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a Letizia Guerra

“Chi è un Maestro?
Non chi insegna ‘qualcosa’,
ma chi insegna a ‘qualcuno’.
A ciascuno quello che può imparare.”

Vittorio Casagrande
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Tanto, tanto tempo fa
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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...
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Come ti immagini Remigio? Hai un quadro tutto a tua disposizione per disegnarlo!

Remigio

Da molto tempo il Monte dei Suoni attirava Remigio, un grande Re amante 
della musica e virtuoso pianista.

Era il posto più adatto per realizzare il suo sogno: costruire un castello dove 
vivere assieme agli amici che con lui condividevano l'amore per la musica.
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Presa la decisione, Remigio organizzò un appuntamento in cima al monte col 
suo più vecchio amico: il grande violinista nonché potente Mago Sibelius.

Aveva pensato di affidare alle doti magiche della sua bacchetta la rapida 
costruzione del castello.

Fai apparire Sibelius nel quadro... (se non riesci, disegnalo)

Sibelius
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Abbreviare i nomi è normale tra gli amici e in alcuni casi è anche utile. 

Remigio, ad esempio, aveva sempre trovato lungo e difficile il nome Sibelius 
al quale preferiva il più semplice e sbrigativo SI.

Anche Remigio, per i suoi amici, era sempre stato semplicemente RE.

E anche noi li chiameremo così.

"Caro SI", disse RE, "ho finalmente deciso: farò costruire qui il mio nuovo 
castello e siccome non voglio aspettare troppo per averlo, ho pensato che mi 
potresti aiutare tu con uno dei tuoi incantesimi. 
Naturalmente in cambio avresti un piano del castello tutto per te."

“Mmmm... un castello...”, mugugnò SI.
"Molto interessante! E di quanti piani lo vorresti?"

"Cinque!" rispose RE. 

Dopo aver riflettuto per qualche istante, il Mago spiegò che un castello di 
cinque piani avrebbe richiesto un incantesimo molto impegnativo, ma che 
avrebbe potuto evitare di affaticare troppo la sua bacchetta completando un 
piano alla settimana.

Remigio accettò la proposta: avere il suo castello in sole cinque settimane 
sarebbe stato davvero fantastico e quindi decise che l'indomani avrebbero 
iniziato subito col primo incantesimo.

Soprannomi
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Primo piano

All'ora stabilita i due amici si trovarono in cima al Monte dei Suoni.

Erano entrambi emozionati: sapevano che sarebbe stato l'inizio di una grande 
avventura e non vedevano l'ora di cominciare.

Tutto impettito il Mago prese dalla custodia la sua bacchetta magica e 
puntandola al cielo disse con voce possente: "Abacab Abraxas!"

Avrebbe voluto dire Abracadabra, ma nell'emozione fece confusione e gli uscì 
un'altra vecchia formula magica...

Ci fu un attimo di sconcerto perché iniziò ad udirsi una strana musica arrivare 
da lontano mentre il Re si muoveva meccanicamente, a ritmo, come in preda 
ad una macumba...

Il suono si avvicinava! Sempre di più! Aumentava di volume facendo tremare 
il Monte dei Suoni finché, preso dal panico, Sibelius dovette correre ai ripari.. 
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“Incanto Patronus!”, gridò SI.

La musica tacque di colpo...

Lentamente, con un timido gorgoglìo, si materializzò il primo piano del 
castello, con gli altri quattro che si intravedevano appena, come avvolti in 
una nebbiolina...

Il Mago si schiarì la voce per darsi un tono e ripose la bacchetta facendo finta 
di nulla mentre il Re, che si stava riprendendo col fiatone dalla trance in cui 
era piombato, pensò sbigottito: “Ma sarà ogni volta così??”

L'avventura era iniziata!
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Il trasloco durò quasi una settimana tanta era la mercanzia di sua proprietà!

In questa sua mania di grandezza era superato solo dalla moglie che, si dice, 
avesse dodici stanze dedicate esclusivamente alle scarpe...

Una volta terminata la sistemazione di tutto quel ben di Dio, Remigio fece 
qualche passeggiata lungo il suo piano godendosi la nuova dimora.

Cominciava già a pregustarsi i concerti che entro poco tempo avrebbe 
iniziato ad organizzare.

Metti un po' di adesivi di RE sul suo piano: il 4° rigo

Proprio mentre stava passeggiando assorto nelle sue fantasticherie, Remigio 
udì dei rumori provenienti dall'esterno.

