STELLA DI MARE
Può una stella cadente finire in mare? Può una stella di mare essere lanciata in cielo?
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STELLA DI MARE

CHIUDETE GLI OCCHI.
Dobbiamo fare un viaggio lunghissimo.
Dobbiamo arrivare in un posto dove si può entrare solo
con la FANTASIA e l’IMMAGINAZIONE.
Stiamo per arrivare nel MARE MEDITERRANEO.
Cosa succede nel mare?
E se la quiete del mare venisse turbata dall' arrivo di qualcosa
di nuovo, diverso e molto luminoso?
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STELLA DI MARE
DOVE SIAMO?
Il mare mediterraneo è un mare chiuso, ma ricchissimo per la varietà di pesci che lo abitano. È un
mare profondo che bagna le coste di molti paesi, non solo l’italia, ma anche la spagna, la francia,
la grecia e il nord africa.
Per molto tempo gli uomini, esploratori e commercianti, hanno navigato le acque di questo mare
alla scoperta sempre di nuovi luoghi, mondi, culture e usanze.
MA CHI ABITA IL MARE? QUANTI PESCI CI SONO NEL NOSTRO MARE?
Milioni e milioni di pesci, di ogni specie, forma, colore e aspetto.
Ci sono i delfini, i gamberi, le acciughe, le sardine, le balene, la razza, il cefalo, le aragoste, i
polpi e molti altri ancora, impossibile ricordarseli tutti!
E poi ci sono le onde e le correnti che animano la grande distesa del mare, che non è immobile.
Il mare come un grande ecosistema di vita, dove tutti si aiutano.
Sapete il mondo è rotondo e ricoperto per oltre il 70% da acqua. È come una grande palla con
due poli: il nord e il sud. Il mondo è diviso in due emisferi, ossia due metà. Esistono l’emisfero
boreale e quello australe. L’emisfero boreale va dall’equatore al polo nord, quello australe
dall’equatore al polo sud.
Spesso i pesci per sopravvivere si spostano, grazie alle correnti marine, proprio dal polo nord al
polo sud a seconda delle stagioni e attraversano tutti i mari.
Il mare esiste perché è dotato di un grande equilibrio che deve essere tutelato proprio da noi
umani.
Molte navi negli anni sono affondate a causa di esplosioni, mettendo a rischio questo equilibrio.
Queste esplosioni hanno provocato delle fuoriuscite di catrame che hanno ricoperto la superfice
del mare di nero. Il catrame è una sostanza dall’odore acre, che galleggiando sulla superficie,
impedisce ai raggi del sole di illuminare il fondale marino, provocando molti rischi per tutti i
pesci che lo abitano.

E SE QUALCOSA CADESSE IN FONDO AL MARE, DIVERSO DAI PESCI E DALLE ALGHE,
COME SI POTREBBE RIPOTARE A CASA?
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STELLA DI MARE
IL RACCONTO
Splonf!
Il sonno della notte marina fu interrotto da uno strano rumore.
“Cosa è successo?” Si chiesero le Acciughe…
“Chi ha interrotto il nostro sonno?” Esclamò il Gambero Rosso.
“Chi osa turbare la pace della notta?” Gridò il piccolo Cefalo
Nel giro di poco tempo tutti gli abitanti del Mare Mediterraneo, svegliati dal frastuono, furono
attratti da una debole luce proveniente da dietro uno scoglio.
Appena superato lo scoglio videro che la luce proveniva dal cuore di una piccola roccia luminosa
che giaceva adagiata sulle alghe.
“Sembra una stella” disse il Gambero Rosso…
“E’impossibile” affermò Coda Lucente. “Si è mai vista una stella cadere in mare?”.
I Delfini che fra tutti erano quelli che più spesso uscivano dall’acqua, spazzarono via ogni
dubbio: “E’ proprio una stella, una stella cadente” sentenziarono “non vedete la luce che viene
dal cuore”.
Tutti rimasero senza parole, muti come solo i pesci sanno essere; non era consueto vedere una
stella lì, nella profondità del mare.
Ora che avevano appurato che era una stella bisognava decidere cosa fare.
Le proposte furono molte, ma alla fine giunsero ad una conclusione: la prima cosa da fare era
spostare quella piccola stella in una grotta, al riparo da ogni eventuale pericolo. Appena messa
al riparo, la piccola stella aprì gli occhi e chiese con una voce molto debole: “Dove sono? Cosa
mi è successo?”
Come aiutare la piccola stella cadente a tornare a casa? Come potevano agire?
Le proposte furono diverse ma venivano di volta in volta scartate perché impraticabili, la
speranza cominciava a venire meno, come la luce della piccola stella che ormai rassegnatasi
all’inevitabile, iniziava a spegnersi.

QUALE SOLUZIONE AVRANNO TROVATO TUTTI I PESCI?

Guardate la fiaba e troverete la soluzione!
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STELLA DI MARE
LINK UTILI
Link YouTube
https://youtu.be/c4MaVMKFgaE
Approfondimenti e foto spettacolo
https://www.musicamorfosi.it/produzioni/stella-di-mare/

Impara le canzoni
“È proprio una stella cadente”
https://soundcloud.com/musicamorfosi/sets/fiabe-musicali
“No, non mollare“
https://soundcloud.com/musicamorfosi/no-non-mollare?in=musicamorfosi/sets/fiabe-musicali
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