
 

 

Racconto di Danza -  Italiano 



 

 



 

 

C'era una volta, in un villaggio del Medio Oriente, una bambina di 

nome Hadda. In un giorno di festa, ha saputo dell'arrivo di un Almée 

che, si dice, sarebbe arrivato dalla "Città delle Danze", fonte di bellezza 

e mistero. Affascinato, Hadda decise di avventurarsi sul sentiero che 

porta alle luci dell'Est"....".  

In qualità di organizzatrice di un nuovo stile di narrazione, "il 

racconto danzato", Hayat Harchi ha prodotto il suo spettacolo 

"Hadda et les lumières d’Orient" presso l'Institut du monde 

Arabe e il municipio di Parigi.  

Gli spettatori non solo godranno di una storia che viene rac-

contata. Scopriranno anche un'intera atmosfera che il narratore, 

come un vero filo conduttore, crea intorno a questa favola.  

Per dare maggiore profondità alla storia, i personaggi ci trasmetteranno la loro passione attraverso una "età 

mista", espressione stessa di una nuova forma di danza. 

Tra realtà e immaginazione, Hadda riuscirà a raggiungere les "Lumières d'Orient"? 

 

È sulla base di questo "racconto di danza", immaginato, scritto e diretto da Hayat Harchi, direttore artistico, 

che l'associazione Annaba ha avviato, dal 2003, i progetti "Autore per attori-danzatori", "Viste sul mondo", 

"Danza e cultura, strada verso il successo". 

 

Essi riuniscono bambini, famiglie e insegnanti in laboratori creativi, artistici e culturali. 

 

Durante questi laboratori, i bambini vengono introdotti da artisti professionisti alle diverse componenti del 

"racconto di danza": danze, teatro, messa in scena, musica, costumi, ecc. 

 

L'obiettivo di questa formazione artistica è quello di permettere ai bambini di creare un "racconto di danza" da 

zero, che riecheggia il "racconto di danza" di Hayat Harchi. 

 

Questa esperienza permette a più di 1200 bambini in Europa 

di realizzare un progetto artistico comune che riduce il tasso di 

abbandono scolastico. 

 

 

Hayat Harchi 

Direttore artistico dell'associazione Annaba  



 

 

Questo racconto di danza è stato creato e scritto da insegnanti europei: Francese, italiano e portoghese. 

Le illustrazioni sono state fatte dalle loro classi. 

 

Signora Laurence Dauba, insegnante CM1 CM2, Ecole Publique de Gabarret 

Signora Anne Delbrel, professore di storia e geografia, Collège de l’Estaque 

Signor Gérald Castagna, insegnante di sport, Collège de l’Estaque 

Signora Véronique Balland, insegnante di inglese, Collège Jules Ferry 

Signora Marine Vives, insegnante di francese, Collège Jules Ferry 

Signora Valantina Vanini, insegnante di musica, Instituto Suore Maestre di Santa Dorotea 

Signora Daniela Manzotti, insegnante , Instituto Comprensivo Casalgrande 

Signora Ana Barbosa, insegnante di francese, Agrupamento de Escolas de Freixo 

Signora Manuela Baptista, professore di storia e geografia, Agrupamento de Escolas Coelho e Castro 

Signora Isabel Ventura, insegnante di musica, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 

Signora Armanda Pinho, insegnante di francese, Agrupamento de Escolas de Carvalhos 

Signora Manuela Mendes, insegnante , Agrupamento de Escolas de Carvalhos 



 

 

Molto tempo fa, in un mondo chiamato 

"Esperanta", viveva una bambina sensibile 

e intrepida di nome Anmalové  

 

 



 

 

* Il cavaquinho è uno strumento musicale di origine portoghese con quattro corde pizzicate che assomigliano ad una chitarra. 
Può anche essere indicato come machimbo, machimbo, machim, machete, braguinha. Possiamo pensare che sia un discendente 
di piccoli cordofoni spagnoli a quattro corde........ 

Portava un morbido abito bianco, solo la 

cintura in vimini (foglia di una pianta molto 

resistente. che è utilizzato in Portogallo 

per fare cestini) del suo cavaquinho* 

rompeva la leggerezza dei suoi vestiti. 

Le piaceva decorare le sue 

trecce rosse di fiori di campo. I 

suoi occhi a mandorla ridevano 

ed erano ansiosi di scoprire il 

mondo, la sua bocca sembrava un 

boccio lo di rosa. 

Si muoveva come una ballerina 

leggiadra e esperta.  

Allegra e tenera, era molto affezionata 

al suo amico "Pipo", un uccellino che la 

accompagnava ovunque. 



 

 

Solo lei si rendeva conto che proveniva da una mancanza di comunicazione : 

i bambini non giocavano più, gli abitanti non si parlavano più, gli anziani non 

raccontavano più storie, i sentimenti non venivano più espressi.  

La lingua stava morendo, la solitudine si stava diffondendo.  

Anmalové osservava, impotente, la graduale scomparsa dei suoni che 

minacciava il suo popolo, condannandolo a un silenzio eterno.  



