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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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Si possono incontrare anche cani e gatti con due code e uccelli con due becchi che cinguettano
il suono degli strumenti musicali. Gli animali qui vivono sereni e sono molto amati e rispettati
dagli umani.
In alcuni quartieri della nostra città abitano persone anziane e lì le case-strumento si chiamano:
villa Mozart o villa Beethoven. Abitano poi in periferia, giovani famiglie con bambini anche
piccoli e le loro case si chiamano: casa Jovanotti, casa Fedez o Achille Lauro.
Tempo fa è successa una cosa davvero strana ad un bambino nostro amico. Lui si chiama Mimì
perché nella sua famiglia tutti hanno i nomi delle note musicali, la mamma è Solsol, papà è
Fafà, la sorellina è Sisì e il fratellino è Dodò.
A Mimì piace molto passeggiare nel parco “Primavera”. Qui c’è un meraviglioso “giardino delle
note musicali” dove crescono fiori multicolori che hanno tutti la forma delle note musicali.
Un giorno è accaduto che da una piccola pianta del giardino, da un piccolo bocciolo verde non
è sbocciata la solita notina ma una……ROSA NERA!
Mimì si è accorto della ROSA e incuriosito vi si è avvicinato. Improvvisamente il fiore si è
staccato dallo stelo e, per magia, è entrato nella bocca del bambino, ha raggiunto il suo
CUORE e lo ha IMPRIGIONATO!
Mimì ha perso i sensi, è caduto a terra e quando si è risvegliato…..non era più lo stesso
bambino , era diventato un adulto, un vecchio uomo vestito di nero con in mano una strana
bacchetta musicale.
Dentro di lui una voce ha iniziato a dirgli di sollevare la bacchetta sull’intera città, sopra tutte le
sue bellezze, le sue piazze, le case sonore, i giardini colorati e…di far sparire tutto! Ma prima il
vecchio ha deciso di toccare con la sua bacchetta i frutti di un albero che si sono subito
trasformati in “musicisti senza strumento”. Questi si sono messi subito in marcia, volevano a
tutti i costi rubare le case e farle diventare i loro strumenti da suonare!
Ma, dietro un alto cespuglio, accanto al giardino, qualcuno è riuscito a vedere tutto…
La sorellina di Mimì, la piccola SISÌ ha visto ed è corsa via a chiamare aiuto. Nella nostra città
vive anche una maga, la maga Violina, dai poteri incredibili che, di sicuro, sa come distruggere
il vecchio e aiutare Mimì a ritornare di nuovo se stesso...
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La Maga Violina che vive in collina ha una casa a forma di violino.
All’interno, nel suo laboratorio di magie, si trova una bacchetta a forma di archetto inutilizzata
da tempo. Quando Sisì arriva alla casa, Violina è in piedi sulla porta:
- Cosa succede Sisì? Ti vedo tutta agitata.
- Ho bisogno di aiuto: una magia ha trasformato Mimì e spento l’armonia di Musamore.
- Ho una bacchetta che fa al caso tuo: colora anche i cuori neri e imprigionati e dona nuova
giovinezza. La magia deve avvenire di notte.
A mezzanotte Sisì si mette all’opera, sostituisce la bacchetta nera di Mimì con l’archetto magico
di Violina.
L’incantesimo è immediato: Mimì torna ad essere un bambino gioioso e a Musamore risuona un
inno alla vita.
Il ritornello è fatto da quei musicisti “senza strumenti” che oggi possono suonare in libertà.
Musamore è davvero una città per tutti.

