
Diversi sono i grandi compositori che hanno omaggiato il Carnevale, tuttavia la composizione di 
Camille Saint Saëns è sicuramente quella che , al di sopra delle altre, non ha mai conosciuto 

momenti di oblio.Tuttora, infatti, è ancora più piacevole e “fresca” che mai.Su di lei si è scritto 
e proposto di tutto e di più. Oggi, a quel “di più”, aggiungo un altro più, che desidero 

condividere con voi. La suite il Carnevale degli animali è un eccellente serbatoio musicale cui 
attingere per impostare un percorso interdisciplinare coinvolgente, motivante, gratificante 

caratterizzato dall' intreccio di elementi espressivi dei diversi linguaggi.
Quale miglior occasione per valutare anche la soglia di attenzione dei nostri bambini?

Rime ...in Musica Musica in … Fiaba
FATE LARGO AL  … CARNEVALE!

PINNE E PIUME, PELO E ALI FANNO INGRESSO GLI ANIMALI

MAESTRA GABRIELLA

Camille
 Saint- Saëns
(1835-1921)

Pianista
Organista

Compositore 
francese

L' ascolto della composizione è imprescindibile  dalla 
  presentazione dell' autore.Tutto ciò, come sempre, 
“a misura di bambino”, attraverso  dialoghi virtuali 

tra Camille e i nostri piccoli ascoltatori.
Serviamoci di tutti i mezzi tecnologici di cui 

disponiamo e attingiamo da www.tatefate.com.
Ecco un esempio di interazione a cui i bambini non 

rimarranno assolutamente indifferenti.
Preparatevi a molteplici interventi...!

[…] Cari bambini, quando ero giovane e avevo solo 26 anni,  
facevo l' insegnante di musica .

Un giorno, durante la pausa per la ricreazione,siccome i miei 
piccoli allievi erano un po' annoiati , trovai un modo originale 

per divertirli.
Pensai  agli animali e a quanto piacessero sia a me sia a loro.
Scommetto che anche a voi piacciono molto! A proposito...
Quali sono i vostri animali preferiti? E la musica, vi piace?
L' ascoltate? Provate a chiudere gli occhi e a immaginare 

qualche animale della savana, del cortile, del mare e del lago 
o del bosco a passo di danza! Fantastico, vero?

 É proprio quello che ho fatto anch'io!
Così è nata l' idea del Carnevale degli animali.Ascoltiamolo!

http://www.tatefate.com/


Come sappiamo, questo progetto musicale si realizzò concretamente molto più avanti nel tempo ( 1886) 
in occasione della ricorrenza del “martedì grasso” festeggiata privatamente presso un celebre collega 
violoncellista . Ovviamente, l' opera stupì ed entusiasmò tutti i presenti, dato il suo carettere dirompente, 
dati i toni umoristici, canzonatori e anche satirici. Ma andiamo oltre...

 
STEP 1-Essenziale, per rendere veramente motivante e coinvolgente l'  ascolto e l'  apprendimento, l'  
associazione con la narrazione e la visualizzazione. Questa è la selezione che ho fatto nel web e 
nell' editoria.

Come sempre ho scelto un testo italiano e uno inglese. Stupen
di entrambi per illustrazioni e per contenuto ( + CD allegato).
Uno in rima , l' altro in prosa: una agita scolastica al Museo di 
Storia Naturale diventa un sogno e compagni, prof, familiari 
diventano bizzarri animali. Che avventura! Che immagini! 
Su quest' ultimo titolo mi devo soffermare.Il testo è praticamente introvabile (1990),ma 
fortunatamente su www.tateefate.com è reperibile e merita veramente farne uso, dato che
qui “la galleria zoologica “ al completo  ne è  protagonista, inoltre...Ai fini ludici ed 
educativi, diventa un' ottima fonte di ispirazione per una drammatizzazione che va oltre il 
numero 13( animali )!Nessuno dei nostri bambini ne rimarrà fuori!Un “assaggino”? Eccolo!

Cosa ne dite?Carino: è solo l' inizio! Faticosissima è stata la selezione dei video .Tra tutti 
( troppi e troppo belli!) mi hanno convinto questi:https://www.youtube.com/watch?

v=HsSo_sZL0rE: un video racconto molto piacevole per immagini e struttura narrativa.
https://www.youtube.com/watch?v=poz9nZCFmb0: imperdibile.L' animazione è affidata a 

stupendi pupazzi di stoffa tridimensionali.Andate a vedere le deliziose, timide  tartarughine con 
la corazza fatta da reali ombrellini colorati...I bambini ne saranno innamoratissimi... 

