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QUATTRO MUSICISTI 
PER UN GRUPPO!

Al CONCERTO non avrebbero partecipato 
solo le Vanillette, ma anche altri gruppi, che 
vedevano il concerto come una BELLA occa-
sione di divertimento! 
Di questi faceva parte il coro formato dai 
bambini della biblioteca. 
Appena avevano saputo dell’iniziativa organiz-
zata dagli studenti di Topford per regalar loro 
una biblioteca nuova, i bambini avevano in-
fatti deciso che si sarebbero esibiti. Ma non sa-
rebbero stati soli ad affrontare quest’avventura, 
perché a guidare il coro sarebbero state 
due direttrici d’eccezione: Nicky e Paulina!
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 QUATTRO MUSICISTI PER UN GRUPPO!

E la sera del CONCERTO sarebbe salita sul 
palco anche un’altra Tea Sisters, Violet, per 
esibirsi in uno SPETTACOLO insieme 
a tre studenti appassionati di musica almeno 
quanto lei: Tanja, Craig e Vik!
Decisi a dare il meglio di loro, i RAGAZZI 
non avevano perso tempo e si erano riuniti in 
un’aula di musica per dedicarsi alle prove.

Subito dopo aver preparato gli strumen-
ti, però, i quattro si resero conto di non aver 
ancora preso una decisione fondamentale...
– Che musica suoneremo? – chiese Vik.
– Che cosa ne dite di questo BRANO? – 
propose Tanja distribuendo agli amici alcuni 
spartiti.
– Musica classica? – chiese Craig, rotean-
do le bacchette della batteria. – Non sarebbe 
meglio un pezzo rock?

 CHE COSA SUONIAMO?
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 CHE COSA SUONIAMO?
 P

RO
PO

NG
O UN BRANO ROCK!
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– Beh, invece io pensavo a qualcosa di più sug-
gestivo... come un brano blues! – 
ribatté Vik, eseguendo, con maestria, una scala 
al pianoforte.
I tre musicisti si guardarono perplessi per 
qualche secondo. Ciascuna delle loro proposte 
era allettante: come avrebbero fatto 
a scegliere che tipo di musica suonare?
– Violet, tu che cosa ne pensi? – chiese 
Tanja. – Secondo te, dovremmo essere un 
gruppo classico, ROCK o blues?

Violet si mordic-
chiò il labbro con 
fare pensieroso: 
– Non è una deci-
sione semplice...
Poi, però, la ragazza 
fece CORRERE  

 QUATTRO MUSICISTI PER UN GRUPPO!

BLUES: musica vocale e strumentale 
dal ritmo molto cadenzato, nata alla fi ne 
dell’11° secolo negli Stati Uniti d’America.
CLASSICA: musica strumentale compo-
sta in Occidente dall’11° secolo a oggi.
ROCK: genere molto ritmato da ascolta-
re e ballare, nato a metà del 20° secolo 
nel Stati Uniti d’America.
JAZZ: musica afro-americana nata nel 
20° secolo caratterizzata da ritmo e 
improvvisazione.

TIPI DI MUSICA
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lo sguardo sugli strumenti che avevano a 
disposizione: il contrabbasso di Tanja, il 

p a o o t  di Vik, la batteria di Craig 
e, infi ne, il suo violino.
– Sapete che cosa vi dico? – rispose Violet 
illuminandosi . – Non dobbiamo rinuncia-
re a nessuna delle tre proposte, perché esiste 
un genere che le fonde tutte: il jazz!
– Che idea stratopica! – 
esclamò Craig. 
– Saremo un gruppo jazz! 
– Giusto! – annuì 
Violet. – E, allora, che 
ne direste di chiamarci... 

JAZZ&FUN?

 QUATTRO MUSICISTI PER UN GRUPPO!

EVVIVA!!!
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