
I CA
NTA

CL
AS

SI
CI

CD AUDIO

CON CANZONI

Illustrazioni
di Silvia Bonanni

Testi e canzoni

di Carlo Biglioli 

I CA
NTA

CL
AS

SI
CI

CD AUDIO

CD AUDIO

CON CANZONI

CON CANZONI

Illustrazioni
di Silvia Bonanni

Testi e canzoni

di Carlo Biglioli 



www.erickson.it

€ 14,50
Libro + CD audio indivisibili

rf! Mi riconosci? Sono Toto, il migliore amico

di Dorothy. Insieme ci divertiamo un mondo: giochiamo, 

esploriamo e viviamo incredibili avventure!

Volete sapere di quella volta in cui siamo volati

via dal Kansas a cavallo di un tornado e ci siamo ritrovati

in un mondo lontanissimo?
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I CANTACLASSICI
Canzoni, immagini e parole
per vivere e rivivere le più 

grandi storie di sempre.
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CD con canzoni
e basi musicali
per cantarle.

Allegato con
giochi e attività!



BAU! Anzi, ciao! Io sono Toto e questa è Dorothy. Io sono 
un cagnolino e lei è una bambina, ma ci capiamo 

alla perfezione e siamo GRANDI AMICI. 
Insieme giochiamo e ci divertiamo!
Oggi voglio raccontarti la nostra più grande avventura: un viaggio fantastico 
in un mondo magico e molto lontano!
È iniziato tutto in Kansas... ma dov’è il Kansas?
È qui, dove c’è la nostra casa! Io e Dorothy viviamo in una piccola 
e tranquilla fattoria, con la zia Em e lo zio Henry.
Un giorno, però, il nostro mondo finisce SOTTOSOPRA...



In Kansas
Oh, oh! Guardate laggiù, che cielo 
nero! Il vento si mette a soffiare 
all’impazzata. Sta arrivando un 
ciclone, un vento fortissimo che 
travolge ogni cosa. CHE PAURA! 
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La zia Em grida di correre nella cantina, 
ma io sono troppo spaventato, così 
scappo in casa e Dorothy mi insegue.



Quanto è grande il fiume
Oh, no! La strada dorata è di nuovo interrotta! Ci troviamo 
davanti a un grande fiume. Per fortuna, l’Omino di Latta 
sa come si costruisce una zattera. Lo Spaventapasseri 
si impegna a tenere la rotta con un lungo ramo. 
Forza, TUTTI A BORDO!
Arcibau, com’è difficile fare i marinai! Basta un attimo 
e ci ritroviamo alla deriva, spinti verso una cascata! 
Lo Spaventapasseri è intrappolato in mezzo alla corrente.
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«Presto, attaccatevi alla mia coda!» urla il Leone 
Codardo e con un balzo si tuff a in acqua. Nuota, 
sbuff a e tira con tutte le forze fi no a che ci trascina 
tutti sull’altra riva. SIAMO SALVI!
E lo Spaventapasseri? Come faremo a ritrovarlo?
Mentre rifl ettiamo sul da farsi, arriva una cicogna. 
«Dove state andando?» ci domanda. «Cosa sono 
quelle facce tristi?».
Le raccontiamo la nostra storia e, dato che è un 
uccello gentile e generoso, vola immediatamente
a recuperare il nostro amico. 

WOF, CHE BELLO! Siamo di nuovo tutti 
insieme! Ringraziamo la cicogna e ripartiamo 
subito alla ricerca del grande Oz.
Sulla sponda del fi ume c’è un solo sentiero, che 
si allontana dall’acqua e attraversa la campagna. 
Ci incamminiamo per quella via e, dopo un po’, 
vediamo dei bellissimi fi ori rossi tra l’erba.
Sono PAPAVERI.
Che spettacolo stupendo! Tutto intorno a noi ci 
sono fi ori magnifi ci e molto profumati!



Nel campo dei papaveri
Ma... Cosa succede? Il profumo dei fiori mi fa venire un gran 
sonno. Anche Dorothy e il Leone faticano a tenere gli occhi 
aperti. È colpa del veleno dei papaveri, che ci fa dormire.
Per fortuna, l’Omino di Latta e lo Spaventapasseri non sono 
fatti di carne e ossa come noi, per cui non si addormentano.
«Presto, spostiamoli» esclama il boscaiolo. Così ci prendono 
in braccio e ci portano via.
BAU! Anche questa volta l’abbiamo scampata!
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