Bambini,presto ascolterete 13 brani musicali.
Ogni brano è stato dedicato ad un animale: 

siete curiosi di scoprire quali sono?
Qualche aiutino ve lo ha già dato Camille. 

Provate a pensare...
State molto attenti: prima di tutti i brani, c'è un' 

introduzione e dopo l' ultimo brano c'è 
un  Gran Finale.

Tutti i personaggi sfilano come in un allegro 
girotondo.

Questo è proprio il Carnevale degli animali!
Contiamoci.C'è un animale per ognuno di noi?

“Il Carnevale degli animali” 
di C.Carminati, R.Angaramo

Fabbri editori

“Carnival of the Animals” 
di 

John Litgow
Boris Kulikow

“Il Carnevale degli animali”
Clementi-Zardoni

Ed.Mursia-Beccogiallo

[...]I passi del Re della foresta si facevano sempre più vicini.
- Eccolo, eccolo! E' qui!
Il grande portone si aprì lentamente, mentre i musicisti davano inizio 
alla marcia reale. La folla degli animali si separò lasciando un gran 
corridoio e, finalmente, con passo solenne, entrò il leone.[...]Sua 
Maestà, Leo IV, gettò una rapida occhiata intorno[...]era la prima 
volta che partecipava all'evento più importante dell'intero regno: il 
Carnevale degli Animali. Ogni anno, infatti, a primavera, gli animali 
della terra, dell'aria e dell'acqua, si riunivano per offrire dei doni al Re 
e alla corte.

http://www.tateefate.com/
https://www.youtube.com/watch?v=poz9nZCFmb0
https://www.youtube.com/watch?v=HsSo_sZL0rE
https://www.youtube.com/watch?v=HsSo_sZL0rE


step2-Cari bambini, abbiamo conosciuto il compositore della musica, ma la musica dove si 
scrive? Come si scrive? Sapete che cosa è uno spartito musicale? Sapete che anche le note 

hanno un nome'? Conosciamo la notazione musicale ( convenzionale, non convenzionale)

 step3-Gli strumenti musicali: “vecchie” e nuove conoscenze nel Carnevale degli animali

step 4-Facciamo il gioco del “chi c'è- chi non c'è”: data una serie di fotocopie in bianco e nero, 
si separano quelle con gli strumenti sopra elencati da quelli “intrusi”.Si colorano quelli giusti 
per creare un cartellone.Ecco associate discriminazione e denominazione degli strumenti.Idem 
per gli animali reali e non; daremo un' indicazione sugli emioni, sui pianisti, sull' abbinamento 
fossili-vecchi musicisti e “animali dalle lunghe orecchie-critici musicali”

step 5-Ecco un esempio di “ascolto ed esercizio attivo” anche con “action song” in armonia 
con il metodo CLIL.Si basa sul coinvolgimento e collegamento ludico-didattico.Musica, maestro!

o Due pianoforti
o Due violini
o Una viola
o Un violoncello
o Un contrabbasso
o Un flauto traverso e un ottavino
o Un clarinetto
o Una celesta
o Uno xilofonoLa Celesta usata x creare l' effetto bollicine

Come ogni introduzione, siamo pervasi da una sensazione di attesa.
Da che cosa è generato il nostro stato d'animo?

Dai due  pianoforti che sembrano emulare il movimento d'apertura delle tende!
Comincia così LA MARCIA DEL LEONE:primo brano
Descrive l'avanzata maestosa di un leone, il re della savana e gli accordi 
ripertuti dei pianoforti sottolineano la cadenza del passo.Udiamo un ruggito e 
immaginiamo una robusta zampata!I bambini lo imitano alla perfezione!
Assolutamente da far vedere: un  leone disegno animato irrompe in una vera orchestra 
https://www.youtube.com/watch/?v=8y-KBlDFZOo

https://www.youtube.com/watch/?v=8y-KBlDFZOo


(...)
 “un  gal  lo gongola, 
col capo accenna
in  al  to sciocco 
si leva 
si impenna.
Ma le galline 
più timide e attente
scappano a un suono
che lui neanche sente”

Terzo brano:La corsa sfrenata degli Emioni
https://www.youtube.com/watch?v=RoFY7-2f_lM&list=PL5EDDC3CD0593C9E0&index=3
Quarto brano: TARTARUGHE ttps://www.youtube.com/watch?v=wPHqJTpgoU&index=4&list=PL5EDDC3CD05
Quinto brano: ELEFANTE “UNA NUVOLA IN CIELO .Ora ce n'è tante. Il vento le avvicina e 

LEONE
Zampa imponente

passo pesante
fiera criniera colore del grano

Sguardo imperioso
piglio importante

di tutti quanti supremo sovrano.
Mentre trionfa tra i musi stupiti
ricama l'aria con grandi ruggiti

Bestie e bestiole son senza parole
tace perfino la luce del sole.

