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Hänsel e Gretel abitano vicino al bosco di 

Ilsenstein con i loro genitori: hanno poco cibo a 

disposizione e allora la madre Gertrud li manda a 

cercare fragole per cena nella foresta. Mentre i 

fanciulli se ne sono andati, il padre Peter torna dal 

mercato dove ha fatto buoni affari e apprende che 

i bambini sono andati nella foresta: “ma come”, 

grida terrorizzato, “tutti 

sanno che in in quel posto abita una strega che attira i bambini nella sua casa di 

marzapane per mangiarli dopo averli trasformati in biscotti!” 

Intanto nel bosco i due fratelli hanno mangiato tutte le fragole raccolte e per 

trovarne altre si addentrano tra gli alberi. Ma all'improvviso incontrano uno 

strano individuo, il mago Sabbiolino, che con una sabbia magica li fa 

addormentare, non prima di avere recitato una preghiera che richiama gli angeli 

che durante il sonno, su un arcobaleno, li proteggeranno. 

Dopo essersi risvegliati con l’aiuto del mago Rugiadino, Hänsel e Gretel non 

credono ai loro occhi: davanti a loro c’è una casa fatta di dolciumi e circondata 

da statuine di marzapane! Attratti da tanta meraviglia i bambini provano ad 

assaggiare un pezzetto della capanna e non si 

accorgono dell’arrivo della strega, che riesce a 

catturare 

La strega 

chiudendolo in una gabbia. 

vuole ingrassare i bambini per cuocerli 

nel forno, ma i due ragazzi sono più furbi di lei: 

Hänsel finge di mangiare e Gretel spezza 

l'incantesimo poi, insieme, trasformano la strega in 

biscotto e la gettano nel forno. Le statuine di 

marzapane tornano ad essere nuovamente quei 

bambini che la strega aveva trasformato in biscotti, mentre i due fratelli possono 

riabbracciare i loro genitori. 

Hänsel e Gretel 

Hänsel 

Hansel, 



 

La strega cattiva ha fatto a pezzi il libro 

della nostra favola! 

Rileggendo la trama dalla pagina precedente prova a 

mettere di nuovo a posto tutta la storia! 

 

 

TUTTO A POSTO! 

“ma come”, grida terrorizzato, 

“tutti sanno che in in quel posto 

abita una strega che attira i 

bambini nella sua casa di 

marzapane per mangiarli dopo 

averli trasformati in biscotti!” 
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Hänsel e Gretel abitano vicino al bosco 

di Ilsenstein con i loro genitori: hanno 

poco cibo a disposizione e allora la 

madre Gertrud li manda a cercare 

fragole per cena nella foresta. 
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Mentre i fanciulli se ne 

sono andati, il padre 

Peter torna dal 

mercato dove ha 

fatto buoni affari e 

apprende che i bambini 

sono andati nella 

foresta: 
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La strega vuole ingrassare i bambini per 

cuocerli nel forno, ma i due ragazzi sono 

più furbi di lei: Hänsel finge di mangiare 

e Gretel spezza l'incantesimo poi, 

insieme, trasformano la strega in 

biscotto e la gettano nel forno. 
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Ma all'improvviso incontrano uno 

strano individuo, il mago Sabbiolino, 

che con una sabbia magica li fa 

addormentare, non prima di avere 

recitato una preghiera che richiama gli 

angeli che durante il sonno, su un 

arcobaleno, li proteggeranno. 
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Le statuine di marzapane tornano 

ad essere nuovamente quei 

bambini che la strega aveva 

trasformato in biscotti, mentre i 

due fratelli possono riabbracciare 

i loro genitori. 
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Dopo essersi risvegliati con 

l’aiuto del mago Rugiadino, 

Hänsel e Gretel non credono ai 

loro occhi: davanti a loro c’è 

una casa fatta di dolciumi e 

circondata da 

marzapane! 

statuine di 

1 

Attratti da tanta 

meraviglia i bambini 

provano ad assaggiare un 

pezzetto della capanna e 

non si accorgono 

dell’arrivo della strega, 

che riesce a catturare 

Hansel, chiudendolo in una 

gabbia. 
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Intanto nel bosco i due fratelli 

hanno mangiato tutte le fragole 

raccolte e per trovarne altre si 

addentrano tra gli alberi. 
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Aiuta Hänsel e Gretel a ritornare a casa dai genitori! 

