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Fate e fantasmi... all'opera

Volete scoprire i retroscena di alcune tra le più famose opere liriche? Questo è il libro che fa per voi!
La fata Madrina, il fantasma di Banco, lo Spettro del Commendatore, l'ondina Rusalka e l'Olandese
Volante vi racconteranno il loro coinvolgimento nella storia a cui appartengono, partendo dal loro
punto di vista. Vi sveleranno le passioni e i sentimenti che hanno guidato le loro azioni fino ad un
epilogo a volte lieto e a volte tragico. Vi faranno scoprire che le opere liriche raccontano storie
avvincenti, che stimolano l'immaginario a qualsiasi età. 
A pensarci bene è incredibile quanti misteri fatati si nascondano fra le pagine della lirica: streghe,
fate, fantasmi, filtri, pozioni e profezie. Sembrano scritte apposta per  i bambini, e due dei tre libri
della nuova collana "Su il sipario", di cui fa parte Fate e fantasmi... all'opera, si concentrano
proprio sulla magia. I piccoli lettori potranno avvicinarsi al magico (è proprio il caso di dirlo)
mondo della lirica anche grazie al CD audio che accompagna il testo. Andrea Basile e Cristina
Bersanelli hanno prestato la voce ai racconti degli evanescenti protagonisti e ai brani delle opere in
cui questi si esprimono. I giovani lettori potranno poi essere pienamente coinvolti con un gioco di
carte a tema, con un sistema a punti a cui i bambini sono già abituati che permetterà loro di
conoscere meglio le caratteristiche dei personaggi. Insomma il testo, accompagnato dalle delicate e
fumose immagini di Sonia MariaLuce Possentini, offre una gamma di strumenti completa per
avvicinare bambini e ragazzi al teatro lirico, che non è affatto lontano dal loro mondo, come siamo
spesso, ed  erroneamente, portati a credere. 
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