
strofe erano già in grado di canticchiare la melodia.
Scozia – Simple Simon

“Lisa! Luca! È ora di alzarsi! Oggi andiamo in gita.” Ma non era 
la voce della mamma questa? Dentro a un pub in Scozia? Stupi-
ta, Lisa si stropicciò gli occhi. Era nella sua camera, Anna e Tim 
erano scomparsi, e il modellino di aereo di Luca era tornato pic-
colo. Aveva sognato tutta questa bella avventura, ed era stato il 
sogno più bello che avesse mai fatto! Rimase ancora un attimo 
sdraiata nel suo letto e ripensò a tutte le fantastiche mete che 
aveva visitato quella notte.
Finale - Seascape 
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BRANI ESEGUITI

Fanfare per trombe, batteria e fagotti
Variazioni Facili op. 51 su un canto popolare russo di D. Ka-
balevsky per pianoforte solo
Valse per pianoforte a 4 mani
Tango di C. Salzedo per violoncelli e pianoforte
La Cueca danza tradizionale Boliviana
4 Duetti Jazz per trombe, batteria e pianoforte
Il piccolo cinese di H. Warner-Buhlmann per 2 fagotti
Gli elefanti di H. Warner-Buhlmann per 2 fagotti
Nel deserto di H. Warner-Buhlmann di per 2 fagotti
Fantasia in Re minore di G. F. Händel per pianoforte solo
La herbabuena se cria per pianoforte a 4 mani
La canzone di Julischka di H. Warner-Buhlmann per fagotti e 
violoncelli
Mazurca in Sol minore e Valzer in La minore di F. Chopin
Simple Simon per violoncelli
Seascape di Ch. Norton per Violoncelli e pianoforte

con movimento
Il brano di Tango e i 4 Duetti Jazz saranno 
animati con la partecipazione del pubbli-
co sotto la guida della psicomotricista 
Elena Butti

ESEcUToRI

Allievi dei corsi musicali dell’I. c. cantù 2 – con gli allievi di 
fagotto del conservatorio di como:

Tromba:  Samuele Marelli, Davide Marzorati, 
 Beatrice Maspero e Gabriele Viviani
Pianoforte:  Pietro Brandovardi, Davide Cappelletti,  

Matteo Cappellini, Francesca Ferloni, 
 Silvia Fosso, Cristian Griante, Emma Lanzani, 

Ginevra Quadrio e Valentina Trezzi  
Violoncello:  Anna Brandovardi, Melissa Colombo, 
 Gaia Guanziroli, Chiara Lipani, 
 Desireè Liriano Nuñez, Gioele Livio, 
 Francesca Noseda, Simone Prina, 
 Massimo Pettinau, Francesca Sarzi Amadè, 

Martina Stranges e Gaia Zappalà
Percussioni: Davide Cappelli e Yeison Marano
Professori: 
Mario Gerosa (tromba), Debora chiantella (pianoforte), 
Federica Ferro (violoncello) e Massimo caracca (percussioni)

Allievi del corso pre-accademico di fagotto del conservatorio 
di musica “G. Verdi” di como:
Cesare Cattaneo e Ambrogio Chinaglia  
Professor Liborio Guarneri (fagotto)
 



IL VIAGGIo DI LISA E LUcA
Due bambini in un giro musicale attorno al mondo
Favola musicale di Helga Warner-Buhlmann

Questa storia narra delle avventure di due bambini: Lisa, una 
ragazzina di 11 anni, tranquilla ma molto curiosa, e Luca, suo 
fratello di 10 anni, vivace e chiacchierone. Lisa e Luca bisticcia-
vano spesso, come succede tra fratelli, ma quella sera erano 
troppo stanchi per scherzare: avevano passato tutta la giornata 
fuori all’aperto, giocando insieme nella neve. Di per sé avrebbe-
ro potuto stare alzati ancora più a lungo, visto che era vacan-
za, invece andarono a letto prima del tempo. Luca, che amava 
infastidire la sorella, le augurò persino la buonanotte. Mentre 
si addormentavano, Lisa stava ripensando al film che avevano 
visto in tv: raccontava di due bambini e delle loro avventure in 
giro per il mondo, quando nella loro stanza accadde qualcosa di 
molto strano….  Anna e Tim, i due protagonisti del film, compar-
vero improvvisamente in mezzo alla loro camera e li svegliarono 
suonando una fanfara.
Introduzione - Fanfare

Spaventati, Luca e Lisa fissarono i due. Da dove erano arriva-
ti così improvvisamente? “Vogliamo accompagnarvi nel nostro 
viaggio per il mondo. Non avete voglia di venire con noi?” chie-
se Anna. Naturalmente ce l’avevano, e non sentivano più la 
stanchezza, ma anzi, erano in fibrillazione al pensiero delle av-
venture che avrebbero vissuto. I quattro avrebbero volato con il 
modellino di aereo di Luca, che di colpo era grande abbastanza 
per contenerli tutti e quattro. “Dove si va?” voleva sapere Tim.
“Io ho letto una volta che qualcuno era atterrato con un aereo 
in mezzo alla Piazza Rossa!” raccontò Luca. “Questo lo possia-
mo fare anche noi” rispose Tim. Salirono tutti sull’aereo e dopo 
poco tempo atterrarono nel centro di Mosca. Si meravigliarono 
alla vista della bellissima basilica antica, del Cremlino e sentiro-
no in lontananza le note di una musica popolare russa.
Russia – Variazioni su un canto popolare russo

Anna voleva andare a Parigi, e dopo pochi istanti atterrarono 
sotto la Torre Eiffel. In un piccolo caffè veniva suonato un valzer, 
e Luca invitò Anna a ballare.
Francia - Valse

