
IL TANGO E IL TOPO

una tango fIABA DELLA tradizione argentina



la  FIABA

una fiaba originale 

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

una fiaba tradizionale argentina 
liberamente adattata da Anna Cattoretti, Javier Perez Forte, 

Debora Mancini e Saul Beretta

costumi Giovanni Di Francesco
elementi di scena di Andrea Taddei

produzione Musicamorfosi 2013 per Festival Mi.To

FASCIA DI ETA’  4 - 10 anni

IL TANGO E IL TOPO
EL TANGO Y EL RATON





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  FIABA





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!

la  FIABA



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!

la  FIABA



chi siamo

web www.musicamorfosi.it | mail info@musicamorfosi.it
phone +39.31.451.99.22

associazione culturale musicamorfosi
sede legale • Seveso, via Cacciatori delle Alpi 3

cf 91089620156 • p.iva 04470670961

musicamorfosi

info

Musicamorfosi è una associazione culturale senza fini di 
lucro che si dedica, dalla sua nascita ufficiale nel 2004, alla 
PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E PRODUZIONE DI MUSICA e di 
nuove formule di condivisione e fruizione, ospitando ARTISTI 
ITALIANI E STRANIERI, producendo spettacoli raffinati e 
innovativi, format originali e site specific, mescolando ogni tipo 
di linguaggio espressivo: MUSICA, TEATRO, VIDEOARTE, DANZA. 
Nel 2019 abbiamo realizzato 212 CONCERTI coinvolgendo 
oltre 30.000 PERSONE da Milano a Santiago del Chile,
da Monza a Toronto!


