
di Roberto Piumini  

e Claudio Comini             

Roberto Piumini e Claudio Comini  

raccontano i protagonisti della musica afro-americana  

in una nuova serie di originali fiabe illustrate con CD audio  

Il progetto si propone di avvicinare i bambini alla musica jazz attraverso una lettura facile e 

gradevole. Ogni albo è monografico ed il racconto è ispirato e dedicato ad un grande musicista 

della storia del jazz. La personalità e lo stile di quest’ultimo non emergono attraverso un      

racconto didascalico, ma da una narrazione ricca di metafore, di riferimenti d’ambiente e di 

stile. 
 

Nel Cd allegato di ciascun volume, Roberto Piumini racconta le fiabe, alternandole agli ascolti 

di brani originali e di repertorio dei singoli jazzisti. Tracce specifiche sono inoltre dedicate alle 

note didattiche introduttive che completano i volumi: semplici spunti di riflessione per un    

ascolto critico e per introdurre i ragazzi alla musica jazz e agli stili di ciascun artista. 

Info 

www.claudiocomini.it  

www.fabiomagnasciutti.com  

web.me.com/corradoguarino  

Contatti 

Denise Pilatti 

Tel. 347 4862974 

E-Mail: incontri@claudiocomini.it 

JOHN COLTRANE  

       Il treno per Paradise 

THELONIOUS MONK  

       Il lampione preferito di Mister Voodoo 

DUKE ELLINGTON 

       Il giro di Eddy 

LOUIS ARMSTRONG 

       Il soffio di Satchmo 

MILES DAVIS  

        I giochi di Miles 



                  Spettacolo di narrazione e musica  

                                    tratto dalla serie di albi illustrati “Le fiabe del Jazz”  

Lo spettacolo: 
 

lettura di Roberto Piumini di una o due storie ispirate a Thelonious Monk, John Coltrane o Duke         

Ellington, accompagnate da musiche eseguite dal quartetto di Corrado Guarino così come nel disco 

originale allegato alle fiabe; con un proiettore disponibile la lettura può essere accompagnata dal 

commento iconografico delle tavole di Fabio Magnasciutti; 

al termine di ciascun racconto Claudio Comini intrattiene i bambini con una lezione giocosa sulle 

caratteristiche della musica jazz, accompagnato da esempi pratici ad opera del quartetto.  

Testi Roberto Piumini e Claudio Comini 

Immagini Fabio Magnasciutti 

Musiche Corrado Guarino, Thelonious Monk, John Coltrane, Duke Ellington 

Arrangiamenti Corrado Guarino 

 

Esecutori della performance: 
  

Roberto Piumini e Claudio Comini, voci narranti 

Corrado Guarino, pianoforte 

Guido Bombardieri, sax alto e soprano 

Tito Mangialajo Rantzer, contrabbasso 

 Stefano Bertoli, batteria 

 

Destinatari: 
  
bambini da 5 a 10 anni, anche accompagnati dai genitori 
 

La struttura dello spettacolo consente la partecipazione di un pubblico numeroso.  

 

Necessità tecniche: 
  

pianoforte mezza coda accordato  

videoproiettore  

microfoni: n°1 ad archetto , n°1 ad asta per le voci – n°3 ad asta per amplificazione   strumenti 

 
  
S.I.A.E. ed ENPALS a carico della committenza 