“Non volete ballare anche voi?” chiese Anna agli altri. “Per ca-
rità, io non amo i walzer”, rispose Tim, e questa risposta face 
venire ad Anna un’idea. “Beh, e se fosse… un bel tango? Po-

tremmo recarci in Argentina e imparare lì questo ballo!” Tim era 
d’accordo, e, appena ebbero allacciato le cinture di sicurezza, si 
trovarono a Buenos Aires. Qui in una balera si ballava un tango, 
e anche Tim e Lisa si unirono alle danze.
Argentina - Tango

Dall’Argentina, seguendo la Cordigliera delle Ande e godendo 
della vista di fantastiche montagne innevate e cieli tersi, arri-
varono in Bolivia. “Guarda, guarda: c’è uno specchio d’acqua 
sulle montagne, scendiamo!”, e ammarrarono sul lago Titicaca. 
Fantastico! La Paz non era lontana, la città in cui i colori abbon-
dano sugli abiti, e tutti portano cappelli a bombetta.
Bolivia - La cueca

Lasciata la Bolivia, i bambini attraversarono la splendida foresta 
brasiliana e l’America Centrale. I nostri amici volevano vedere le 
famose spiagge della Florida, per poi passare da Huston dove 
stava per essere lanciato un missile. Si trovarono Infine a New 
Orleans dove si esibiva per le strade un’allegra jazz band.
Stati Uniti – 4 duetti jazz

Luca quasi non si lasciò convincere a risalire in aereo. Sarebbe 
rimasto più che volentieri, ma gli altri tre volevano proseguire 
e vedere altri posti nel mondo. Tim da tanto tempo voleva an-
dare in Cina, e in un attimo si trovarono lì, in una grande città, 
brulicante di gente, di odori e di suoni…  Sentivano una musica 
strana, come nuova ed estranea al loro gusto… girato l’angolo, 
i ragazzi andarono nella direzione da cui proveniva e si imbatte-
rono in un ragazzo che faceva il giocoliere, facendo oscillare dei 
piatti sopra un lungo bastone. Pieni di ammirazione, i quattro si 
fermarono a guardarlo. Era proprio bravo!
cina – Il piccolo cinese

“E che cosa ne pensate, se ce ne andassimo a fare un safa-
ri?” domandò Lisa, che era molto interessata agli animali. Allora 
volarono in Kenia e atterrarono nel Parco Nazionale. Proprio lì 
vicino, un gregge di gnu correva disordinatamente, e tra loro an-
che qualche zebra. Di colpo i bambini videro numerosi elefanti 
proprio dietro il loro aereo. Erano animali grossissimi con lunghe 
zanne, che facevano un po’ paura. Ma i pachidermi sembravano 
non averli notati e proseguirono. I bambini intimoriti rimasero al 
sicuro seduti dentro l’aereo ad osservarli. 
Kenia – Gli elefanti

Come meta successiva decisero di recarsi nel deserto. Tim 
desiderava provare a cavalcare un cammello, e anche gli altri 
erano entusiasti di questa proposta. Così partirono in direzione 

del Sahara e poco dopo erano già in mezzo ad una carovana di 
beduini.
Africa – Nel deserto

Cavalcare un cammello li aveva fatti enormemente divertire: 
nessuno di loro lo aveva mai fatto. Intanto ai bambini era venuta 
un po’ di fame. Visto che per l’eccitazione avevano dimenticato 
di portarsi le provviste, Anna propose di andare in Germania a 
mangiare. Approfittarono di una crociera in battello sul fiume 
Reno e si accomodarono con un gustoso panino ai würstel, go-
dendosi intanto il bel paesaggio di boschi e castelli.
Germania – Fantasia in Re minore 

“Un gelato come dessert sarebbe adesso fantastico” disse 
Luca. “Cosa ne pensate se ce lo andassimo a prendere in Spa-
gna? I nostri genitori vogliono andare a Malaga l’anno prossimo 
e noi potremmo già raccontare loro com’è lì”. Detto fatto. Cia-
scuno prese due grosse palline di gelato e se le mangiarono di 
gusto. Da un locale lì vicino sentirono molto rumore, e quando, 
incuriositi, guardarono dentro, videro una ballerina spagnola in 
un bel vestito multicolore, che ballava e suonava le nacchere.
Spagna – La Herbabuena se cria

“Una mia amica vive a Budapest. Possiamo andare a trovarla?” 
domandò Lisa. Naturalmente anche gli altri avevano voglia, così 
fecero una breve fermata anche in Ungheria. L’amica di Lisa si 
chiamava Julischka e viveva con i suoi genitori in un piccolo 
appartamento alle porte della città. Si rallegrò molto della visita 
e cantò una canzone per accogliere i suoi ospiti.
Ungheria - Julischkas Lied 

“Non avresti voglia di venire con noi?” chiese Lisa alla sua ami-
ca, quando stavano per accomiatarsi. Ma Julischka non poteva 
partire e disse che sarebbe venuta la prossima volta. Così ripar-
tirono in quattro, volando su dolci colline e scorgendo graziose 
casette.
Polonia – Mazurca e Valzer di chopin

“Lasciateci fare un’altra piccola fermata in Scozia, forse potrem-
mo intravedere Nessie, il mostro” propose Tim. Atterrarono in un 
piccolo luogo vicino a Loch Ness, ma già durante l’atterraggio 
videro che il luogo era coperto dalla nebbia e pioveva. Per non 
bagnarsi, si rifugiarono in una taverna – fuori c’era scritto “Pub”. 
Era pieno di gente, ma riuscirono a trovare quattro posti liberi. 
Appena si sedettero, un uomo dalla voce possente intonò una 
canzone, e tutti cantarono insieme a lui. 
Purtroppo i ragazzi non capivano le parole, ma dopo poche 
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