Colora la strada che devono fare per uscire dal bosco e tornare dai loro genitori!! 

 

RITROVA LA STRADA DI CASA! 



 

Dalla favola Hänsel und Gretel dei Fratelli Grimm, è stata tratta l’opera musicale 

del compositore tedesco Engelbert Humperdinck. 

Nato a Siegburg, vicino a Bonn, nel 1854 e morto a Neustrelitz nel 1921, entrò a 

diciotto anni nella Accademia di Musica di Colonia e, dopo avere lavorato nel 

teatro della città, si trasferì a Monaco di Baviera per poi collaborare con Richard 

Wagner nel Teatro di Bayreuth. 

È stato direttore del Conservatorio di Colonia e insegnante di composizione a 

Berlino, oltre a svolgere attività come critico musicale. 

Il suo catalogo comprende molti generi musicali: il teatro musicale in lingua 

tedesca (come Claudine von Villa Bella, del 1872, Fedelma , del 1883 e Die sieben 

Geislein, e Hänsel und Gretel del 1893), musiche di scena (come Die Frösche e 

Lysistrata , per le commedie di Aristofane, Der Sturme e Der Kaufmann von 

Venedig per i lavori teatrali di Shakespeare), composizioni per orchestra 

(Shakespeare Suite) e musica da camera (Quartetto per archi). 

La sua fama è legata all’opera Hänsel und Gretel, eseguita per la prima volta 

a Weimar il 23 dicembre 1893, le cui melodie, spesso tratte da canzoni di 

ispirazione popolari, sono diventate assai 

celebri. 

La prima rappresentazione avvenne sotto la 

guida del celebre direttore d’orchestra Richard 

Strauss che eslcamò: “Ecco un capolavoro 

assoluto. Da molto tempo un'opera non mi faceva 

una tale impressione. Che spirito piacevole, che 

incanto, che semplicità nella melodia, che arte e 

che abilità nella conduzione dell'orchestra, che 

trionfo nella struttura generale. Mio caro amico, 

voi siete un grande maestro». 

Engelbert Humperdinck 



 
 

Abbiamo riscritto la biografia di Humperdinck, ma abbiamo sostituito alcune 

parole con gli asterischi. 

Completa il testo, anche aiutandoti con il testo nella pagina precedente. 

 
Dalla favola Hänsel und Gretel dei ****, è stata 

tratta l’opera musicale del compositore **** 

Engelbert ****. 

Nato a Siegburg, vicino a Bonn, nel 1854 e morto a 

Neustrelitz nel 1921, entrò a diciotto anni nella 

Accademia di Musica di *** e, dopo avere lavorato 

nel teatro della città, si trasferì a Monaco di 

Baviera per poi collaborare con Richard *** nel 

Teatro di Bayreuth. 

È stato direttore del *** di Colonia e insegnante di 

*** a Berlino, oltre a svolgere attività come *** 

musicale. 

Il suo catalogo comprende molti generi musicali: il 

teatro musicale in *** (come Claudine von Villa 

Bella, del 1872, Fedelma , del 1883 e Die sieben 

Geislein, e Hänsel und Gretel del 1893), musiche di scena (come Die Frösche e 

Lysistrata , per le commedie di ***, Der Sturme e Der Kaufmann von Venedig 

per i lavori teatrali di ***), composizioni per orchestra (Shakespeare Suite) e 

*** (Quartetto per archi). 

La sua fama è legata all’opera Hänsel und Gretel, eseguita per la prima volta a 

*** il 23 dicembre 1893, le cui melodie, spesso tratte da *** di ispirazione 

popolari, sono diventate assai celebri. 

