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VIVA LE FIABE

Spettacolo musicale
CD euro 12,50; Paoline Audiovisivi -

Roma

l'opera Viva le fiabe è un breve spetta
colo teatrale e musicale indirizzato ai
bambini dai 6 agli 11 anni, in difesa dei
personaggi delle più belle fiabe classi
che. le otto canzoni, complete di basi
musicali, ripercorrono la storia dei pro
tagonisti delle fiabe più famose, che,
nello spettacolo, vengono, rapiti da un
terribile mostro spazlale. Euna propo
sta musicale per riaffermare la validità
della lettura, del racconto e della fanta
sia, contrapposti all'invadenza della
televisione.

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 
Spettacolo musicale

CD euro 12,50; Paoline Audiovisivi -
Roma

Il CD contiene le canzoni e le basi musi
cali dello spettacolo musicale Il
Carnevale degli animali, dedicato ai
bambini da 6 agli Il anni. le canzoni si
prestano facilmente alla realiuazione
di coreografie da utilizzare anche al di
fuori del contesto teatrale. Iprotagoni
sti sono animali simpatiCi, buffi e
m~lto.;. "umani", ognuQo con una pro
pna divertente stona. E una proposta
per l'animazione, specie in occasione
della festa di Carnevale, a scuola e in
tutti gli altri ambiti di socializzazione.
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PROCESSI COMUNICATIVI
Nei racconti dei miracoli

SANTI GRASSO
Edizioni Paoline pp. 96, euro 8,50

Questo studio, pubblicato nella collana
Fede e comunicazione, si propone l'o
biettivo di evidenziare alcuni processi
comunicativi riscontrabili nel vangelo
di Matteo. Dal ciclo di miracoli dei capi
toli 8 e 9 del vangelo di Matteo, infatti,
non emerge soltanto l'intenzione di
comunicare la grandezza dell'attività
messianica di Gesù che cura i malati,
guarisce i lebbrosi, risuscita i morti, ma
anche quella di fornire alcuni indizi
relativi alle problematiche pastorali vis
sute dalla comunità del pnmo vangelo
canonico.
Gli studiosi del primo vangelo sono
concordi nel ritenere che l'autore com
pone la propria opera evangelica in
maniera molto ordinata secondo sezio
ni ben compaginate, al punto che essa
viene nella tradizione ecclesiale deno
minata «vangelo catechistico». Infatti
dopo aver presentato la sua interpreta
zione teologica sulla nascita del messia
(Mt 1-2), i criteri della sua attività pub
blica (3-4), riporta le due caratteristiche
fondamentali del suo ministero: la
parola e l'azione. Nel discorso della
montagna vengono collezionati i suoi
più importanti Insegnamenti (Mt 5-7) e
poi presentate le sue azioni potenti (Mt
8-9). Gesù è così descritto come il mes
sia che ha il compito di insegnare e
guarire (Mt 4,23; 9,35).
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