
Su il sipario!
di Cristina Bersanelli

Un percorso per avvicinare i bambini alla musica, e in particolare all’ opera lirica, in maniera 
giocosa, attraverso una serie di laboratori che evidenziano i tratti più curiosi e intriganti delle 
trame e dei loro protagonisti. Un mondo pieno di spietate regine, fate, assassini, pozioni 
magiche e fantasmi, tutti ingredienti irresistibili che affascineranno e coinvolgeranno i più 
piccoli!

Un viaggio incantato tra le storie e le musiche dei personaggi più affascinanti dell’opera: i kattivissimi 
(Turandot, Jago, Scarpia, Otello, Don Giovanni e Lady Macbeth), i filtri magici e i loro poteri (il filtro 
della finta morte di Giulietta, la pozione della strega Jezibaba, il filtro d’amore di Isotta, il veleno 
letale di Lucrezia Borgia e l’elisir di Dulcamara), i fantasmi e le fate (l’olandese volante, lo spettro del 
Commendatore, la fata di Cenerentola, il fantasma di Banco, l’ondina Rusalka). Giochi ritmici, ascolti 
guidati e pozioni spumeggianti animeranno l’incontro che lascerà i bambini senza fiato! Imparare le 
trame delle opere più avvincenti della storia della musica sarà divertentissimo giocando con le carte 
magiche al PING-PONG-PANG!

Kattivissimi & Friends
Laboratorio base, propedeutico ai successivi

Età partecipanti: 4-5 / 6-8 / 8-10 anni 
N. massimo partecipanti a incontro: 60 
Durata incontro: 90’ 
Luogo: negozi di musica, librerie, biblioteche, scuole
L'autrice: Cristina Bersanelli 
I libri: collana “Su il sipario”: Kattivissimi, Fate e fantasmi, Filtri e pozioni... all’Opera

Magie e sortilegi ...all’opera

Si vola con la fantasia tra galletti fatati, demoni, regine e incantesimi, alla scoperta di classici del teatro 
musicale quali il Lohengrin di Wagner, il Flauto magico di Mozart, Hänsel e Gretel di Humperdinkt, il 
Gallo d’oro di Rimsky-Korsakov e Gli stivaletti di Ciajkovskij.  
Un laboratorio che appassionerà i bambini, attraverso le carte da gioco e l’attività “aguzza l’orecchio” 
(come trovare nel canto lirico le parole nascoste), e stimolerà il loro immaginario, facilitando 
l’apprendimento e la memorizzazione delle più belle storie dell’opera lirica e dei suoi protagonisti.
I piccoli impareranno anche ricette di magici biscotti e creature di marzapane!

Età partecipanti: 4-7 anni
N. massimo partecipanti a incontro: 60 
Durata incontro: 90’
Luogo: negozi di musica, librerie, biblioteche, scuole
L’autrice: Cristina Bersanelli
Il libro: Magie e sortilegi all’opera dalla collana “Su il sipario”

4-10 anni
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Notti horror ...all’opera

Un incontro mozzafiato tra le ambientazioni più spaventose della lirica: lo scoccare della mezzanotte 
ai piedi di un patibolo (Ballo in maschera), il tremendo temporale che fa da sfondo al delitto di uno 
spietato killer (Rigoletto), un sinistro corteo di fate e folletti nel parco di Windsor (Falstaff). E via 
rabbrividendo con Giuseppe Verdi, ma anche con la Fanciulla del West di Puccini e il Franco cacciatore 
di Weber. Attraverso giochi come “aguzza l’orecchio” (come trovare nel canto lirico le parole nascoste), 
“trucchi da palcoscenico” e le speciali “carte-personaggio”, i bambini saranno guidati per mano tra le 
trame delle notti più famose del teatro lirico. 

Età partecipanti: 8-10 anni
N. massimo partecipanti a incontro: 60
Durata incontro: 90’
Luogo: negozi di musica, librerie, biblioteche, scuole
L’autrice: Cristina Bersanelli
Il libro: Notti horror…all’opera dalla collana “Su il sipario”

Gabriele Clima
Scrittore e illustratore per bambini e ragazzi, ha pubblicato molti 
libri fra storie, fiabe, filastrocche, poesie, libri-gioco, didattici, 
divulgativi e per la scuola.
Nel 1998 ha creato Studioscuola, che realizza immagini e contenuti 
per la didattica e la divulgazione. Dal 2006 è direttore artistico delle 
Edizioni La Coccinella. È consulente artistico di Curci Young, la collana 
junior delle Edizioni Curci.

