
Per poter giocare, innanzitutto devi costruire la tua pedina, che 

dovrà rappresentare uno dei sette personaggi della storia del 

Lago. La tua pedina ti guiderà durante il gioco: costruiscila con 

amore! Se sei indeciso, puoi costruirne più di una, anche tutte e 

sette, e giocare a tuo piacimento una volta con una e una volta con 

un’altra. Per la costruzione della pedina, puoi usare del materiale 

morbido indurente, che una volta asciutto dipingerai come vuoi, 

o disegnare la sagoma su di un cartoncino e poi fissarla su di una 

base, così che possa stare in piedi, o semplicemente puoi usare un 

fagiolo secco o un bottone: l’importante è che tu sappia con che 

personaggio stai giocando!

LA PEDINA

Scarica il tabello e stampalo su un foglio.

Come avrai notato somiglia molto al gioco dell’oca, ma se lo 

osservi con attenzione, troverai delle importanti differenze!

https://www.filarmonica.it/soundmusic/soundmusic#cinque
http://


IL PRINCIPE

SIEGFRIED

LA RAGAZZA CIGNO

ODETTE

IL CIGNO NERO

ODILEMAMMA DI SIEGFRIED

LA REGINA

Giovane ragazzo sensibile, orfano di 
padre, molto affezionato alla Regina 
madre, amante della caccia, ha tanti 
buoni amici, e tanti sogni nel cassetto, 
sta per raggiungere la maggiore età, 
ma ancora non si sente pronto per 
nuovi e più importanti ruoli.

Giovane principessa, trasformata in 
cigno dal malefico mago Rothbart.  
La poverina ritorna ad avere sembianze 
umane solo di notte, quando splende 
la Luna sul lago dove è costretta a 
vivere. Suo desiderio sarebbe tornare 
umana, ma per spezzare l’incantesimo 
del mago è necessario che un uomo 
s’innamori di lei con sentimento puro.

Figlia del Mago Rothbart, è anche 
detta cigno nero, si sente trascurata 
dal padre, che pensa solo alle sue 
magie oscure. In cuor suo vorrebbe 
essere una principessa come Odette…

Vedova, donna affettuosa ma anche 
esigente. Ha cresciuto il figlio sapendolo 
destinato a diventare Re. Ora che il figlio 
sta per raggiungere la maggiore età, 
spera di poterlo vedere presto accanto 
a una giovane regina dedicandosi ai 
propri doveri di regnante.

PERSONAGGI



PERSONAGGI

IL MAGO 
“BARBA ROSSA”

ROTHBART
Mezzo uomo e mezzo rapace, è un mago 
malefico, capace di trasformare sé stesso 
e le altre persone. Ad esempio, può 
trasformarsi in civetta e ha trasformato 
Odette in cigno bianco…  
I suoi pensieri non sono mai buoni. 
Egli pensa solo al proprio interesse 
e trascura anche la figlia Odile…

L’AMICO 
DEL PRINCIPE

BENNO

IL PRECETTORE

WOLFGANG

È l’amico del cuore di 
Siegfried: un ragazzo molto 
allegro e giocoso, a volte un po’ 
invadente, ma per Siegfried 
farebbe qualsiasi cosa!

Uomo assai severo ed esigente, 
ma anche capace di scherzare 
e stare al gioco con i giovani. 
Siegfried lo stima e rispetta, 
anche se a volte gli piace 
prenderlo un po’ in giro…



REGOLE DEL GIOCO

Sei pronto per cominciare a giocare?
Attenzione, segui con cura le istruzioni:  
questo gioco riserva delle sorprese! 

A seconda del personaggio rappresentato dalla tua pedina  
ti dovrai muovere diversamente all’interno del gioco, inoltre 
troverai dei piccoli compiti da superare.  
 
Ogni volta che raggiungi una casella speciale consulta
le istruzioni riportate nelle pagine successive.

E adesso procurati una coppia di dadi, lanciali  
e comincia a giocare con i tuoi compagni!

Mi raccomando: divertiti!

