattin, sulla rosa odorosa vola vola senza posa. 
Ron, ron, ron, ronza l’ape ancor, poi si posa su una rosa o su un fiocco di mimosa. 
Ron, ron, ron, ronza attorno al fior, ha trovato un nascondiglio  
dentro al cuor di un bianco giglio. 
 
Marcia (W. A. Mozart) 
 
Neve (Andrea Venturini su un testo di Giovanni Pascoli) 

Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca. 
Senti: una zana dondola pian piano. 
Un bimbo piange, il piccol dito in bocca; 
canta una vecchia, il mento sulla mano. 

La vecchia canta: intorno al tuo lettino 
c'è rose e gigli, tutto un bel giardino. 
Nel bel giardino il bimbo s'addormenta. 
La neve fiocca lenta, lenta, lenta. 

 
Dirige l’orchestra Pietro Abate  
Dirige il coro Gianni Franceschi  
Al pianoforte Maurizio Gagliardi 


