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Da sempre i bambini, osservando il comportamento degli adulti e fantasticando sul proprio avvenire, dichiarano
il mestiere che vorrebbero esercitare da grandi. E lo vivono nel mondo della fantasia, come se lo stessero
effettivamente svolgendo. Impiantano, nella loro immaginazione botteghe artigiane. O “vedono”, di fronte a sé,
scolaresche sedute nei banchi ad ascoltare i maestri che essi saranno. Qualcuno si insedia nella cabina di
un’astronave ed esplora regioni remote e d affascinanti del cosmo. Quasi tutti abbiano giocato, almeno una volta
nella vita, a fare il dottore. Mestieri che durano un po’, per
poi essere sostituiti da altre “vocazioni” ed altre modalità di gioco.
Questo gioco che nasce dalla vita e si trasfigura nella fantasia viene ora raccontato con belle musiche e testi in un
libro e un CD allegato che vanno ad arricchire la collana Le canzoni dei bambini della sezione Young dell’editore
Curci. Le canzoni vengono interpretate da Lorenzo Tozzi (autore delle musiche e, con Maria Elena Rosati, dei
testi) che mostra una delicata capacità di fondere il timbro della sua voce con i contenuti espressi e con gli animi
sensibili ai quali sono destinati. I testi , riprodotti nel libro sono illustrati da Gabriele Clima, che elabora le
immagini con tratti che si ricollegano, con mano educata, al modo di disegnare proprio dei bambini.
Tanto il libro che le canzoni sono divertenti e possono trovare agevolmente spazio tanto nella scuola che nella
famiglia. E riescono a parlare al cuore, con il linguaggio delle parole e della musica, con la semplicità che viene
dalla fantasia. E che, perciò, non sconfina nella banalità. Perché la semplicità, come sanno i poeti, è un’altezza
dello spirito difficile da raggiungere.
Le canzoni: 1) L’astronauta. 2) Un Super falegname. 3) Siam pompieri. 4) La mia maestra. 5) C’è posta per te. 6) Mattone dopo mattone. 7)

Il vigile urbano. 5) Dottoressa no-no-no!
L’anteprima: https://www.youtube.com/watch?v=1ljyw_HFbsI
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di Nando Cianci
Sui social network si leggono, con straripante frequenza, giudizi perentori ed inappellabili su avvenimenti, idee, fatti pubblici e
privati. Tali giudizi sono per lo più accompagnati da insulti verso chi la pensa diversamente, trattato
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