"SI, hai sentito anche tu?!", disse al Mago.

"Ho sentito!", rispose Sibelius, "sembrava un suono di legna secca calpestata... 
SOL, tu hai sentito?".

Briganti?
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Il Soldato non rispose: aveva sentito anche lui e si era immediatamente 
affacciato alla finestra per osservare bene.

Gli sembrò di vedere un'ombra, proprio dietro a degli alberi poco distanti.

Ma non era sicuro e, in ogni caso, poteva essere anche l'ombra di una volpe 
o di un cervo: c'erano parecchi animali in quelle zone.

Rimasero tutti e tre affacciati ad osservare e a discutere per un po' 
dell'accaduto, ma non sentirono più nulla.

Alla fine si convinsero che fosse stato qualche animale di passaggio e se ne 
andarono a dormire.

  SI SOL           RE           SOL           RE           SI           SOL         RE  

  RE SOL           SI           RE           SOL           RE           SI         SOL  

Metti gli adesivi di SOL, RE e SI sui rispettivi piani, in corrispondenza dei nomi
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In passato aveva già rischiato la depressione per aver militato in una band 
madrigal/punk il cui unico obbiettivo era "suonare più forte che si può"... poi, 
con l’idea geniale dei colori (o dinamiche, come anche li chiamava), era 
riuscita a rendere la musica più varia, più interessante, più viva! 

Questi simboli avevano fatto miracoli trasformando la sua vecchia band di 
sciammannati in un gruppo musicale (e salvandola dall’esaurimento nervoso) 
e avrebbero sicuramente giovato anche ai suoi nuovi compagni di viaggio.

Remigio accettò l’integrazione e con fare un po’ sostenuto disse: 
“Sì... bella idea. Beh, visto che adori le sfumature, allora aggiungiamo anche
il Mezzo Piano (mp) e il Mezzo Forte (mf): anch’io sono un tipo sensibile!”.
(In realtà RE faceva il puntiglioso per dimostrare di essere all’altezza della 
proposta di DO...)

mp

m
f

ppp f mf

Un vortice di colori stava 
per inondare la loro musica 
di una nuova bellezza... m
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:-) :-) :-) Adesivi :-) :-) :-)

ADESIVI DA STACCARE
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Giorno dopo giorno, anno dopo anno, canzone dopo canzone, la bravura 
dei sette musicisti crebbe a dismisura e con essa anche la fama.

Le voci sull'esistenza di un gruppo musicale davvero speciale avevano 
raggiunto paesi remotissimi.

Arrivavano sempre più inviti ad importanti festival internazionali finché un 
giorno il Re decise di organizzare una tournée.

I concerti sarebbero stati talmente tanti, in paesi anche molto distanti tra 
loro, che il viaggio li avrebbe tenuti lontani dal castello per quattro anni!

Si discusse molto per decidere quali brani suonare e cantare, ma alla fine si 
trovò una scaletta che mise d'accordo tutti. 

Solo Miranda protestò perché non gli fu concesso di fare nemmeno un brano 
di assolo, altrimenti la tournée sarebbe durata sei anni anziché quattro...

Vennero previste tre ore di prove al mattino e quattro al pomeriggio, tutti i 
giorni...: Remigio teneva molto alla reputazione del suo gruppo e non voleva 
sfigurare per nessuna ragione al mondo! (Dora fu incaricata di elaborare dei 
rimedi per prevenire le tendiniti. Per curarle, invece, ci voleva il Mago...)

Ecco i brani che scelsero:

Cresce la fama

Bella stella
Piva piva
Inno alla Gioia
Fra’ Martino
Jingle bells
Aria 

Oh when the Saints
Nella vecchia fattoria 
Shiarazule Marazule 
Oh Susanna! 
We wish you a merry Xmas 
Oh che bel castello!
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Bella stella

