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CITTÀ DI MUSAMORE
MagicaMusica BLU
Noi viviamo in una città fantastica, colorata, musicale e armoniosa.
Le case sono fatte a forma di strumenti musicali: maracas, cimbali, pianoforte, tamburo,
chitarra, tromba, violino, clarinetto, xilofono, trombone e fischietto.
Altri strumenti si possono trovare in mezzo alla natura che è bianca, verde, blu e azzurra.
Tutti insieme facciamo musica, perché dagli abbracci delle note, nascono sentimenti buoni.
L’amicizia e l’amore ci uniscono e, per noi, sono più importanti del denaro.
Noi di Musamore amiamo sia il caldo che il freddo, per questo viviamo tutte insieme le quattro
stagioni.
Ad ogni stagione è dedicato un parco: quello “estate” è pieno di sabbia, quello “inverno” ha una
montagna a testa in giù, nel parco “autunno” c’è una piscina di castagne, mentre in quello
“primavera” un tappeto di fiori.
Qui si vedono sfrecciare cavalli a sei zampe.
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A Musamore nei boschi in autunno cadono suoni e note e non le foglie.
Quando piove piovono petali di rosa. Anche i fiori sono a forma di strumento.
Le persone invece delle parole usano le note della voce.
Chi abita a casa fischietto, però, non può capire chi abita a casa tromba.
Allora i bambini, da piccoli, studiano le lingue musicali e così da grandi capiscono tutte le lingue
di tutti, come un inglese parla la lingua dell’italiano, così chi abita alla tromba impara la lingua
del fischietto.
Di notte le persone dormono ma quando si alzano, si incontrano a colazione e parlano con gli
strumenti e si possono dire cose carine, tipo: “Ti voglio bene”.
Parlano anche con gli oggetti che fanno rumore: la sveglia fa come il trombone, o il telefono fa
una canzone musicale e quando vanno agli incontri musicali non sbagliano mai niente e fanno
preciso perché, siccome è una città dove c’è la musica, loro sono così bravi che non sbagliano
neppure una parola…anzi neppure una nota perché loro usano le note.
Nella città di Musamore si usa l’amore per rendere la città molto più felice.
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Per celebrare l’amore si ritrovano nel Parco Primavera e preparano gli strumenti: ci sono i
tulipani che suonano come le campanelle, le violette come i violini, le rose come i flauti, le calle
come i tromboni. Insomma c’è tutto l’occorrente per un bel concerto.
Ma, ad un tratto, si scatena un temporale; petali di rosa travolgono tutta la città e spaventano
tutti gli abitanti.
Come per magia approdano a Musamore numerosi appassionati di musica per prendere parte
al concerto.
Le canzoni parlano d’amore: quello per mamma e papà, fratelli e sorelle, amici, fidanzati e
compagni.
Quello che lega le persone in ogni parte della terra oltre le distanze.