Esce di scena
e dietro di sé

lascia al dilenzio il ruolo di re

Secondo brano:Galli & galline.Pianoforti , viola, violino e clarinetto 
riproduno il chiocciare e il beccare di questi animali.

Faccio fare ai bambini la mimica delle galline con le mani: quando si 
sente il chiocciare, dico ai bimbi di far litigare le manine messe a forma 

di becco, facendo sì che le manine si "becchino".
Ci sono dei momenti in cui invece i due "galletti-manine" si fermano, in 

un breve momento di attesa (trilli).
Poi riprendono a beccarsi.

Si divertono molto e imparano ad associare il movimento ai momenti  
musicali.

ps://www.youtube.com/watch?v=lEd7Ovt4cWE&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=RoFY7-2f_lM&list=PL5EDDC3CD0593C9E0&index=3


fanno un elefante.Si muove lentamente, è morbido e leggero.Non pesa quasi niente, è fatto di 
pensiero...https://www.youtube.com/watch?v=4aebLF-HUTo
Sesto brano: CANGURI https://www.youtube.com/watch/?v=Ae_Obzv0XeI
Settimo brano:AQUARIUM http://www.arvindguptatoys.com/toys/fishyfish.html

Undicesimo brano:   PIANISTI   
“Eleganti con gran gala /fanno ingresso nella sala...mani svelte come ali/ sali e scendi 
scendi sali...”    https://www.youtube.com/watchv=0y1ntDP07rM&list=PL5EDDC3CD0593C9E0&in
Dodicesimo brano: FOSSILI “...Alle nostre vecchie ossa dia la musica una scossa!Un 
motivo che ci faccia sollevare lische e braccia!Un ballabile moderno da ripetere in eterno!”
I fossili vengono riprodotti dallo xilofono, che fa pensare al rumore delle ossa
13°brano:CIGNO https://www.youtube.com/watchv=cXEy_UfSgCU&index=13&list=PL5EDDC3CD0593C9  E  
“Per i tuoi occhi posa ...però piegando il collo/ ti tien sotto controllo/ con lunghe occhiate 
storte:/ se non lo guardi /si offende a morte” Il violoncello espone il dolcissimo tema danzabile.

IL GRAN FINALE  è un rondò dai toni brillanti e divertenti che si alterna come un ritornello 
agli altri temi dell' opera, facilmente  riconoscibili ,  sapientemente incastonati e collegati.

I bambini si mettono in cerchio e il girotondo si muove durante lo svolgimento del tema.
Poi,chi per primo riconosce l' animale che arriva, si mette ad imitarlo.

Quindi, ci saranno bambini che correranno come emioni, bambini che si beccheranno le 
manine, chi salterà come un canguro, chi farà ih-oh come l'asinello.

Si arriva al punto che tutti i bambini riconoscono così bene gli animali che sopraggiungono, che 
nessuno resterà in cerchio!

W Le Carnaval des animaux!Da quest' opera son nate storie, rime e pennellate! Divertiteviii!

Buon Carnevale a tutti! Maestra Gabriella

http://www.tomscott.info/carnivaloftheanimals.htm
Non posso fare a meno di segnalarvi questi indirizzi 

perchè hanno un' animazione d' autore geniale 
come quella di Tom Scott.

Una visione irrinunciabile, davvero meritevole!
Ottavo brano: Personaggi dalle lunghe orecchie
“Parlo di chi ha lunghe orecchie e nella vita ne ascolta 

parecchie, ma su ogni cosa avrà da ridire sciocchi 
giudizi da distribuire”

Nono brano: IL CUCÚ IN FONDO AL BOSCO
“Scegli un tronco/ sposti un ramo .Fermo zitto/ fai il 

richiamo.In mezzo alle fronde il cucù ti risponde”
Decimo brano: VOLIERA

“Chi ci ha chiusi -chi/ con un lucchetto qui? 
Il cielo in gabbia, no/ tenere non si può! 

Forzate quelle sbarre...”

1-L'introduzione
2- Emioni
3-Galli e galline
 4-Canguri
 5-P.lunghe orecchie

https://www.youtube.com/watch?v=cXEy_UfSgCU&index=13&list=PL5EDDC3CD0593C9E
https://www.youtube.com/watch?v=cXEy_UfSgCU&index=13&list=PL5EDDC3CD0593C9E
http://www.arvindguptatoys.com/toys/fishyfish.html
https://www.youtube.com/watch/?v=Ae_Obzv0XeI
https://www.youtube.com/watch?v=4aebLF-HUTo
http://www.tomscott.info/carnivaloftheanimals.htm

