
I Musicanti di Brema 
Brani musicali del CD  

 
Atto 1 

 
TRACCIA 01 La marcetta dei musicanti (dopo le parole del narratore: “Spillo 
ragliava, Leo abbaiava, Gigio miagolava e il Gallo? E il gallo chicchiricchiava” …) 

 
TRACCIA 02 La canzone di Spillo, l’asino (solista e coro) dopo le parole di Spillo: “il 
miio sogno nel cassetto è suonare in doppiopetto” 

 
TRACCIA 03 La canzone di Leo, il cane (solista e coro) dopo le parole di Spillo: ”Non 
sarà facile ma … Leo corri!!! … Bianchina è scappata di nuovo … Corri!! …” 

 
 
 

TRACCIA 04 La canzone di Gigio, il gatto (solista e coro) dopo le parole di Gigio: “E 
saranno dei topi fortunati perché non troveranno Annabella con la sua mazza che li 
farà scappare …” 

 
TRACCIA 05 La canzone di Otello, il gallo (solista e coro) dopo le parole di Otello: “Io 
scalderò la mia voce e voi tutti con la musica mi accompagnerete!!!” 

 
 
 

TRACCIA 06 Tarantella napoletana (balletto) dopo le parole di Spillo: “Hai ragione 
Otello, anche tu Gigio … Andiamo tutti insieme, la strada sarà meno lunga e faticosa, 
soprattutto quando vicino ci sono gli amici …” Chiusura sipario 

 
Atto 2 

 
TRACCIA 07 Ninna nanna alla Luna (balletto della figlia della luna) dopo le parole 
del narratore: “Il tempo passava inesorabilmente … passava!” 

 
 

TRACCIA 08 La ballata dei briganti (balletto dei briganti) dopo le parole di Leo: 
“Allora cosa hai visto?” 

 
Traccia 09 La canzone della fuga (cantano i quattro solisti e il coro) dopo le parole 
del narratore: ”Si avvicinarono silenziosi alla casa!! Otello era alla guida della 
spedizione …!” 



 
TRACCIA 10  La ninna nanna alla luna (sfumando) dopo le parole di Leo, Gigio, 
Otello: “Dormi, dormi. I briganti non torneranno … hahahaha …” 

 
TRACCIA 11 La canzoncina del brigante piccolo (solista e il coro) dopo le parole del 
narratore: “Da solo … Da solo a riprendersi il bottino … Da solo con le sue paure … Da 
solo per la sua strada!!!” 

 
TRACCIA 12  La canzoncina del brigante (sfumando) dopo le parole del Piccolo 
brigante: “Andrò via per la mia strada … non voglio più essere un brigante” 

 
TRACCIA 13  La marcetta dei musicanti dopo le parole di Spillo, Leo, Gigio e Otello: 
“Andiamo! Andiamo! … Brema arriviamo …” Chiusura sipario 

 
Atto 3 

 
TRACCIA 14, 15, 16, 17 La ballata dei musicanti ( esibizione di Spillo, Leo, Gigio e 
Otello) dopo le parole del direttore: “Va bene, vi darò una possibilità … Ma solo 
una”. 

 
TRACCIA 18 La marcia finale (balletto con il congedo di tutti i personaggi della 
favola) dopo le parole del narratore: “ … di quattro amici che un po' di tempo prima 
si trovavano al bar raccontandosi di sogni, passioni, vita e Libertà …”    
 
TRACCIA 19 dopo la chiusura del sipario 

 
FINE 

 
N. B.  
 
Le 19 tracce sono tutti i brani musicali della favola dei “Musicanti di Brema”: 
Le tracce 06, 07, 08 e 18 sono quelle dei balletti. 
Le tracce 02, 03, 04,05, 09 e 11 sono quelle dei canti. 
Le tracce 01, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17 e 19 sono per il commento musicale. 
 