Piva piva



92

Il
Monte

dei Suoni



Indice
Tanto, tanto tempo fa ................... 3
Remigio ........................................ 5
Sibelius .......................................... 6
Soprannomi .................................. 7
Primo piano .................................. 8
Secondo piano .............................10
Strane voci ................................... 12
Soldato ........................................ 14
Reclutato ..................................... 15
Imbrunire ..................................... 17
Terzo piano .................................. 18
Al centro ..................................... 20
Vecchi amici .................................21
Quarto piano .............................. 24
Il trasferimento del Re ................. 26
Briganti? ..................................... 28
Quinto piano .............................. 30
La consegna della chiave ............. 32
Miranda ...................................... 36
Il trasferimento di MI .................. 37
L'ultimo paio............................... 40
In un altro piano?! ...................... 42
Un codice ................................... 44
Il primo quartetto ....................... 45
Lupi? ........................................... 46
Un fff... ....................................... 48
Fabius ......................................... 49
Un vero castello ...........................51
Il primo quintetto ....................... 52
Un dottore! ................................ 54
Consultazioni .............................. 56
Alla ricerca di... ........................... 58
...Dora ........................................ 59

Gioia ritrovata ............................ 60
L’ora del Tè ................................. 62
Colori ......................................... 63
:-) :-) :-) Adesivi :-) :-) :-) ............. 65
La corona.................................... 68
Relax .......................................... 69
Lapo ........................................... 70
Morir dal ridere .......................... 72
Fine delle ricerche ....................... 74
Do Re Mi Fa Sol La Si .................. 74
Cresce la fama ............................. 78
Bella stella................................... 79
Piva piva ..................................... 79
Inno alla Gioia ............................ 80
Fra’ Martino ............................... 80
Jingle bells ...................................81
Aria .............................................81
Oh when the Saints ..................... 82
Nella vecchia fattoria .................. 82
Shiarazule Marazule .................... 83
Oh Susanna!................................ 83
We wish you a merry Xmas ........ 84
Oh che bel castello! ..................... 85
Preparazione per il viaggio .......... 86
L'ultima sera ................................ 89

Note per l'insegnante .................. 94
Prontuario Accordi ...................... 95
Ringraziamenti ............................ 96

Il tuo sogno ................................ 98

93



96

Ringrazio innanzitutto le persone che in vari modi hanno contribuito alla realizzazione 
di questo libro: Simone Barbieri, Filippo Brunello, Alessandro Cortose, Filippo Gori, 
Nicola Lanni, Sofia Lo Presti, Sergio Missaglia, Luigi Ostinelli, Mariella Pelagalli, 
Lanfranco Perini, Daniela Romanò, Paola Senesi, Gaia Tagliabue.

Un ringraziamento doveroso va agli insegnanti che con la loro passione, competenza 
e pazienza hanno segnato la mia vita di musicista/insegnante.
In particolar modo ringrazio: Mira Bianchi, Luca Braga, Giovanni Campia, Vittorio 
Casagrande, Ramberto Ciammarughi, Dora Filippone, Maria Fonticoli Terraneo, Aldo 
Guarisco, Letizia Guerra, Italo Mazzoni, Roberto Parmeggiani e Giuseppe Pepicelli.
 
Ringrazio anche le maestre Claudia Grammatica e Nila Giudice e la preside Daniela De 
Fazio che, dandomi fiducia, mi hanno permesso di testare la validità di questa storia 
(ancora non stampata) anche come supporto didattico in un percorso di educazione 
musicale per la scuola elementare (scuola "Giovanni Paolo II" di Como).

Ringrazio, infine, i miei genitori Adriano e Dada che mi hanno sempre incoraggiato 
nella mia passione musicale, mia moglie Antonella che mi incoraggia tutt’ora, Renzo 
Albonico per le prime melodie e la prima chitarra elettrica e Michele Masserano, 
amico e compagno di viaggio nella grande avventura Jardin Musical all’interno della 
quale è nato questo libro.

Ringraziamenti



97

Il
Monte

dei Suoni
Coordinamento editoriale: Anna Maria Londei

Grafica e impaginazione: Matteo Giudici
Illustrazioni: Paola Senesi

Proprietà letteraria riservata
©  2022 by Progetti Sonori S.r.l. - Mercatello sul Metauro (PU)

All rights reserved. International Copyright secured

ISBN: 9791280213594
Prima edizione: Gennaio 2022

Stampa: Petruzzi S.r.l. - Città di Castello (PG)
Printed in Italy

www.progettisonori.it
www.progettisonori.com

L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare
eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere
riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.



Seguendo i sentieri dei propri sogni
si ritrovarono in cima al Monte;
lassù dissetarono profondi bisogni,
fresca e vitale era la fonte.

 Così anche tu, senza paura,
 segui il tuo sogno che risuona all'orizzonte.
 Chissà quale sarà la tua avventura...
 quale il sentiero che ti porterà sul Monte?
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