
A 30 anni dalla scomparsa del più grande autore per ragazzi, un omaggio al grande poeta scrittore 
giornalista giocando con le sue opere come a lui piaceva

Ciao Gianni 
RODARI 

le  filastrocche e le  fiabe da Cantare,Leggere Giocare e Ballare con i bambini a ritmo di 
COUNTRY,BLUES,RAP, SOUL e..ROCK & ROLL

Uno  spettacolo,  un concerto   per  bambini  di tutte  le età  
adattabile  a  diversi  contesti  per  apprezzare  ancora  di più  la  

freschezza  e attualità  delle  sue  opere  ,
 

Gianni  RODARI   in veste  di cantautore  , bluesman,  autore  di 
ballate  ..

 Con  le sue   RIME   a  dar  lo  spunto  per divertenti  
ANIMAZIONI  e originali  CANZONI  

insieme al    RODARI CLUB TRIO :
Piero Carcano:animazione,canto,percussioni e kazoo...Gianni Rota: voce,flauto,chitarra 

acustica, percussioni…
Cristian Anzaldi chitarra, banjo, basso, tastiere. Ospite Buratti Davide: 

abbassocontrabasso con ruote  

Spettacolo  di  animazione  musicale- teatrale  alla  
lettura  che  parte  dalle  filastrocche  e  dalle  fiabe  di 
Gianni  Rodari.
Grazie  alla  loro  straordinaria  freschezza  e 
modernità  si  parte  per  un  viaggio  a  tappe  fatto  di 
progressive  trasformazioni  ed  adattamenti  a  ritmi, 
musiche  e  animazioni  legate  al  nostro  tempo  e  alle  
“nostre” musiche  .
Ne  scaturisce  uno  scoppiettante  spettacolo-
animazione   a  base  di   Filastrocche  “giocate  e 
suonate”in  chiave  moderna  e  di  Fiabe  animate  e 
“suonate”  utilizzando  le  rime  di  Rodari  come  lui  
invitava  a  fare,  Muoversi  qua  e  là  recitare,  cantare,  
ballare  liberamente  nel  contesto  di  una  animazione  
guidata,  questo  è  alla  base  dello  spettacolo  dai  
ritmi  molto  serrati.  Dal  rock  classico  al  soul,dal  
rythm  and  blues  al  jazz, dal  blues  al   rap  al  country,  



dal  boogie  woogie  al  rock'n'roll,  il RODARICLUB    si  
è  divertito  a  rivestire   musicalmente  le  filastrocche  
ispirandosi  ai  classici  della  musica  rock-pop…
Anche  le  fiabe  di  Rodari   avranno  una  personale  e  
singolare  colonna  sonora,   nella  loro  straordinaria  
modernità  ben  si  adattano  ad  accompagnamenti  
con  chitarre  elettriche  e  acustiche,  flauto,  
percussioni…diventando  motivo  centrale  per  
gustose  e divertenti  animazioni
Nello  spettacolo  particolarmente  coinvolgente  si  
alterneranno  brani  da  ascoltare  e  cantare  insieme  
costruiti  spesso  unendo  diverse   filastrocche  : Re  
Federico,  Il  dromedario  e  il  cammello,  A  inventare  i 
numeri…  e  altri  :  I  colori  e  gli  odori  dei  mestieri,  a 
inventare le  storie, La  famiglia punto  e  virgola..animati  
con  un  po’  di  ballo,  un  pizzico  di  teatro  gestuale  e  
molto  gioco.  I  bambini  potranno  così  divertirsi  
liberando  creatività  ,fantasia  e  l’  inesauribile  
espressività  corporea  trascinando  anche  i genitori  e 
i  nonni  che  apprezzeranno  quelle  poesie  “scritte  
non  solo  per  i più  piccoli”. Nella  seconda  parte  dello  
spettacolo  infatti   le  rime  e  le  poesie  di  Gianni  
Rodari  verranno  proposte  in  una  inedita  forma  di 
canzone.  Quelli  del  Rodari  Club  in  collaborazione  
con  i CANTOSOCIALE(gruppo  di  ricerca  e riproposta  
di  canzoni  e  musiche  di  matrice  poplolare)  hanno  
riscoperto  il  valore  “cantautorale”  di  Rodari,  
seguendo  l’intuizione  che   in  passato  hanno  avuto  
altri  grandi  artisti  come  Sergio  Endrigo,  Vinicious  
De  Moraes,  Virgilio  Savona  e  Lucia  Mannucci  
(storici  fondatori  del   mitico  Quartetto  Cetra  ). Così  
a  fianco  della  celeberrima  “ Ci vuole un fiore “ l’Arca di 
Noè”, “La Casa ”  si  potranno  ascoltare  le  melodie  di 
altre  nuove  canzoni  come  ”l’Accento sulla A”, “La Luna  
Bambina”, “L’uomo che vendeva le  stelle del cielo”…
Per  questo  lo  spettacolo  è  adatto  a  un  pubblico  
anche  di  bambini  “grandi”  e  lo  dimostra  anche  il 
vorticoso  “danzato”  Girotondo  di tutto il mondo  finale  
con  musiche  popolari  dei  diversi  popoli   che  riunirà  i 



bambini  di  oggi  e  quelli  “di ieri” “ con  le  mani  nelle  
mani  sui  paralleli  e sui  meridiani”.

Info :pierocarcano3@tiscali.it 3335740348 -0381928783
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