FILASTROCK
spettacolo animazione del

R O D A R I C L U B TRIO
Dalle rime di G. Rodari:filastrocche,fiabe cantate e giocate con i bambini.
Animazione, teatro,balli, girotondi conditi da folk, blues, rap, rock & roll...
Piero Carcano:animazione,canto,recitazione,percussioni e kazoo...
Gianni Rota: voce,flauto,chitarra acustica, percussioni…
Cristian Anzaldi : chitarra elettr, basso, tastiere, fisarmonica…

Che le filastrocche fossero fatte non solo per essere lette e recitate ma anche e soprattutto
“giocate”... è stato il pensiero di Gianni Rodari ma non solo, di tutta la tradizione
popolare. Tiritere, scioglilingua, ninnananne contengono rime azzardate, scoppiettanti,
giocose , con parole, aggettivi,verbi accenti , mai noiosi.
Se a queste si aggiunge la musica, le rime, le storie che le compongono prendono vita, si
animano, si possono canticchiare diventando parti ancora più importanti della cultura dei
bambini.Se poi si sottendono ritmi sostenuti, "moderni" ecco scatenare scintille, gioie
collettive e soprattutto gioco.
Muoversi e ballare liberamente nel contesto di una animazione guidata, questo è alla base dello spettacolo
FILASTROCK dove il RODARI CLUB TRIO riveste i versi del grande scrittore piemontese con varie
musiche in una sorta di campionario di generi accomunati sotto la generica etichetta di ROCK.
Dal blues al rythm and blues, dal rap al country, dal reggae allo ska, dal boogie woogie al rock'n'roll, il
nostro trio si è divertito a risuonare classici di Clapton, Jethro Tull, Dylan, Deep Purple..facendole diventare
la colonna sonora delle fiabe di Rodari che nella loro straordinaria modernità, nonostante siano state scritte
40 anni fa, ben si adattano ad accompagnamenti di chitarre elettriche e acustiche, flauto e percussioni dal
sapore folk - rock - blues. FILASTROCK è quindi uno spettacolo-animazione, un invito, uno stimolo
musicale-teatrale alla lettura partendo dalle filastrocche e dalle fiabe di Gianni Rodari, da libri “mitici”
come “Filastrocche in cielo e in Terra”, “Il secondo Libro delle Filastrocche”, “Favole al telefono”, “Tante
storie per giocare”….
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 tanto al nostro
Muoversi e ballare liberamente come si faceva nei cortili, sull’aia e nelle piazze una volta o
sfrenatamente come ad un concerto rock, nel contesto di una animazione guidata, questo è alla base dello
spettacolo dai ritmi molto serrati. Dal rock & roll al blues, dal rap alle gighe, ai saltarelli , ai balli popolari il
RODARICLUB si è divertito a rivestire musicalmente le filastrocche per il gusto anche di far “muovere “
piccoli e i grandi…

Nello spettacolo particolarmente coinvolgente i bambini si scateneranno liberando creatività ,fantasia
attraverso la loro inesauribile espressività corporea e anche i papà non potranno fare a meno di farsi
coinvolgere in facendo riaffiorare alla mente ricordi musicali giovanili. Per questo lo spettacolo è adatto a
un pubblico di tutte le età come dimostrerà il vorticoso “danzato” girotondo finale sulle musiche da tutto il
mondo che riunirà i bambini di oggi e quelli “di ieri” “ con le mani nelle mani sui paralleli e sui
meridiani!!””. In definitiva è un divertimento poetico - musicale che sarebbe piaciuto all'autore aperto ad
ogni innovazione, e allo stesso tempo è una risposta "critica" alle insulse melodie spesso propinate
dall'industria dello spettacolo che non risparmia neppure loro.

