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Fiorella Colombo - Scrittrice per l’infanzia, autrice, regista e attrice di teatro per bambini e ragazzi, pedagogista e 
insegnante nella scuola secondaria di II grado, musicofila cresciuta con il jazz paterno, conduce laboratori di teatro 
educazione per bambini e adolescenti. Collabora con il Teatro Garage di Genova e il teatro Il Sipario Strappato di 
Arenzano come attrice e coordinatrice di laboratori di animazione teatrale per bambini e ragazzi. Insieme a Laura di 
Biase porta in giro per le scuole il loro progetto Recitar cantando. 
 
Laura di Biase - Scrittrice per l’infanzia pluripremiata, vincitrice di diverse edizioni del premio Andersen “La 
Filastroccola”, vincitrice del primo premio Andersen “Baia delle Favole”, sezione Bambini nel 2014, raccoglie 
menzioni speciali in ogni dove, insegna nella scuola primaria, è pedagogista e si occupa di educazione teatrale 
curandone l’aspetto narrativo e comunicativo. Nel 2004 ha ideato insieme a Fiorella Colombo il progetto di teatro 
musicale Recitar cantando, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni. 
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Una fiaba per non dimenticare, perché il messaggio che si porta 
dentro arriva direttamente al cuore dei bambini e ragazzi, una 
fiaba indissolubilmente legata alla vera storia di quei bambini e 
ragazzi che l’hanno cantata e messa in scena a Terezín.  

Brundibár è un’operina musicale per bambini, composta a Praga 
nel 1938 dal musicista ceco Franz Krása, su testo dello scrittore 
Adolf Hoffmeister. Quando nel 1942 Krása fu deportato nel 
ghetto di Terezín, segretamente cercò di ricomporre su spartito 
tutta l’Opera. Fu provata di notte con i musicisti del campo e 
molti bambini. Vennero presto scoperti, ma a sorpresa Hitler 
decise di lasciarli continuare alla luce del sole: il suo piano era 
sfruttare l’espressione artistica all’interno del ghetto, come 
modello di rispetto dei diritti legati alla prigionia. Nel settembre 
del 1943 ci fu la prima messa in scena, fu replicata per 55 volte. 
Dopodiché, quando il mondo pareva essere persuaso della 
benevolenza del Regime, trasferirono tutti ad Auschwitz, e da lì 
quei bambini, compreso il musicista, non fece più ritorno. 

Il volume comprende: 
 - il CD AUDIO con le basi musicali e i canti live tratti dallo 

spettacolo scolastico  
- la NARRAZIONE inedita della fiaba di Brundibár 
 - il COPIONE da mettere in scena con i bambini e i ragazzi 
 - gli SPARTITI riadattati per i ragazzi  

 

Contiene CD - COPIONE 
e SPARTITI MUSICALI 

riadattati per bambini e ragazzi 
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