1. Si gioca da un minimo di 2 a un 
massimo di 7 giocatori per partita.

2. Inizia il giocatore con la più giovane 
età, poi si procede in senso orario.

3. Si lancia una coppia di dadi e si muove 
la propria pedina di un numero di caselle  
pari alla somma uscita ai dadi.

4. Il giocatore che arriva sulla casella  
del cigno, può spostarsi in avanti di  
un numero di caselle pari a quelle 
ottenute con il lancio dei dadi
(Attenzione: se il tuo primo 
lancio è pari a 9, hai già vinto!).

5. 

6. 

La casella finale n.63  deve essere 
raggiunta con un lancio di dadi esatto, 
altrimenti si torna in dietro dei punti in 
avanzo. All’arrivo scegli il finale che più 
ti piace (pag. 60).

CASELLE SPECIALI



CASELLE SPECIALI
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Condizione

Luogo

Condizione

Un cigno ti ha attraversato 
la strada e lo hai seguito.

Il giardino del castello di giorno

Regole di comportamento sociale

Per proseguire nel gioco 
rispondi al quiz 1 (pag. 62)
o stai fermo un turno!

Festa per la maggiore età del Principe!

SIEGFRIED gioca a nascondino con Benno e gli altri amici: 
vai alla casella n. 14 “amicizia e condivisione”. 

LA REGINA è tutta indaffarata per la festa… al momento  
giusto, corre in cucina a prendere la torta di compleanno: 
vai alla casella n. 25 “la cucina”. 

ODETTE rincorsa dai cani da caccia di Siegfried,  
se ne torna subito al lago: vai alla casella n. 10 “il lago”.

ODILE ahimè, non è stata invitata alla festa:  
torna alla casella n. 4, “la solitudine”.

IL MAGO ROTHBART di giorno dorme!  
Torna alla casella n. 1, “la grotta oscura”.

IL PRECETTORE aiuta la Regina nel garantire 
che gli ospiti della festa siano contenti e che 
tutto vada bene: rilancia i dadi!

BENNO sta giocando a nascondino  
con Siegfried e gli altri amici: fermo 1 turno.

Il/la tuo/a migliore amico/a ti ha invitato per una gita al lago: che bello! Ma dovrai essere 
educato e comportarti bene. Il rispetto delle regole è alla base della società e si 
impara da piccoli. Un buon comportamento è d’esempio per il prossimo. Le regole sono 
importanti, anche nel gioco del cigno non rispettarle vorrebbe dire barare, sia la vita che 
questo gioco funzionano meglio rispettando le regole, in questo modo tutelerai i diritti 
e la libertà delle altre persone. Se fin da piccoli s’impara a imbrogliare, a non rispettare 
le regole, da grandi si sarà inclini a evadere le tasse, a passare con il rosso, a saltare la 
fila, a non allacciare la cintura di sicurezza in automobile, a buttare l’immondizia per 
terra. Ma sono sicuro che non è così che vuoi diventare da grande! Questo è un buon 
momento per dare il buon esempio. Condividi con i compagni e poi scrivi qui sotto 
almeno una buona regola di comportamento durante una gita con amici al lago.
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16
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Condizione

Condizione

La musica del lago dei cigni.1

Un tuo incubo

Per proseguire nel gioco rispondi al 
quiz 2 (pag. 62) o stai fermo un turno!

Per proseguire racconta ai compagni 
di gioco l’ultimo incubo che hai fatto 
o stai fermo 1 turno.

Luogo

Emozione

La stanza di Siegfrid di notte

La regina sgrida Siegfried

SIEGFRIED sta dormendo: fermo 1 turno. 

LA REGINA rimbocca le coperte al figlio, poi, serena,  
torna nella sua camera: vai alla casella n. 12  
“la camera della Regina”. 

ODETTE da un albero del parco del castello può vedere la finestra 
della camera da letto di Siegfried e osservare il Principe dormire:  
vai alla casella n. 8 “l’albero nel parco del castello”.

ODILE si è intrufolata nel castello e sta spiando Siegfried dal 
buco della serratura, quando sente dei rumori! Spaventata trova 
nascondiglio nel “ripostiglio delle scope”: vai alla casella n. 20.

SIEGFRIED non vuole ascoltare la madre che vorrebbe 
tanto che lui scegliesse la futura sposa tra le sei 
principesse proposte: fermo 1 turno.

