
VERSI X VERSI
Roberto Piumini è il signor di Carabà nella nuova fiaba di musicamorfosi

storie originali di Roald Dhal e Roberto Piumini
musica orignale di Giovanni Bataloni (con una canzone di Saul Beretta)



La storia di Hansel e Gretel, 

del Gatto con gli stivali, 

di Cappuccetto Rosso,  

di Cenerentola 

e dei Tre porcellini  

in forma di ballate  

a volte con rime giocose, 

a volte in versioni nude e crude, quasi pulp, 

accompagnate da uno strano Rap: 

il Rap di Cappuccetto Rosso, 

tutto da cantare e da ballare…

         



STOP alle fiabe melense confezionate con musica di serie C per i bambini e le bambine.  
Lasciate entrare nei vostri teatri la mitica Compagnia di Salvatore Carabà

So’l Signor di Carabà

vado in gir per le città

le storielle a raccontar

a bambini di ogni età!



“ Fata gentile, sarò più prudente:

non voglio Principi o simile gente:

non qualcuno straricco o strapotente:

vorrei un uomo semplice e decente.

Non ce n’è molti, sì, questo lo so:

Fata tu pensi che ne troverò? “  

“Cosa faccio di te, gattino mio?
Non macini e non porti, dico io,

al massimo, con il tuo lungo pelo,mi faccio un manicotto per il gelo!”



un’ora di divertimento tra stilemi di musica contemporanea,
un pizzico di jazz e di improvvisazione, molte rime e un rap crudo

e visionariamente adatto ai bambini del nostro tempo.

Il lupo avendo avuto il desiderio

di farsi finalmente un pasto serio

a casa della nonna andò a bussare

lei schiuse lui le chiese 

posso entrare?



Roberto Piumini attore

Debora Mancini attrice

Eloisa Manera violino

Nadio Marenco fisarmonica

Cristina Crippi video

Andrea Pozzoli disegno luci

Saul Beretta ideazione e direzione creativa

Andrea Taddei regia

una produzione Musicamorfosi

titolo: VERSI X VERSI
durata: 60 ‘ tra recitazione, musica, video e canzoni con audience partecipation

la fiaba contiene diverse storie una in fila all’altra: Il Gioco di Stradivello - La Ballata di Hasel e Gretel - La Ballata del gatto con gli stivali di Roberto 
Piumini e Cappuccetto Rosso e il Lupo - I tre porcellini - Cenerentola di Roald Dhal tradotti in italiano da Roberto Piumini.


