
 
 

  
 

 

IL TANGO E IL TOPO  
una	  tango-‐fiaba	  della	  tradizione	  argentina	  

EL TANGO Y EL RATON 

  
 
 
 

una fiaba originale  
 

musica tradizionale argentina e una serie di canzoni  
che ispirano l’audience partecipation di bambine e bambini 

 
direzione creativa Saul Beretta 

costumi e scene di Cristina Crippi e Valentina Mazzola 
regia di Andrea Taddei 

 
 

produzione Musicamorfosi 2013 
debutto Festival MITO 2013 

 
 
 

FASCIA DI ETA’  4 - 8 anni 



 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
“In Argentina, proprio vicino a Buenos Aires, vive Juancito, un 
Topolino laborioso. Suo nonno Renato è arrivato in nave dall’Italia con 
una piccola valigia e tanta fame. Juancito è un gran lavoratore, tutto il 
giorno e tutti i giorni lui lavora, lavora, lavora e alla sera è  

stanco morto e vuole solo riposare… 
 
 

 
 
Poco lontano da lui, un bel giorno si trasferisce un grosso Rospo che la 

notte si diletta a suonare la chitarra e a gracchiare alla 

luna a più non posso… 
 



 
 

  
 

 

 
 

La luna è alta e cantano le rane 
questa notte non si dormirà… 

Viaggi e pensieri ci portano a sentire quello che  
vorremmo avere ma non c’è 

vola la falena attorno alla candela per cercar 
storie che ha sentito raccontare 

ma non siamo soli e fin che questo canto durerà  
ogni stella un sogno sarà … 

 
 
 

 
 

Astuzia e musica, squittii e gracchiare di ogni tipo 
in una fiaba che omaggia la classica fiaba di  

Esopo, o meglio di EsTopo 
traghettandola in argentina! 



 
 

  
 

 
 

 
 

una fiaba di migrazione verso l’Argentina e poi verso l’Italia 
appassionante come un tango 

e piena di sorprese e di canzoni da  
cantare alla luna insieme ai rospi! 

 
 
 
 
 

Protagonisti della tango-fiaba: 
 

Debora Mancini, un’attrice nella parte del Topolino Juancito 
 

Martin Troncozo, un cantante e chitarrista nella parte del  
Rospo Rudencindo 

 
Paola Fernandez dell ’Erba, una cantante che suona anche il 

bombo, tradizionale strumento argentino e che nella fiaba è Rospa 
Carlas, la compare furba del Rospo Rudencindo  

 
e poi ci sono le voci dei bambini e della bambine 

che cantano insieme a loro  
 
 

Son già qui, Son già qua! 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 

MUSICAMORFOSI è un’associazione musicale che porta amore e la morfosi nel propio 
nome. 
Non è un gruppo, ma un sistema relazionale aperto capace di tenere assieme teste pensanti e 
mani generose, idee sull’orlo, attrici, musicisti classici, jazz, pop, cantautori, videoartisti e 
creativi, emergenti e sommersi. Saul Beretta, musicista, autore, produttore, promotore e 
agitatore di insolite iniziative, è il suo inventore e direttore artistico.  
Musicamorfosi ha sviluppato un percorso di ricerca che ha condotto a un modello di format di 
spettacolo, nel quale linguaggi e forme della performance dal vivo – video, teatro e musica, 
classico e contemporaneo, jazz e musica etnica – si mescolano in un omogeneo e accattivante 
insieme espressivo, una scommessa culturale – capace di coinvolgere e appassionare artisti 
come Mario Brunello, Vinicio Capossela, Stefano Bollani, La Crus, Gianmaria Testa, Moni 
Ovadia, Giovanni Falzone, Mercanti di Liquore. 
Musicamorfosi come ensemble ha al suo attivo numerose prime esecuzioni assolute e prime 
italiane, ha realizzato per Fabbri Editori la 1° incisione del Concertino di F. Donatoni (oltre 
10.000 copie vendute) per Auditorium: LAMPI, e per Velut Luna il Cd LUZ, un brano estratto 
dal quale è stato incluso nella compilation 10 Corso Como e distribuito in Europa, America 
e Giappone. 
Per Auditorium nel 2006 ha pubblicato il cd BYE BYE MOZART un irriverente e originale 
rilettura di Mozart tra classica jazz e elettronica. 
Lo spettacolo Pensavo fosse Bach con Mario Brunello e la partecipazione video di Vinicio 
Capossela è stato ospitato nei più prestigiosi teatri italiani (Auditorium Parco della Musica di 
Roma, Teatro Valli di Reggio Emilia, Politeama di Palermo…) 
Musicamorfosi ha inciso e suonato dal vivo con La Crus, Marlene Kuntz  e Mercanti di 
Liquore.  
Per il Comune di Monza idea e produce LAMPI, originale rassegna di teatro musicale senza 
confine di genere, una scommessa culturale  nata nel Teatrino di Corte della Villa Reale di 
Monza nel 2003 e oggi ospitata nel nuovo Teatro Binario 7.  
LAMPI è oggi anche un programma radiofonico in onda ogni giorno su LifeGate Radio. 
I concerti di LAMPI sono diffusi in differita da Rai Radio 3.  
 Per la Provincia di Milano, direzione Monza Brianza ha ideato e realizzato il format 
NOTTURNI  - una serie di originali eventi performativi open air-  che ogni anno registra 
oltre 10.000 presenze.  
Musicamorfosi collabora con istituzioni come Fondazione Corriere della Sera, 
Fondazione Cineteca Italiana, Fondazione Lombardia per l ’Ambiente.  
Per la televisione Musicamorfosi ha realizzato progetti musicali per Sky Sport Italia e 
MTV Italia. 


