
         



IL CASTELLO  IN CANTATO 

   
Nel castello incantato… nel “Paese della Musica”…          
vivevano 7 principesse tra loro sorelle. Erano bellissime avevano 
capelli lunghissimi ed abiti meravigliosi. Quando uscivano dal 
castello, si sentiva nell’aria una musica dolcissima che allietava 
fiori ‘ animali…chiunque la ascoltasse 

 



Nel paese vicino…chiamato “Rumoroso” per il chiasso e il 
frastuono che si udivano in ogni momento della giornata, viveva 
in solitudine la malvagia strega RUMORELLA. 

                
  La strega, odiava le sette Principesse perché la loro musica le impediva 
di compiere tutte le magie e gli intrugli malefici che era in grado di 
fare.Le sette Principesse vivevano spensierate e felici tra le mura del 
castello e i loro nomi erano dolci come le dolci note 

che erano in grado di far ascoltare: si chiamavano 

 



    



Un giorno… 

la strega decise di farle tacere , salì in soffitta, aprì armadi, cassetti, vecchi 
bauli e finalmente trovò un vecchio libro impolverato, lo aprì e trovò la 
formula che trasformava la musica in un frastuono pauroso… 

ZINBALABIN…ZINBALABIN…TUTTA LA MUSICA DEVE SPARIR          

 

               
In un pentolone immenso versò sangue di bue, code di rospo, insetti, 
serpenti, vasetti di colore rosso giallo e blu, lingue di gatto, denti di 
maiale e… dal pentolone venne fuori una nube nera che raggiunse il 
castello dove le sette principesse vivevano felici e spensierate.    Successe 
l’ irreparabile…                                                                        il sole si 
oscurò e le chiavi del castello chiusero tutte le uscite …le sette 
principesse rimasero prigioniere nella vecchia torre… 



Passarono i giorni, le settimane, i mesi e le principesse erano stanche e 
tristi. Quelle mura buie e silenziose  erano l’unico posto in cui potevano 
vivere… niente musica.. niente sole .niente natura. 

Ma un giorno… 

Il sole, sin dalle prime luci dell’alba,  spuntò alto nel cielo azzurro e con i 
suoi raggi iniziò a riscaldare e ad illuminare la vecchia torre.                                                                                        

           
Subito le principesse furono attratte da quella luce e non appena si 
avvicinarono alle strette fessure presenti nelle mura sentirono un calore 
fortissimo…ad un tratto videro giungere da lontano cerbiatti  lepri 
,uccellini …tutti  gli animaletti del bosco che ,richiamati dalla luce e dal 
calore  di quel sole meraviglioso, giunsero fino alla porta del castello. 

 



Il grande sole a quel punto disse: 

“Cari amici fate svanire l’incantesimo,liberate le sette principesse e 
donerete agli umani un’arte meravigliosa e soave, capace di toccare gli 
animi sensibili:  

     “ La musica” 

Ecco che gli animaletti volteggiando nel cielo emanarono una luce 
fortissima capace di eliminare le tenebre dell’incantesimo… le chiavi del 
castello girarono e le sette sorelle furono finalmente libere. Da quel 
momento la loro musica fu ascoltata ovunque..in ogni momento del 
giorno, con il sole e con la luna , in ogni tempo, in ogni luogo, con la 
mente e con il cuore. 

 