 

 

Pipo indicò ad Anmanolové la direzione del porto, dove trovò una piccola 

barca di legno, blu e bianca, salì a bordo e afferrò i remi. 

Pipo svolazzò sopra le onde fischiando e indicandogli il percorso da seguire.  

Il mare era calmo e una leggera brezza spingeva la barca. 



 

 

Stremata, la povera 

fanciulla cadde in 

acqua sprofondando 

nell'abisso. 

All'improvviso, il cielo si oscurò e si 

riempì di grandi nuvoloni neri.  

 

Vedendoli, Anmalové immaginò orribili 

mostri minacciosi e ne fu terrorizzata.  

 

Il vento sollevò grosse onde, che 

frustavano lo scafo della barca 

facendolo oscillare pericolosamente.  



 

 

Si trovava in una grotta le cui pareti erano ricoperte di scintillanti pietre 

preziose. 

In sottofondo fluttuava una dolce melodia che la attirò fino in fondo alla 

caverna. 

Un raggio di sole la svegliò. 



 

 

Scoprì un gigantesco pesce verde con un aspetto dolce e amichevole e un 

simpatico pizzetto. 

  «Buongiorno! Chi sei ?» 

L’immenso pesce rispose sorridendo  

 «Io sono Jicadestin, sono felice di incontrarti Anmalovè, ti aspettavo».  



 

 

In quel momento, Pipo si posò sulla sua testa e cominciarono a cantare 

insieme.  

Quei suoni armoniosi allietarono la ragazza che prese coraggio, ed infine 

capì che le stavano consegnando un messaggio:  

   

«Vai in cima alle Dolomiti, Annabelle Sousa, l'alta sacerdotessa 

della musica, ti aiuterà.» 



 

 

Anmalove entrò nella 

bolla e sorvolò le onde, 

spinta dai venti. 

Jicasdestin aprì la bocca 

e formò una bolla.  

 



 

 

Anmalové sentì in lontananza il suono di un ukulele* e gli abitanti del villaggio 

le mostrarono la strada. 

Insieme, in un clima festoso, scalarono la montagna e raggiunsero la casa di 

Annabelle Sousa.  

* nome maschile - Una chitarra a quattro corde di origine portoghese, adottata alle Hawaii intorno al 1880, con un 
suono opaco e allegro che ricorda il banjo. 

 La sua bolla atterrò ai piedi della montagna, sulla piazza di un piccolo 

villaggio.  

Tutti gli abitanti furono affascinati da questo arrivo, e si affrettarono 

a darle il benvenuto. 



 

 

Senza dire una parola, Anmalove, tirò fuori il suo 

cavaquinho e fecero un magnifico duetto: la 

comunicazione era cominciata.  

Annabelle donò alla sua nuova amica un diapason magico che avrebbe 

ripristinato l'armonia dei suoni. Poi prese Anmalové tra le sue braccia, 

la magia si accese e la conoscenza fu trasmessa.  

Era una dimora modesta coperta di edera, con le persiane blu. Davanti alla casa, 

sulla sua sedia a dondolo, Annabelle suonava l'ukulele. 



 

 

Dopo questo decisivo incontro, Anmalové e Pipo presero la strada di 

Technopolis, l'impero del macchiavellico Zorg.  

Quest’ultimo era un giovane con un aspetto ingannevole : all’apparenza 

era bello e distinto, ma era affamato di potere, sotto la sua chioma 

bionda spuntava uno sguardo pieno di odio.  

 

Giunta con determinazione 

davanti a lui, Anmalové gli 

spiegò la ragione della sua 

visita.  

 «Pensi, piccola ingenua, di impossessarti del mio tesoro così facilmente? 

Sappi che qualsiasi premio ha un prezzo! Per questo, dovrai risolvere 

l'enigma pronunciato dalle false note». 

Alle sue parole, Zorg scoppiò 

in una risata diabolica: 



 

 

 

Con determinazione Anmalovè cominciò a pensare davanti a questa nuvola di 

crome : 

 «Iniziano le figlie di Zeus et Mnémosine. 

   Continua la parola che disegna una scienza esatta. 

         Scoprirai l’oggetto della tua ricerca infine.». 

« La musica !! », esclamò Anmalové. 



 

 

Sconfitti, Zorg e le crome liberarono a malincuore, dalla sua prigione di 

cristallo, la chiave tanto desiderata che volò nel becco di Pipo.  

La speranza rinacque e la chiave vibrò di entusiasmo al pensiero di 

trovare la sua partitura e di orchestrare nuovamente il balletto 

delle sue dame nere. 



 

 

Anmalové e Pipo ripartirono verso le Dolomiti per ringraziare Annabelle e la 

invitarono insieme agli abitanti del villaggio a rientrare con loro ad 

Esperanta. 

Durante il viaggio, i suoni si armonizzarono, la melodia ricomparve, coprendo 

il mondo con un linguaggio musicale universale. 

Gli abitanti di Esperanta iniziarono a parlare, a comunicare, condividendo 

così tanto amore e fraternità. 



 

 

DVD 
Link alla mostra Esperanta su YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wLUXb0LDG98 

Disponibile su : www.bibliotheque-numerique.eu  

 



 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne  


