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🎧 Ouverture  

Tanto tempo fa, quando ancora il Mondo non conosceva i colori, ne spuntò 
improvvisamente uno. Uno soltanto… il suo nome era Blu. 

Blu conosceva la parola Blu, e basta.  
Blu vedeva tutto il mondo attorno a sé di un unico colore. Quale?  
Ma è ovvio! Blu. 

Blu, Blu, Blu e ancora Blu. 

Blu passeggiava tutto il giorno cercando qualcosa di nuovo, magico, 
sorprendente… insomma, qualcosa che non fosse Blu! 

Anche la musica che ascoltava era Blu! Si, proprio così! Anche la musica di 
Blu era…be’, provate a indovinare…Blu! 
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🎧 Dounia (orig.) 

Blu era sempre stato molto felice. Dovete sapere, infatti, che per Blu era uno 
spasso che gli alberi, l’acqua, il cielo, la terra e ogni altra cosa piccola e 
grande fosse Blu!  

Oh sì, il Blu era per Blu il colore più bello di tutti. 

Eh! Certo, direte voi… per forza: non c’erano altri colori! 

Questo però alla lunga - col passare dei giorni, dei mesi e degli anni - a Blu 
iniziò a non andare più giù!  

“No, no, no. Esisteranno altri colori! Ne sono sicuro… e io li troverò” pensava. 

E fu così, dunque, che Blu si mise in viaggio. 
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🎧 Intermezzo 

Il viaggio di Blu fu meraviglioso. Le Terre del Nord gli dettero ospitalità, i mari 
del Sud cullarono dolcemente il suo sonno, il Vento dell’Est gli indicò il 
cammino e le stelle dell’Ovest gli tennero sempre un’ottima compagnia.  

Però Blu cercava i colori: era stanco di esplorare il mondo e di vederlo 
sempre solo e soltanto colorato di Blu. 

Un giorno, quando meno se l’aspettava, inciampò e cadde in una 
pozzanghera che, pensate un po’, non era Blu… ma Gialla! 

All’inizio, Blu fu spaventato ma poi - guardandosi da capo a piedi - vide che 
lui stesso era cambiato: il suo incontro con il Giallo, lo aveva fatto diventare di 
un bellissimo Verde! 
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🎧 Si Si Kumbale (trad.) 

Blu si accorse di quanto tutto attorno a lui fosse diventato più bello e in quel 
momento capì che l’unione e la condivisione erano cose stupende!  

Felice per questa nuova scoperta, ma non ancora del tutto soddisfatto, Blu 
decise di proseguire nel suo viaggio alla ricerca di altri colori.  

Cammina cammina, Blu si ritrovò di fronte ad un magnifico fuoco dalle 
fiamme rosse… era grande, immenso, pieno di luce. Blu non aveva mai visto 
niente di simile. 

E fu così che all’improvviso Blu si fece coraggio, spiccò un salto dentro al 
fuoco e… BOOM! Divenne di un magnifico Viola! 
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“Ci siamo” disse. 

Da quel momento in poi, Blu decise di continuare a muoversi, a scoprire, a 
conoscere. E da allora il mondo è così come lo conosciamo anche noi: pieno 
zeppo di colori, sfumature e tanta, tantissima bellezza! 

🎧 Outro 


