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L'ISOLA SUSSURROSA
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Il nostro cantante Vincenzo è appena tornato da viaggio fantastico. La città che ci ha descritto si
trova sull’isola Sussurrosa, un posto con strade di erba rossa e siepi a forma di arcobaleno.
Gli abitanti sono simpatici ma silenziosi. Parlano piano e trasmettono emozioni con lo sguardo. I
loro occhi raccontano chi sono.
Ci sono persone in costume da bagno, altre con vestiti particolari e colorati. Appartengono a
culture diverse e si rispettano tra loro.
Vinci ha stretto amicizia con Filippo, che intona il ballo del silenzio. Il ballo del silenzio è un ballo
che si balla da soli stando in silenzio sul prato di erba rossa e ascoltando i suoni della natura e il
rumore dei pensieri.
A volte le idee galoppano, non resta che rincorrerle fino all’orizzonte dove prendono forma e
continuano il viaggio attraverso un ponte…
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…Quel ponte finisce all’inizio dell’arcobaleno, dove tutti i sogni si avverano, dove c’è un mondo
fantastico che non smette di sorprenderti; questa è una delle strade per andare nell’isola dei
Sussurri; è qui che Filippo danza il ballo del Silenzio.
Qui ci sono sette case, ognuna ha un colore dell’arcobaleno: c’è la signora in rosso, in
arancione, in giallo, in verde, in blu, in indaco e in viola. Ogni casa ha una forma diversa che
trasmette felicità. Questa città si chiama “RAINBOW CITY”.
Alla fine dell’arcobaleno c’è la città “SKY FANTASY”, si chiama così perché le persone vivono
in cielo dove le nuvole sono fatte di zucchero filato e piove cioccolato e glitter commestibile. Le
case sono fatte di caramella e nutella.
Come ultima città c’è “FRIENDS CITY”, qui nessuno litiga, nessuno ha mai rubato e nessuno ha
mai detto bugie. Ogni giorno le persone fanno biglietti d’auguri e complimenti anche senza un
motivo specifico. Dove non ci sono né nemici né problemi.
Nella prima città Vinci ha incontrato Filippo, nella seconda Francesca e nella terza Nicolò e tutti
hanno caratteristiche diverse…
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Filippo è un bambino biondo dalla carnagione scura. Timido inizialmente, vivace dopo pochi
istanti.
Ecco perché, dopo aver appreso il ballo del silenzio, sente il bisogno di cambiare ritmo. Il tempo
lo accontenta, sostituendo all’arcobaleno un temporale rumoroso. Il suono dei tuoni scandisce
una nuova canzone riprodotta dai musicisti di MagicaMusica. Vincenzo canta, Filippo balla e la
felicità torna a vivere a Rainbow City.
Vincenzo riparte a bordo di un aereo e raggiunge Skay Fantasy. Atterra su una nuvola di
zucchero filato dove si trova Francesca, una giovane ragazza dai capelli blu. Vincenzo si
innamora perdutamente di lei. Vuole sposarla. Dopo un breve periodo di convivenza decidono
di trasferirsi a Friends City per sposarsi.
Al loro arrivo la città degli amici non si mostra particolarmente ospitale: Nicolò rimane folgorato
dalla bellezza di Francesca e cerca di impedire il matrimonio in tutti i modi. Alla fine lo spirito
della città rivive e l’amore trionfa.