LA REGINA sgrida il figlio, le viene il mal di pancia e 
torna alla sua stanza per sdraiarsi un po’ e meditare sulle 
ragioni del figlio: vai alla casella 12 “Camera della Regina”.

ODETTE sogna di poter incontrare di nuovo il Principe 
che le ha giurato di scioglierla dall’incantesimo: 
va alla casella n. 23 “speranza”.

ODILE, che vorrebbe sposare il Principe solo per assecondare il 
padre, in verità è contenta che Siegfried esprima alla madre  
i suoi veri sentimenti: va alla casella n. 29 “comprensione”.

IL MAGO ROTHBART, vuole che sua figlia Odile sposi il Principe,  
e spera che il comportamento della Regina lo possa aiutare nel 
proprio intento: vai alla casella n. 2 “brutti pensieri”.

IL PRECETTORE capisce sia le ragioni della Regina che quelle del 
Principe… per questo va a fare una passeggiata nel bosco meditando 
sulla questione… Vai alla casella n. 28 “il bosco”.

BENNO dorme tranquillo e sta facendo un sogno bellissimo. 
Vai alla casella n. 37 “sogni”.

IL MAGO ROTHBART, con cattive intenzioni, 
entra di nascosto nella stanza, inciampa nel tappeto 
e sbatte la testa; poi corre a prendere del ghiaccio 
per il bernoccolo: vai alla casella n. 22 “la ghiacciaia”.

IL PRECETTORE controlla che Siegfried stia dormendo 
tranquillo, poi torna nella sua camera da letto, 
vai alla casella n. 26. “Camera del Precettore”.

BENNO vuole fare uno scherzo a Siegfried: gli lascia  
una rana sul cuscino, poi torna nella sua stanza  
alla casella n. 6 “Camera di Benno”.

CASELLE SPECIALI
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Condizione

Condizione

Il balletto n.1

Il canto del cigno

Per proseguire devi intonare  
il verso del cigno!

Luogo

Emozione

Il lago di giorno

Siegfried non riesce a dormire

SIEGFRIED fa un giro in barca con la mamma:  
vai alla casella n. 35, “la barchetta in mezzo al lago”. 

LA REGINA fa un giro in barca con il figlio: 
per preparare il cesto del pic-nic, fermo 1 turno! 

ODETTE sta cogliendo fiori bianchi sulle rive del lago, quando 
giunge il Mago che la trasforma in un cigno: fermo 1 turno.

ODILE passeggia lungo le rive del lago sognando 
ad occhi aperti un principe che s’innamori di lei: 
vai alla casella n. 37 “sogni”.

SIEGFRIED non riesce a dormire, ha troppi pensieri nella testa, 
così prende il violino e suona la sua musica preferita: il Pas de 
deux dal balletto “il lago dei cigni” di Čajkovskij: ascolta la 
musica e vai alla casella n. 44 “ascolto”.

LA REGINA prepara una camomilla per Siegfried:  
vai alla casella 25 “cucina”.

ODETTE anche lei non riesce a dormire… in lontananza sente 
Siegfried suonare il violino… incantata dalla musica si mette a 
danzare: vai alla casella n. 40 “la danza di Odette”.

ODILE è una dormigliona: fermo 1 turno.

IL MAGO ROTHBART, che di notte non dorme mai, si aggira nel 
cielo buio sotto sembianze di civetta. Vedendo Siegfried soffrire di 
insonnia… lo capisce! Vola alla casella n. 47 “insonnia”.

IL PRECETTORE sta cercando di leggere un bel libro nella  
sua camera, ma in realtà non fa che pensare a Siegfried,  
che ha davanti a sé scelte importanti da fare…  
Vai alla casella n. 49 “pensieri sul futuro”.

BENNO, che vuole molto bene a Siegfried, vendendolo turbato  
e insonne, gli  propone una bella battuta di caccia notturna. 
Vai alla casella n. 51 “una battuta di caccia”.

IL MAGO ROTHBART sorprende Odette china 
a cogliere fiori bianchi sulle rive del lago e la 
trasforma in un cigno: tira di nuovo i dadi!

IL PRECETTORE si mette a pescare: 
vai alla casella n. 31 “il pescatore”.

BENNO si fa una bella nuotata e si mette a 
schizzare tutti! Vai alla casella n. 39 “giochi d’acqua”.

