
Questa è la storia di Chip, lo scoiattolo malizioso. Chip è un abile musicista, 
cantante e menestrello, ma soprattutto è un allegro buontempone! 
[Cosa c’è sulla testa di Chip?] 
Un giorno d’estate, di buon mattino, Chip è di ottimo umore e intraprende 
una passeggiata in campagna canticchiando allegramente 
e fischiettando...Lalalalala...
[E tu, sai fischiare? ]

All’improvviso, vede a terra uno strumento musicale.

[Sai di che strumento si tratta?]

È un triangolo! Chip si chiede se può prenderlo. Sembra che nei dintorni 
non ci sia nessuno... Perché no?

Dopo aver raccolto il triangolo, Chip ricomincia a passeggiare, ancora più 
contento di quanto già non fosse. Ora, però, invece di cantare e fischiare, 
ha a disposizione uno strumento musicale: il triangolo! Lo suona con 
grandissimo piacere. Per Chip questo strumento a percussione è davvero 
fantastico.

[Sai perché questo strumento è chiamato triangolo?]                   

Ah! Ciao Bob! Come stai? Bob è il coniglio bianco che vive nel prato vicino 
a Chip. È un esperto suonatore di tromba. Come Chip, anche lui è un 
allegro buontempone: gli piace fare festa e travestirsi in tanti modi. 

[Puoi dirmi cosa c’è sulla testa di Bob?]

Chip e Bob arrivano a casa della tartaruga Ted. Ted sta gustando una 
deliziosa insalata, gli piace molto e si lecca i baffi per il piacere. Per non 
sporcarsi, si è annodato intorno al collo un bel bavaglino a righe. 
Chip indica i cimbali di Ted che sono appesi al muro e gli propone di unirsi 
a loro per una gita musicale. Uhm... tra poco ci sarà un bel baccano!

Chip e Bob decidono di passeggiare insieme suonando un po’ di musica: 
Chip con il triangolo e Bob con la tromba. Che atmosfera! Sembrano 
proprio felici!

[Puoi dirmi quante note musicali vedi?]
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I nostri tre amici si mettono in cammino. Suonano con gioia i loro strumenti 
preferiti e fanno tanto rumore. Lalalalala... Ding ding ding .... Tu tu tu tu tu 
.... 

[Sai con che cosa inizia uno spartito musicale?]

I nostri amici ora fanno le prove! Finalmente hanno trovato un ritmo 
coerente e armonioso. Sono pronti ad accogliere il pubblico per presentare 
il primo concerto con la loro fanfara 
FACILEDACANTARE! Si mormora addirittura che abbiano deciso di partire per 
una tournée e che siano già state fissate alcune date. 
E tu, hai preso il biglietto per andarli a vedere?
Ding ding ding  Tu tu tu tu tu dang dang dang la la la cui cui cui....

Improvvisamente i tre compari si fermano e osservano con stupore Bill, 
l’astuta volpe, che dorme accanto alla sua chitarra. È una piccola siesta? 
Oppure è un sonno profondo? Certo che no! Il nostro quarto menestrello si 
sveglia, con grande gioia di Bob, Chip e Ted. 

I tre amici spiegano a Bill il loro concetto di fanfara. A questo punto, il 
gruppo è composto da uno strumento a fiato, la tromba, e da strumenti a 
percussione: il triangolo e i cimbali. Bill decide dunque di unirsi a loro con 
la sua chitarra, uno strumento a corde! Ding ding ding  Tu tu tu tu tu dang 
dang dang. Accipicchia, che rumore! !

Dopo alcune centinaia di metri di cammino, i quattro amici incontrano 
Po, il piccolo Panda, che sta mangiando il suo cibo preferito: foglie di 
bambu. Anche Po è un musicista. Suona il tamburo! Chip, Bob, Ted e Bill 
sono eccitatissimi e gli raccontano che stanno mettendo insieme la fanfara 
dell’anno. Un tamburo nel loro gruppo sarebbe il massimo! Senza esitare, 
Po decide di imbarcarsi nell’avventura.
[Quante note conti?]

Tutti i nostri amici hanno indossato il loro copricapo più bello in segno di 
festa. Mentre ripetono i vari brani musicali, arrivano gli uccelli. C’è Anna, 
il canarino femmina dal canto molto acuto, che si posa sulla zampa 
di Po. Ed ecco Clara, la cinciallegra dalle belle tonalità blu e gialle, 
accompagnata da Jo, l’usignolo dal canto melodioso, che intrecciano 
una ghirlanda di carta!  
[Piccolo aneddoto: si dice che le cinciallegre zinzinulino!]
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