La Storia dei Respirasbuffo
Quello che segue è un breve racconto creato dai bambini del gruppo grandi, frequentanti la Scuola
dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Sola di Fara Olivana (BG).
La restituzione verbale e grafica dell’esperienza affrontata all’interno del laboratorio di
propedeutica musicale attuato con il Metodo Ritmìa, è stata possibile grazie all’intervento di Alice,
una delle insegnanti presenti a scuola, che mi ha affiancato durante l’attuazione del progetto.
In tal modo i bambini hanno potuto vivere la continuità del laboratorio al di fuori dello spazio fisico
in cui è stato realizzato, rielaborando emozioni, vissuti e pensieri attraverso un canale comunicativo
altro, rispetto a quello corporeo e sonoro.
La collaborazione fra risorse esterne e interne alle istituzioni è di fondamentale importanza per
permettere ai bambini di vivere pienamente i diversi passaggi di esplorazione e conoscenza che
permetteranno loro di giungere ad una maturazione della persona che sia il più armoniosa e globale
possibile.

I

n una terra lontana lontana vivono i respirasbuffo.

Nel loro mondo ci sono dei grandissimi giardini verdi dove giocano
allegramente tanti bambini con i loro amici respirasbuffo.
Tutti i giorni l’amico sole

arriva e splende su questa terra.

I respirasbuffo escono dalle loro case, sbadigliano e poi suonano il
tamburo del mare e cantano la loro canzoncina...
“ NELLA TERRA DEI RESPIRASBUFFO E’ BELLA, CI
PIACE E QUASI QUASI PROPRIO MI CI TUFFO, SPLASH!
NELLA TERRA DEI RESPIRASBUFFO E’ BELLA, CI
PIACE E PROPRIO QUASI QUASI MI CI ARRUFFO,
RUFFO!!”
Quando finiscono di cantare la loro pancia brontola, hanno fame e
vanno alla ricerca dell’erba, delle corteccie e delle foglie cadute in
terra…
Le loro case sono grandi e colorate e certe, invece, sono costruite da
loro nel tronco dei cantalberi!
I respirasbuffo sono tantissimi, ci sono i bambini, le mamme, i
papà e i nonni; alcuni hanno le orecchie rotonde, altri appuntite,
sono grigi, azzurri e si arrampicano dappertutto, soprattutto quelli
più piccoli! Loro respirano fortissimo, li senti anche quando sono
lontani da te…fanno:
”PFA, PFA,PFA,PFA…”

Quanti animali che ci sono in questo mondo…ci sono anche le
giraffe!
Hanno il collo lunghissimo e mangiano le foglie più alte dei
cantalberi; giocano tutto il giorno insieme ai bambini, ai
respirasbuffo, alle api e agli elefanti!
Le api succhiano il nettare dei fiorellini e quando tornano
nell’alveare mettono tutto il loro nettare insieme.
Di notte, quando tutte si addormentano arriva volando su una
scopa una streghetta simpatica che prende il nettare, lo porta nel
suo castello e lo trasforma in miele.
La streghetta alla mattina si sveglia presto e porta il miele a tutti
gli abitanti di questa terra…e loro si leccano i baffi!!
Nei bellissimi giardini ci sono tantissimi fiorellini colorati e tanti
grossi cantalberi che cantano felici…
”BOM BOM BOM FA FA FA…CANTALBERI NOI SIAM E
LE FOGLIE SCUOTIAM…BOM BOM BOM FA FA FA!!!!”
Camminando tanto si trovano anche due immensi e profondi laghi
dove vivono i coccodrilli e gli ippopotami.
I coccodrilli sono bravi ed amici degli ippopotami. A volte però
fanno dei versi strani…
“GROM, GRUM, GROM, GROM, GRUM!!” .
Gli ippopotami sono grossissimi, si rotolano nel fango e di giorno
escono dall’acqua pochissime volte, solo quando sentono suonare il
tamburo della maghetta Elisa.
Sono un po’ brontoloni e aspettano che tutti gli insetti vanno a
dormire prima di uscire dall’acqua…

Così quando il sole

tramonta loro con un balzo(SPLASH!!)

escono e giocano tutta la notte insieme ai coccodrilli…
Un altro grandissimo animale che vive in questa terra è l’elefante,
è gigante e quando cammina fa tremare tutta la terra e fa un
rumore fortissimo
“ BOM!BOM!BOM!BOM!”.
Si muovono insieme in fila e si fermano solo quando il capo degli
elefanti urla :“OOOOOOOO”; quando hanno finito di riposare il
capo li richiama tutti vicini a se suonando un grosso tamburo di
legno!
Quando cala la notte su questo mondo magico qualcuno dal cielo
canta una canzoncina a tutti gli abitanti di questa terra…
È la luna

che da lassù ogni sera inventa una nuova ninna

nanna …
Tutti gli abitanti di questa terra vivono felici e contenti perché
sono tra di loro tutti amici, si tengono per mano, si rotolano nel
fango, si arrampicano sugli alberi e si vogliono bene…
Sono felici perché vivono in un mondo pieno di animali, di acqua,
di farfalle, di cantalberi e di amici!

Gabriele(5 anni): “Ho disegnato un respirasbuffo con le
orecchie lunghe, è felice perché è nella sua terra; vicino
ci sono due elefanti, i fiorellini e le api che succhiano il
nettare. Ho disegnato due cantalberi, con la casa nel
tronco, in quello più grande ci vivono i respirasbuffo e in
quello più piccolo ci abitano le api”

Lorenzo(6 anni): “Ho disegnato un respirasbuffo
contento, l’elefante e la sua casa, il fiorellino e la giraffa
che annusa i cantalberi, gli alberi sono felici. La casetta
dell’elefante è grande, colorata e con tante finestre e
vicino ho disegnato le api”.

Cristian(5 anni): “Nella terra dei respirasbuffo ho disegnato i
fiorellini, un cantalbero felice, un grosso elefante e la giraffa nella
sua casa. In cielo ci sono le api e le farfalle, e sopra il cantalbero c’è
un respirasbuffo che si è arrampicato”.

Nicole(5 anni): “Ho disegnato un cantalbero felice e la casa nel
tronco, l’hanno costruita i respirasbuffo; vicino all’albero ho
disegnato un grosso elefante, i fiorellini con le api e un
respirasbuffo piccolo e azzurro”.

Lorenzo(5 anni): “Ho disegnato il mondo dei respirasbuffo
con le giraffe(la mamma e i figli), i cantalberi e le api nel
cielo. I cantalberi sono grandi e felici e uno ha anche gli
occhiali perché non ci vede;un respirasbuffo è salito su un
albero, i respirasbuffo hanno le orecchie lunghe e la coda
lunga”.