Per proseguire nel gioco rispondi al 
quiz 3 (pag. 63) o stai fermo un turno!

CASELLE SPECIALI
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50Condizione

Condizione

Il tuo brano preferito 
da “Il lago dei cigni”

Il balletto n.2

Hai ascoltato con la tua classe i brani  
del Lago dei cigni (elencati qui sotto).  
Adesso prova a dire ai tuoi compagni di  
gioco quale ti è piaciuto di più e che  
tipo di emozione hai provato.

Luogo

Il lago di notte

SIEGFRIED, inquieto, pensando al suo futuro, si reca al lago, dove 
incontra un Cigno che presto si trasforma nella principessa Odette. 
Lì si ferma ad ascoltare la sua storia: vai alla casella n. 44 “ascolto”.

LA REGINA vuole dare il bacio della buona notte al figlio, ma trova 
la sua camera vuota! Molto preoccupata lo cerca in tutto il castello, 
senza trovarlo! Quindi va a chiedere aiuto al precettore che le prepara 
una tisana calmante e le spiega che ormai Siegfried è grande e non c’è 
da preoccuparsi. Vai alla casella n. 55 “fiducia nei giovani”.

ODETTE incontra Siegfried e gli racconta la sua storia: 
vai alla casella n. 43 “confidenza sincera”.

ODILE, vedendo Siegfried e Odette chiacchierare, in riva al lago,  
di notte… ha un attacco di gelosia: vai alla casella n. 46  
“lo psicologo”, che trasforma i cattivi pensieri in buone azioni.

IL MAGO ROTHBART, vedendo da lontano Siegfried e Odette 
chiacchierare, si trasforma in civetta per avvicinarsi e ascoltare le 
loro parole… mentre ascolta prova uno strano sentimento… sarà 
forse compassione? Vai alla casella n. 56 “compassione”.

IL PRECETTORE non sa nuotare e ha paura del buio, così se ne 
torna di corsa in camera sua alla casella 26.

BENNO, ha seguito Siegfried ed è arrivato anche lui al lago, dove 
ammira i cigni danzare e poi trasformarsi in meravigliose 
fanciulle: vai alla casella n. 58 “grazie ed eleganza”.

INTRODUZIONE
PAS DE TROIS - tema degli amici
VALZER - tema dei genitori
LA VISIONE - tema del cigno
DANZA UNGHERESE
FINALE TRISTE
FINALE APOTEOSI CELESTE
IL MALEFICIO - prima parte
IL MALEFICIO - seconda parte
CODA DEL PAS DE DEUX
TEMA DEL DESTINO
TEMA DEL CIGNO
DANZA DEI CIGNETTI

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Per proseguire nel gioco rispondi al 
quiz 4 (pag. 63) o stai fermo un turno!

CASELLE SPECIALI



Emozione

Siegfried innamorato

SIEGFRIED, dopo aver incontrato Odette,  
sente le farfalle nella pancia: rilancia i dadi!

LA REGINA è preoccupata per il figlio che ha strani 
comportamenti: sorride da solo, si dimentica degli impegni 
di corte, non mangia…  Decide di chiamare il dottore. 
Vai alla casella n. 59 “il dottore”.

ODETTE sente le farfalle nella pancia come Siegfried,  
per rilassarsi si fa un bel volo sopra il castello.  
Vai alla casella n. 42 “il cielo sopra il castello”.

ODILE ha una crisi di nervi: per stare meglio va a 
trovare un’amica e le confida i suoi più intimi pensieri. 
Vai alla casella n. 61 “l’amicizia”.

IL MAGO ROTHBART ha un attacco di tosse dovuta a stress 
emotivo, infatti lui non si è mai innamorato né sa cosa sia l’amore! 
Vai alla casella n. 34 “paura dell’amore”.

IL PRECETTORE spiega a Siegfried che innamorarsi fa stare  
un po’ male e un po’ bene, ma che alla fine è proprio bello!  
Vai alla casella n. 32 “amare”.

BENNO ancora non sa cosa si provi quando ci s’innamora…  
Vai alla casella n. 52 “voglia di giocare”.

