Se avete bisogno di sapere cosa significa fanfole e avete più di sette anni, leggete qui!
Prima di quell'età, infatti, non serve far domande; la parola fanfola suona già da sola. Lo sanno bene i bambini del
ricreatorio Gentilli che da due anni partecipano al laboratorio di lettura creativa, dove protagonista è la voce, che dà corpo
e suono alle pagine dei libri. Il prezioso risultato sono state matte risate e delicatissima poesia. Un dono reciproco fra
educatrici e bambini.
Un giorno abbiamo “incontrato” un libro: il Museo degli alfabeti perduti di Antonio Catalano. La lettura di queste pagine ha
dato vita a sorprendenti interpretazioni di alfabeti "perduti" di cui i bambini del Gentilli sono sempre più abili cantori e
inventori.
La voce giunge alle orecchie di un misterioso personaggio: lo scienziato Marco Catturasuoni. Marco ha perso tutti gli
alfabeti e non può più parlare, per questo ci arriva la sua richiesta di aiuto. Seguono settimane di lavoro intenso e di
grande attesa. Alla sperimentazione con la voce si aggiunge quella con gli oggetti, i bambini ricercano alfabeti vocali e
sonori che possano restituire la voce allo scienziato.
Infine, il grande giorno dell’incontro con il Catturasuoni, arriva! L'emozione è altissima, ed anche la concentrazione.
Non sappiamo bene cosa gli serve, ma è incredibile. Riusciamo a capirci bene anche se lui non parla!
Cominciano a risuonare i nostri alfabeti: l’alfabeto della pioggia e delle onde di fiume, della lana e dell'aria, delle pecore
che brucano, dei grilli di notte, l'alfabeto delle “puzzette di mia sorella”, dei cavalli al galoppo, dei passi d'orso, dei
pulcini...
Sarà quello di cui ha bisogno? Riuscirà a elaborare i nostri suoni per ricostruire la sua voce?
Una settimana dopo lo scienziato Catturasuoni entra nel cortile del ricreatorio e ci saluta con un sonoro:Ha funzionato! La voce è un po' metallica, a scatti, c'è qualcosa da perfezionare, ma parla!
E così può spiegarci i suoi segreti per catturare i suoni.
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