La prima *** avvenne sotto la guida del celebre direttore d’orchestra Richard 

Strauss che eslcamò: “Ecco un *** assoluto. Che spirito piacevole, che incanto, 

che semplicità nella ***, che arte e che abilità nell’orchestra. Mio caro amico, voi 

siete un grande ***» 

 

COMPLETA IL TESTO! 



 

La nostra favola verrà raccontata da un narratore con l’aiuto di un ensemble di 

strumenti a fiato. Ma fate attenzione! In orchestra i fiati non sono tutti uguali, 

ma si dividono in due gruppi: i legni (flauto, oboe, fagotto, clarinetto) e gli ottoni 

(tromba, trombone, corno e bassotuba). 

In questo spettacolo sentiremo solo il suono degli ottoni, chiamati così per il 

materiale con cui sono costruiti. Ogni strumento ha una storia e un’estensione 

differente, ma tutti insieme possono coprire l’estensione di un’intera orchestra, 

dai suoni più gravi del bassotuba e del trombone, alle squillanti sonorità del corno 

fino agli acuti richiami della tromba. 

 
Rileggendo il testo qui sopra, prova a separare i LEGNI dagli OTTONI colorando 

le stelle con due colori diversi: il verde per i legni e il giallo per gli ottoni 

 

 

CONOSCIAMO GLI STRUMENTI - 1! 

trombone 

5 

4 

tromba 

7 

clarinetto 

8 

fagotto 

bassotuba corno 

1 
3 

flauto 

2 

oboe 
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Conosciamo meglio adesso gli strumenti che accompagneranno la nostra favola. 

Il bassotuba è lo strumento di ottone più grosso e che produce i suoni più gravi. 

Ha la forma tozza e una grossa campana. 

Anche il corno ha una grande campana dalla quale esce un suono squillante, 

mentre il canneggio ha la caratteristica forma a spirale. 

La forma del trombone è allungata a U e consente allo strumento di eseguire 

moltissime note da quelle più gravi a quelle più acute. 

La tromba è il più piccolo degli ottoni ma anche il più popolare, col timbro 

squillante e acuto. 

Prova adesso a collegare l’immagine dello strumento al suo nome servendoti anche 

delle descrizioni che trovi qui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONOSCIAMO GLI STRUMENTI -2! 

4 

2 

1 

3 

BASSOTUBA 

TROMBA 

TROMBONE 

CORNO 



 

Adesso che hai imparato a conoscere gli strumenti di ottone elimina tutti 

gli intrusi che si sono infilati in questa pagina (compresi quelli disegnati)! 

Ti puoi aiutare riguardando le immagini della pagina precedente 

 

 

CANCELLA GLI INTRUSI! 

2 

1 

7 

6 5 

4 

3 

8 

14 

12 

10 

11 

9 

13 



 

SCHEDA N.7 

UN PO’ DI STORIA 
 

Gli strumenti che formano l’ensemble di ottoni hanno storie molto 

interessanti e differenti che raccontiamo qui. 

Dopo avere letto le loro avventure prova a rimettere insieme i testi relativi 

a ciascuno strumento. 

La tromba ha origini antichissime: usata prima dagli eserciti, a partire dal Seicento, in epoca barocca, 

diventa protagonista nella musica colta. Grazie al suo timbro squillante e lucente è utilizzata in campi 

musicali assai diversi, dalla classica al jazz. 

Il corno ha origini nella preistoria ed è un vero e proprio corno di animale, usato nelle cerimonie e nelle 

cacce. Diventato poi di metallo, nella musica sinfonica il suo squillo serve a ricordare il mondo della natura 

e dei boschi. 

Il trombone è usato nella musica d’arte sin dal Quattrocento, utilizzato nelle cerimonie importanti e nella 

musica sacra. Meno presente nell’orchestra sinfonica, ha avuto però un grandissimo impiego dal 

Novecento. 