53

Condizione

Un’opera buona

Prosegui pure a giocare, ma prima della fine della giornata dovrai 
fare un’opera buona, ad esempio: aiutare un tuo compagno in 
difficoltà, dividere la tua merenda con qualcuno, aiutare la  
mamma e il papà a sparecchiare, o quello che vorrai tu…

60

Emozione

La solitudine di Odile

SIEGFRIED non conosce bene Odile, l’ha solo intravista qualche 
volta da lontano, tra i cespugli, mentre lo spiava giocare con gli 
amici… vai alla casella n. 15 “condividi i momenti di gioco ”.

LA REGINA è una madre attenta e premurosa. Da tempo ha notato 
una fanciulla spiare i giochi di Siegfried (si tratta di Odile!). Per questo 
invita il figlio a coinvolgerla nei suoi giochi… Rilancia i dadi!

ODETTE si sente sola come Odile, di giorno è cigno e di notte, 
quando la Luna si specchia sul lago, gli esseri umani dormono...  
Le piacerebbe conoscere Odile e chiacchierare un po’ con lei…  
Vai alla casella n. 62 “condivisione”.

ODILE si sente sola… Il padre pensa solo ai suoi malefici,  
mentre i giovani come lei le stanno lontano perché temono  
suo padre il Mago. Odile con amarezza riflette sul futuro…  
Vai alla casella n. 49 “pensieri sul futuro”.

IL MAGO ROTHBART non si è accorto che la figlia si 
sente sola… è proprio un mago distratto! Fermo 1 turno!

IL PRECETTORE si preoccupa di Siegfried, il suo allievo, ma si 
rende anche conto dei bisogni di altri giovani. Scorgendo Odile 
guardare da lontano, la raggiunge per chiacchierare un po’ con 
lei e poi invitarla a prendere parte ai giochi: fermo 1 turno.

BENNO è tutto intento a giocare, lui vuole sempre 
vincere e non si accorge di cosa succede attorno. 
Vai alla casella n. 17 “voglia di giocare”.
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CASELLA FINALE

HAI VINTO!

Se tirando i tuoi dadi sei arrivato 
fino a qui, COMPLIMENTI! 

E ora devi scegliere il finale che preferisci 
tra i tre seguenti:

A. Vince il Mago Rothbart, mentre Siegfried 
e Odette muoiono nella tempesta senza 
che l’incantesimo sia sciolto.

B. Siegfried lotta con tutte le sue forze contro il 
Mago Rothbart per difendere Odette, ma, ahimè, 
viene sconfitto e i due giovani muoiono… la forza 
del loro amore però rompe l’incantesimo e le loro 
anime salgono al cielo in un’apoteosi celeste.

C. Scegli tu il finale!
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QUIZ N.1 ( CASELLA 3 ) QUIZ N.3 ( CASELLA 24 )

QUIZ N.4 ( CASELLA 48 )QUIZ N.2 ( CASELLA 13 )

Chi è l’étoile?

A  la prima ballerina

B  una stella del cielo

C  una sartina

Che cosa è il libretto?

A  un libro molto piccolo

B  lo scritto che narra la 
storia che la musica  
del balletto descrive

C  un tipo di diario alla 
moda nell’800

Cosa è un Leitmotiv?

A  una musica leggera

B  un tipo di scarpa 
da danza

C  un tema musicale 
che torna più 
volte nella stessa  
composizione

Cosa è il tutù?

A  un uccello esotico che 
cantando fa “Tu-Tu”

B  il costume femminile 
del balletto classico

C  Il telefono quando 
è occupato

Chi è il coreografo?

A  colui che progetta
 i passi dei ballerini 
di un balletto

B  un uccello acquatico

C  il cantante di un coro

Cosa è il Pas de deux?

A  il pane del dì

B  un duetto tra 
i ballerini solisti

C  un gioco ad elastico

Chi ha scritto la musica del Lago dei cigni?

In che paese è nato l’autore di questa musica?

Che genere di musica è il Lago dei cigni?

A  opera       B  sinfonia        C  balletto

Quante zampe hanno quattro cigni a testa?

I cigni sono:

A  onnivori        B  vegetariani        C  carnivori

Come si chiama la specie di cigno più diffusa in Europa?

A  cigno reale        B  cigno trombettiere        C  cigno cignasco


	Pulsante 15: 


