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Tanto, tanto tempo fa,
su un monte lontano e misterioso,
si ergeva dominando le città
un castello molto famoso.

  Era abitato da strani personaggi
  e anche il nome era tutto un programma:
  il Re e la Regina, che erano colti e saggi,
  l'avevano chiamato "Pentagramma".

La grande passione di chi lo abitava
era quella di suonare e cantare;
qualcuno cantava anche mentre mangiava!
(anche se sarebbe una cosa da non fare...)  

  In tutto, comunque, erano sette abitanti,
  ma sembravano quasi un milione
  quando si trovavano tutti quanti
  a cantare col loro vocione.

Un giorno partirono per un concerto,
forse in Turchia o forse in Perù,
l'unica cosa che so per certo
è che da allora non tornarono più.

  Del castello sono rimaste le rovine,
  dei suoi abitanti l'eco della gloria;
  davvero una misteriosa fine,
  ma sentiamo come iniziò la storia...



Cos'è questo libro?

È un metodo musicale travestito da faba e una faba travestita da metodo musicale.
A quali insegnanti si rivolge?

Per le sue particolari caratteristiche è usato sia da insegnanti di strumento  nelle lezioni “one to 
one”, sia da insegnanti della scuola elementare come libro di testo per l'ora di musica.
Per quale strumento è adatto?

È nato come metodo propedeutico per chitarra, ma il suo utilizzo è stato esteso con successo al
metallofono, alla melodica e al fauto dolce.
Per quale fascia d'età è indicato?

Viene utilizzato con i bambini dai 5 ai 10 anni circa.
Che obiettivi ha?

Insegnare in maniera estremamente graduale e fantasiosa  a leggere e suonare melodie con le
note naturali dal sol centrale al fa dell'ultimo rigo. 
Altre caratteristiche?

Come dovrebbe essere un libro per bambini (sia esso metodo o faba) è corredato di fantastiche
tavole che illustrano alcuni passaggi della storia. È anche interattivo: sono previste pagine dove disegnare i
personaggi e dove attaccare gli stickers presenti nel libro.

Ulteriori informazioni nelle note per l'insegnante a pag. 93
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Gli aspiranti chitarristi di circa 6 anni che ho incontrato (e continuo ad incontrare) nel mio percorso di 
insegnante sono tanti.
 Lentamente, cercando stratagemmi per rendere loro divertente ed efficace il primo approccio allo 
strumento e ispirandomi ai percorsi di educazione musicale utilizzati in età pre scolare, ho maturato l'idea di 
avvicinarli al mondo della chitarra e della musica attraverso una fiaba.
 Ne è nata una vera e propria storia che ora accompagna i miei allievi più piccoli nel primo anno di 
lezione e che, anche grazie a loro, è cresciuta di anno in anno fino ad arrivare alla versione che qui vedete 
pubblicata (il primo abbozzo è del 2012, la prima edizione del 2019!).
 E' una sorta di fiaba propedeutica utile per cambiare completamente la prospettiva con la quale il 
bambino si avvicina e guarda al materiale didattico che gli viene fornito poiché tutto si incarna in un vero e 
proprio racconto che potrebbe essere anche semplicemente letto alla sera come una classica fiaba, prima di 
addormentarsi. Per le sue caratteristiche si è anche rivelata un efficace supporto per un percorso di educazione 
musicale nella scuola elementare, con l'utilizzo di strumenti quali il metallofono e la melodica.
 
Suggerimenti per l'utilizzo
 
1. Come si farebbe con un bimbo di 6 anni che ancora non sa leggere o che comunque ama ascoltare i 

racconti, io leggo i capitoli a lezione (cercando anche di "interpretarli") ed esorto i genitori affinché li 
rileggano assieme a casa.

2. Alcune pagine, seguendo le indicazioni eventualmente presenti in basso, vanno completate col disegno 
del personaggio al quale si riferiscono: oltre a dare corpo all'immaginazione dei bambini coinvolgendoli 
nell'arricchimento del testo (nel libro ho volutamente evitato la rappresentazione dei protagonisti), 
disegnare i personaggi li divertirà e aiuterà nella memorizzazione e, alla fine, renderà ogni libro 
fortemente personalizzato.

3. Gli adesivi presenti in fondo al libro hanno anch'essi una finalità ludico/didattica. Rappresentano i 
personaggi (note) e vanno posizionati con due modalità:

��
�� 1. liberamente, nei pentagrammi relativi alle pagine che raccontano della sistemazione dei vari 

personaggi nei rispettivi piani (io chiedo poi all'allievo di farmi ascoltare la voce dei personaggi 
facendogli suonare la relativa nota per ogni adesivo messo);

�� 2. seguendo i nomi indicati sotto i pentagrammi dedicati ad ospitare le prime melodie.

4. I file dei brani contenuti nel libro, presenti in diverse velocità per venire in contro alle capacità del 
bambino, sono scaricabili dal sito www.matteogiudici.com 

  Grazie per aver creduto in questo progetto e buon lavoro!

Note per l'insegnante
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L'arrivo della Regina portò il numero degli abitanti del castello a quattro e permise 
al Re di organizzare il primo quartetto vocale. 
 Memore, però, dell'anarchia che regnava in passato nelle durate degli 
interventi canori della moglie, RE dovette assolutamente affrontare la questione: 
una volta Miranda aveva monopolizzato una serata con un gorgheggio di più di 
mezz'ora! Alla fine della cadenza, oltre ad aver rischiato l'infarto, era rimasta sola 
perché tutti se n'erano andati a letto scocciati!

 Per evitare il ripetersi di tali problemi (che per la verità affliggevano diversi 
altri musicisti) Remigio decise una volta per tutte di regolare la lunghezza degli 
interventi e delle pause con un codice:

Giusto il tempo di memorizzare i simboli e di schiarirsi la voce e i quattro si 
misero a cantare con grande passione.

 Le loro voci riverberavano per tutto il castello e si espandevano nel monte 
attirando l'attenzione di tutti gli animali del bosco.

DURATA SIMBOLO
(suona)

SIMBOLO
(silenzio!)

COME
CONTARE

4/4
   U-no   Du-e
Tre-e  Qua-ttro

2/4    U-no   Du-e

1/4    U-no

1/8    U
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Il primo quartetto
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Nel bel mezzo della serata, mentre tutti suonavano e cantavano, Sibelius iniziò a 
barcollare. Gli altri avevano notato che SI era un po' fiacco, ma non avevano dato 
molto peso alla cosa. Quando però Sibelius divenne più pallido di Fabius il Re 
cominciò a preoccuparsi.
"SI che succede?!", chiese Remigio.

 RE si rese conto che non erano preparati per affrontare situazioni simili e, 
per di più, erano sperduti in cima ad un monte, il che era stupendo finché tutto 
andava bene, un po' meno se, come in quel caso, qualcuno non si fosse sentito bene 
e avesse avuto bisogno dell'aiuto di un dottore.

Per fortuna, con un po' d'aria frizzante e una tisana calda, il Mago si riprese.
Il problema, però, rimaneva: bisognava assolutamente avere un dottore a corte!

Ma chi?

Un dottore!
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