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Questa volta non inizia con “c’era una volta”, partiamo da una realtà, una realtà che c’è stata, c’è e sempre ci sarà, sto parlando di 

un luogo che tutti i bambini amano e odiano allo stesso tempo, dove spesso non hanno voglia di andare, ma che alla fine diventa 

per tutti una seconda casa: la scuola. Tutti voi : mamma, papà, zii, nonni, amici, tutti troverete il vostro posto in questa storia, e per 

iniziare a farvi sentire tutti coinvolti partiamo da una canzone storica, che non è mai passata di moda  e mai passerà…io i 4 ragazzi 

con la chitarra e un pianoforte sulla spalla me li ricordo, e voi?  

Perché portarvi indietro ai mitici anni ’80 vi starete chiedendo voi, e fate bene a chiedervelo perché c’è una cosa che ancora non 

sapete, la nostra storia parte da un sortilegio, un sortilegio potente che ha imprigionato metà mondo nel tempo passato e metà nel 

presente, la causa? Beh, scopriamola insieme …. Iniziamo a vedere cosa succede nel mondo moderno, con le nostre maestre un po’ 

fuori dal comune, forse il sogno di ogni alunno…loro hanno una visione particolare della scuola, la vedono un po’ più “rap”. 

Con delle maestre così non ci si può annoiare di certo a scuola, anzi, guardate come si divertono i loro alunni   

Ma è giunto il tempo di guardare cosa sta succedendo nel mondo passato, quando gli Ipad ancora non esistevano, e i ragazzi 

sognavano di viaggiare, di girare il mondo, a partire dall’America, e trovare così la loro “terra promessa”  

E le maestre com’erano? Certo non andavano a tempo rap come quelle che abbiamo visto prima, ma seguivano file più regolari ed 

inoltre avevano lunghe bacchette da usare durante le lezioni. 

Ma ancora non abbiamo spiegato il perché di questa divisione del mondo, ma chi meglio delle insegnanti può spiegarcelo?   

“C'era una volta ma neanche tanto tanto tempo fa c'era un bel paese con tantissime bellissime città 

C'era una volta un paese che non dico, che non so con tanta gente colta che più colta, che più colta non si può ma un destino ladro lo aveva condannato per 

cent'anni…” Ritorniamo ancora più indietro nel tempo e cerchiamo di capire cosa è successo… 

Ora conoscerete  la gente di questo bellissimo paesino, tutti allegri e felici e con un grande amore : quello per la Musica! 

Aaaah la musica, l’unica che ti capisce veramente in qualsiasi momento della tua vita, pop, jazz, rap, funky, qualsiasi genere andava bene per quei cittadini, guardate 

come si scatenano sulle musiche del re del pop… 

In quella città così allegra e spensierata viveva anche un giovane ragazzo,  a prima vista sempre molto buono e disponibile, ma ahimè, tutti commettono degli errori, 

ma il suo è costato grave a tutti… il suo nome era Geordie. 

Era una mattina come tante  altre, i fiori erano sbocciati, gli animali correvano liberi tra i giardini della città,  e tra tutte le distese d’erba ce n’era una che faceva gola a 

tutti: il parco del re, bello, enorme, pieno di fiori , la rugiada dava quasi un effetto cristallino al prato dove  i cervi del re correvano liberi, ed è lì che Geordie decide di 

entrare e di rubare quei bellissimi cervi  per poi venderli  ai ladroni della città, ma il povero Geordie non aveva fatto i conti col re e le sue guardie, state a vedere… 

Il re era furibondo, mai nessuno aveva osato tanto!  Geordie l’avrebbe pagata cara, e infatti il re decise di privarlo della cosa a lui più cara…la MUSICA, Che da sempre 

ha accompagnato la sua vita.  

Dovete inoltre sapere che all’interno della città c’era una persona speciale, un amico per tutti, il mago del paese, sempre pronto ad incantare e divertire gli abitanti, lui 

è un grande amico anche per noi, ecco a voi:” Magic Donald!”  

Il Re però non contento  chiede aiuto alle sue fedeli streghe.  

Le perfide streghe decisero di creare un muro, un gigantesco muro che divide il mondo in due, ed inoltre il re affermò che finché il muro sarà alzato nessuno potrà più 

suonare, cantare o ascoltare musica. 

Ma i cittadini non sanno vivere senza musica, senza note, né melodie si sentono persi, si sentono senz’anima e senza personalità, rispettano l’ordine del re, ma per 

loro è come indossare una maschera.  

Questa scelta del re accomuna entrambi i mondi, ma sarà veramente possibile fermare la musica?   

Ma attenzione cosa sta succedendo? Lo sentite anche voi questo suono? Sarà il suono del risveglio o della fine   

Ahimè sta per succedere una catastrofe, la fine del mondo si avvicina, ci vorrebbe  una magia , e c’è  solo una persona che può aiutarci…  

La musica è vita, e nessuno ha il diritto di portarcela via, è ora di ribellarsi!   

E’ iniziata la rivoluzione, tutti insieme, uniti, più forti che mai sono pronti a fare quello che avrebbero dovuto fare da tempo: abbattere il muro!  

Ce l’abbiamo fatta! Il muro è stato abbattuto, i cittadini sono liberi da questa maledizione e la musica può tornare a farsi sentire più forte di prima! 

Il mondo è tornato unito, i bambini possono cantare, ballare e naturalmente pattinare sulle note delle musiche che preferiscono…   

 

Buon divertimento a tutti e seguiteci sulla nostra pagina facebook  https://www.facebook.com/asdskatingveduggio 
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