
 

Il  31 maggio 2017 alle h. 11,00 

presso la S.M.S. “Clemente Cardinali” 

gli   alunni   delle   classi  2ª B  e 4ª B  

della Scuola Primaria “Luigi Novelli” 

dell’Istituto Comprensivo “Gino Felci” 

sono  lieti  di  invitarvi  allo spettacolo   
 

“L’abbraccio della notte” 
Ninne nanne colorate d’amore 

 

Berceuse, l’abbraccio della notte 
 
Al mite lume di giocose lucciole, 

basculante culla, nel quieto buio,  

s’avvolge di carezzevoli note,  

qual melodioso preludio  

all’incantato mondo dei sogni. 

 

Carillon d’animo echeggia  

e, nella magica oscurità, 

abbraccia il piccolo pargolo 

che all’amorevole madre 

volge meravigliato ascolto. 

 

Il dolce sussurro notturno 

d’affetto e d’incanti nutre, 

serenità infonde e pur ninna, 

sino agli albori d’oro,  

la meravigliosa creatura. 
 

di Andreocci Stefania 

Con la partecipazione straordinaria dei 

musicisti: Calcari Fabio, Cedroni Daniele, 

Petrone Carmela e Zaottini Laura. Docenti: 

Andreocci Stefania, Mariani Tiziana, Vitale 

Assunta, Butticci Manuela e Settembrini Rita. 

 

La ninna nanna, emblema rituale della buona 
notte nel passaggio dalla veglia al sonno,  è la 
forma musicale più antica e, ricordando 
l’infanzia, ha un posto speciale nella vita di 
ognuno di noi: non è solo il ricordo di amore e 
dolcezza dell’adulto che rasserena il bambino, 
in un clima di autentica fusione comunicativa 
e sentimentale, ma è anche il simbolo della 
nostra cultura, delle nostre tradizioni e delle 
nostre radici; è parte della nostra identità.  
Ascoltare e cantare ninne nanne è 
un’esperienza educativa di grande valore 
interculturale che stimola il recupero e la 
valorizzazione delle prime esperienze sonore e 
timbriche, quali il canto dei genitori e dei 
nonni, ma anche i suoni di carillon e sonagli, a 
preludio del sonno, favorendo l’esplorazione di 
melodie e ritmi diversi 
Gli alunni hanno compiuto un itinerario 
musicale che ha concorso allo sviluppo e alla 
creatività linguistica ed espressiva, 
all’affinamento dell’orecchio musicale, alla 
costruzione del senso ritmico, alla vocalità, alla 
ricerca e al recupero di ninne nanne 
tradizionali.  
In quest’occasione, si vuole presentare un 
collage sonoro e canoro dal coinvolgimento 
emotivo!  
 

Programma 

  Introduzione poetica 

 Presentazione 

 Twinkle  twinkle 

 Ninna  nanna  del  chicco  di  caffè 

 Ninna  nanna  di  Mozart 

 Sogni  d’oro 

 Ninna  nanna  di  Brahms 

 Ninna  nanna  del  violino 

 La buona notte a te 

 I  sogni  son  desideri 

 Bella  notte 

 Ninna  nanna  sette  e  venti 

 Ninna  nanna del  cavallino 

 Il  cavaliere  cosacco 

 

 

 