Cristina Bersanelli 
Nasce a Parma nel 1972. Pianista e direttore di palcoscenico, si occupa di 

didattica musicale da oltre vent’anni. Ideatrice e direttrice artistica del Concorso 
“... e lucevan le stelle” di Parma e collaboratrice di Sky Classica, con la collana “Su il sipario” 
unisce le sue due più grandi passioni: la lirica e i bambini.
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“Su il sipario” è la nuova collana Curci Young di libri 
illustrati per bambini che presenta i personaggi più 
belli e intriganti dell’Opera lirica. Un mondo popolato di 
incredibili personaggi, fantasmi e incantesimi da brivido 
che sembrano fatti apposta per catturare l’attenzione dei 

bambini. Autori dei testi due artisti che conoscono bene il 
mondo dell’infanzia: la pianista e didatta Cristina Bersanelli e lo 
scrittore e illustratore Gabriele Clima. Il progetto coinvolge anche altre tre 

celebri matite – Sonia Maria Luce Possentini, Pia Valentinis e Giovanni Manna 
– e il regista Andrea Basile come voce recitante.

 
Ogni volume di “Su il sipario” contiene anche:

1 CD audio con le storie raccolte nel libro raccontate da una voce narrante e 
mixate con le arie e le musiche delle opere originali.

24 carte da gioco e le istruzioni d’uso per sfidare gli amici in tornei mozzafiato.
Le carte presentano in forma di gioco i protagonisti delle storie narrate, più altri 

personaggi, luoghi, eroi, creature e oggetti magici legati ad essi, in modo da riproporre 
(integrandoli nelle regole del gioco) i legami esistenti nelle opere originali da cui essi 

sono tratti.

Jago, Scarpia, Don Giovanni, Lady Macbeth e Turandot ti aspettano in 
una terrificante galleria dei kattivi più kattivi del mondo dell’opera.
Con 24 carte e CD audio.

Il fantasma di Banco, lo spettro del Commendatore, l’Olandese volante, 
l’ondina Rusalka e la fata Madrina ti aspettano nella più inquietante e 
straordinaria galleria di fate e fantasmi dal mondo dell’opera. 
Con 24 carte e CD audio.

C’è l’elisir di Dulcamara, la pozione della strega Jezibaba, il filtro d’amore 
di Isotta, il sonnifero per Giulietta, il veleno letale di Lucrezia: il ricettario 
magico dell’opera ti aspetta nelle pagine di questo libro. Scopri i capo-
lavori della lirica attraverso le storie dei suoi filtri miracolosi. Trovi anche 
le ricette per prepararli! Con 24 carte e CD audio.

Kattivissimi... all’Opera di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima 
Illustrazioni di Gabriele Clima 
EC 11833

Fate e fantasmi… all’Opera di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima 
Illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
EC 11834

Filtri e pozioni... all’Opera di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima 
Illustrazioni di Pia Valentinis 
EC 11835

Età: + 5 anni
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Biscotti magici, flauti incantati, streghe malefiche, diavoli dispettosi, 
galli premonitori. In ogni storia c’è un sortilegio, chi svelerà il 

segreto finale? Gretel, Ortrud, Vakula, la regina della 
notte e il gallo d’oro ti invitano a seguirli nella 
galleria dei più potenti incantesimi dell’opera.
Contiene anche il ricettario magico e video 
tutorial online per realizzare buonissimi 
dolcetti e personaggi di marzapane.

Con 24 carte e CD audio.

Quando arriva la notte e calano le te-
nebre è il momento degli intrighi e 

dei complotti. Vibrano pugnali 
insanguinati, strisciano diavo-
li crudeli, il cielo si illumina 
all’improvviso di lampi di 
fuoco e polvere da sparo. 
Vivi anche tu con Falstaff, 

Minnie, Sparafucile e Agathe le 
notti più terribili dell’opera. Se hai 

i nervi saldi e sangue freddo, il regno 
del buio ti aspetta..
Con 24 carte e CD audio.

Magie e sortilegi... all’Opera di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima 
Illustrazioni di Giovanni Manna 
EC11909

Notti horror... all’Opera di Cristina Bersanelli e Gabriele Clima 
Illustrazioni di Gabriele Clima
EC11908
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