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 Libri  

- Una musica più forte delle bombe. La vera storia della giovane pianista che 

fuggì dal nazismo; Mona Golabek, Lee Cohen (2021). 

Uno schianto assordante la scagliò lontano dal pianoforte. Il vetro della finestra andò 

in frantumi, la stanza fu inondata da una pioggia di schegge. Lisa si ritrovò a terra, 

senza capire se fosse viva o morta. Si guardò le mani: le dita si muovevano, e così 

anche le braccia. Era ricoperta di polvere e frammenti di vetro. Si rialzò lentamente. 

Invece che provare angoscia, sentì una calma improvvisa. - Queste bombe non 

possono fermarmi! - si disse.  

Lisa aveva solo quattordici anni quando l'esercito di Hitler occupò Vienna. Minacciati, 

come tutte le famiglie ebree, da quella presenza, i suoi genitori furono costretti a 

prendere una delle decisioni più difficili della loro vita: scegliere a quale delle tre figlie 

garantire un futuro, quale far partire per l'Inghilterra con il Kindertransport, un 

programma volto a trarre in salvo i bambini ebrei. La loro scelta ricadde su Lisa, la 

più talentuosa tra le sorelle, un prodigio della musica con un sogno al quale 

aggrapparsi: diventare una famosa pianista. A Londra la vita di Lisa cambiò 



radicalmente. Separata dalla sua famiglia, dovette affrontare i tempi e le prove più 

complesse. La sua passione, però, rimase intatta e la sua musica non solo divenne 

un faro di speranza per tutti i bambini del centro di accoglienza di Willesden Lane, 

ma fu anche la sua ancora di salvezza. Perché Lisa, nonostante tutto, riuscì a 

realizzare il suo sogno. Età di lettura: da 12 anni. 

- Nina; Alice Brière-Haquet, Bruno Liance (2016) 
Nina Simone, la maestra del jazz, come tutte le sere canta una ninna nanna alla sua 
bambina per farla addormentare. Ma stasera, lisa non ne vuole sapere di dormire. 
Nina allora racconta la sua storia… Quella di una piccola pianista di colore che, al 
suo primo concero, si rifiuta di suonare quando vede la sua mamma costretta a 
sedersi in fondo alla sala, dietro ai banchi. Figura straordinaria nel panorama della 
musica jazz, Nina Simone, è stata anche una protagonista  della battaglia per i diritti 
civili degli afroamericani. La sua storia diventa un racconto per insegnare a sognare, 
a lottare, a crescere. 

- Il flauto magico da W. A. Mozart; Pierre Coran, Charlotte Gastaut (2018). 

La misteriosa e magica opera di Mozart raccontata come una fiaba. «Con poesia e 
colori, testi brevi ma densi, illustrazioni che catturano e coinvolgono dando la 
sensazione di perdersi in quei boschi di acquerello, dai dettagli prodigiosi, abitati da 
animali fantastici e ubbidienti, affascinati e resi mansueti dal flauto.»  
 
"Benuenuto, Tamino! Sai che il flauto che stai suonando è stato intagliato da mio 
padre in una quercia vecchia di mille anni? Aveva predetto che solo un cuore puro 
avrebbe potuto trarne suoni dai poteri magici. Sei tu quel cuore! Sei tu il principe che 
sognavo! Vieni con me, seguimi". Ma un'ombra, nascosta nel folto della foresta, 
minaccia l'amore di Tamino e Pamina... Età di lettura: da 4 anni 
 

- Chiamatemi Gioachino; Cinzia Salvioli (2018) 
Libro illustrato per ragazzi, dedicato ad alcune delle opere più famose del celebre 

compositore Gioachino Rossini con codici QR per gli ascolti musicali (lettera di 

Gioachino; Il barbiere di Siviglia; La Cenerentola; La gazza ladra; Mosé in Egitto; Il 

viaggio a Reims; Guglielmo Tell ...). 

- La notte in cui inventarono il rock; Reno Brandoni (2018) 
Jimi Hendrix è il più grande chitarrista di tutti i tempi. La sua figura, carismatica e 
trasgressiva, diventa simbolo delle contestazioni giovanili quando, nel 1967, al 
Festival di Monterey, dà fuoco alla sua chitarra davanti a una folla allibita. Questo 
libro finisce proprio lì dove iniziano storia e leggenda. Per raccontare ai ragazzi il 
potere della musica e la forza che un sogno, una passione, possono avere 
nell'indirizzare un destino. 

Film  

- Sing Street (2016) 

Film musicale e di formazione, scritto e diretto da John Carney, Sing Street è ambientato proprio 

nella Dublino degli anni Ottanta e segue la storia dell'adolescente Conor, che vive in una famiglia che 

si sta sgretolando, che viene bullizzato a scuola e la cui unica passione è la musica. Abile a scrivere 

testi musicali, dopo l'incontro con la bella Raphina, Conor decide di fondare una pop band per attirare 

https://www.ibs.it/libri/autori/reno-brandoni
https://movieplayer.it/personaggi/john-carney_71252/


la ragazza. E se all'inizio l'idea di formare una band era dovuta ad una questione di cuore, in seguito 

prenderà sempre più piede, diventando una band di tutto rispetto e pronta a spaccare. 

- Coco 

Coco, film d’animazione del 2017 di Disney e Pixar, racconta la storia di Miguel che 
viaggia nell’aldilà per scoprire il mistero che lega la sua famiglia al divieto di suonare 
musica. Scopriamo trama e significato del cartone 
Film d’animazione uscito nelle sale nel 2017, Coco segue le vicende di Miguel 
appassionato di musica e costretto da un divieto della famiglia da generazioni a non 
poter suonare. Il ragazzo andrà alla ricerca del motivo di questo mistero e scoprirà la 
vera storia della sua famiglia. La trama e le lezioni da imparare dal cartone Disney 
Pixar. 
 

cortometraggi 

- 1º tempo quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven per bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=kixVg8nncDI 

 

- Line Rider #27 - The Four Seasons, Summer/"Storm" (Vivaldi) 
https://www.youtube.com/watch?v=lcQ1ZtWs6Ys 
 
 

- CGI 3D corto animato in HD: "Rubato" - di ESMA 
https://www.youtube.com/watch?v=1D7D3_HFB3o&list=RD1D7D3_HFB3o&start_radio=1

&rv=1D7D3_HFB3o&t=357 
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