Il bassotuba è il più recente della famiglia degli ottoni, inventato dal tedesco Johann Moritz nel 1835. 

Usato dapprima nelle bande militari, è entrato poi nelle orchestre sinfoniche e infine negli ensemble jazz. 
 

Usato dapprima 

nelle bande militari, 

è entrato poi poi 

nelle orchestre 

sinfoniche e infine 

negli ensemble jazz. 
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Meno presente nell’orchestra 

sinfonica, ha avuto però un 

grandissimo impiego dal Novecento. 

3 Il *** è usato nella musica d’arte 

sin dal Quattrocento, utilizzato 

nelle cerimonie importanti e nella 

musica sacra. 

6 

Diventato poi di metallo, nella musica 

sinfonica il suo squillo serve a 

ricordare il mondo della natura e dei 

boschi. 
7 

Il *** ha origini nella 

preistoria ed è un vero 

e proprio corno 

di animale, usato nelle 

cerimonie 

cacce. 

e nelle 

5 

Il *** è il più recente 

della famiglia degli 

ottoni,   inventato   dal 

tedesco Johann Moritz 

nel 1835. 1 

Grazie al suo timbro squillante e 

lucente è utilizzata in campi musicali 

assai diversi, dalla classica al jazz. 
2 

Il *** ha origini nella 

preistoria ed è un vero 

e proprio corno 

di animale, usato nelle 

cerimonie 

cacce. 

e nelle 

5 

La ****ha origini 

antichissime: usata 

prima dagli eserciti, a 

partire dal Seicento, 

in epoca barocca, 

diventa protagonista 

nella musica colta 

 
4 



 
 

Prova ora a fare un bel quadro 

con la parte della favola che ti è piaciuta di più 
 

 

 

 

DISEGNA LA TUA FAVOLA 



 

Rispondi VERO o FALSO a ciascuna domanda 

1) Hänsel e Gretel vivono vicino a una grande foresta 

2) Hänsel e Gretel vanno nel bosco per fare una passeggiata 

3) Sabbiolino e Rugiadino sono due maghi buoni 

4) Humperdinck è un compositore inglese di fine Ottocento 

5) Humperdinck scrive musica di molti generi diversi 

6) Gli strumenti a fiato si suddividono in legni e ottoni 

7) Ai legni appartengono tromba, flauto, oboe e fagotto 

8) Con gli ottoni si copre l’estensione di un’orchestra 

9) Il bassotuba fa parte degli ottoni 

10) Il corno ha una forma a 

spirale 

11) La tromba ha l’estensione più 

grave dell’ensemble 

12) Il trombone ha il canneggio 

a forma di S 

 

 

VERO O FALSO? 



 

SCHEDA n.2 
 

Ecco come uscire dal bosco: 

SCHEDA n.4 
 

I legni corrispondono ai numeri: 

2-4-6-8 

Gli ottoni corrispondono ai numeri: 

1-3-5-7 

 

SCHEDA n.5 
 

Le corrispondenze tra ciascuno 

strumento e il suo nome sono: 

1=corno 

2= bassotuba 

3=tromba 

4=trombone 

SCHEDA n.1 
 

L’ordine giusto dei frammenti è: 

5-9-7-3-2-1-6-8-4 

SCHEDA n.6 
 

Gli intrusi sono: 

2 e 4= violino 

6 e 9= sassofono 

8=gong 

10= fagotto 

14= clarinetto 

SCHEDA n.9 

1= vero 

2=falso 

3= vero 

4= falso 

5= vero 

6= vero 

7= falso 

8= vero 

9= vero 

10= vero 

11= falso 

12= falso 

SCHEDA n.7 

Le combinazioni per 

ricostruire la storia 

degli strumenti sono: 

Tromba= 4+2 

Corno=5+7 

Trombone= 6+3 

Bassotuba=1+8 


