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presentare la
lettura animata
del racconto di
C. Perrault

“Barbablù”
Lunedì 27 Novembre 2017
Ore 12.30
IC P. Borsellino Monte Compatri
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NEMMENO CON UN FIORE

LA TERZA F
BARBABLU’
Perché…
Questa lettura animata è stata pensata
in occasione della giornata dedicata alla
violenza sulle donne
La storia
Barbablù è un uomo ricco e crudele che
ha avuto 6 mogli , misteriosamente
scomparse nel nulla. Un giorno incontra
una donna, furba e coraggiosa e questa
volta le cose andranno diversamente...
“Barbablù”
Di Angelo Branduardi

Tu non dovevi usare quella chiave
Tu non dovevi darmi quella chiave
Tu non dovevi aprire quella porta
Io non volevo aprire quella porta
Ma quella porta era proibita
Forse volevi mettermi alla prova
Volevo proprio metterti alla prova
Ed io ho visto oltre quella porta (…)
Io non volevo che entrassi in quella stanza
E tu perchè mi hai dato quella chiave
Io non volevo che aprissi quella porta
Quella l'ha aperta la curiosità

Una storia fatta per sorridere, piangere, pensare …
pensare ad un mondo nuovo
in cui i Barbablù non esistano più !
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