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“Tavole al Telefono”: 
Gambarotta, Sanna e Serra 
nello spettacolo per Rodari 

  
Nel 2010 cadono gli anniversari di nascita e morte di Gianni Rodari , rispettivamente 90 e 30. 
scrittorincittà gli rende omaggio  in vari modi, tra cui lo spettacolo Tavole al telefono , il cui titolo 
“storpia” quello di uno dei più celebri libri dello scrittore per ragazzi, Favole al telefono.   
Giovedì 18, alle 21.15 al Teatro Toselli (ingresso € 5,00), l’attore e scrittore Bruno Gambarotta  
leggerà i testi delle favole nella cornetta di un vecchio telefonico pubblico a gettoni, al cui capo 
opposto sarà il premio Andersen 2009 come miglior illustratore Alessandro Sanna (di cui sarà 
allestita anche una mostra, come sotto indicato), pronto ad ascoltare ma soprattutto a rispondere con 
i suoi disegni, che saranno proiettati durante la realizzazione in grandi proiezioni. Sanna è l’autore, 
infatti, delle illustrazioni di numerosi testi riediti di Rodari, come A sbagliare le storie e A inventare i 
Numeri. Lo spettacolo conterà la partecipazione straordinaria di Michele Serra , che non sarà 
presente sul palco o in sala, ma sarà comunque protagonista: una sua telefonata lo catapulterà nel 
bel mezzo del fantasioso mondo rodariano, cui darà voce leggendo una delle Favole al telefono. Li 
accompagnerà dal vivo, con la sua chitarra blues e la sua voce dolce, la musicista Linda Sutti . 
Lo spettacolo è curato da Matteo Corradini ed è realizzato in collaborazione con Trattopen. 
 
Le altre iniziative di scrittorincittà per gli anniversari di Rodari:  
 
La mostra A sbagliare i colori . Le parole di Rodari prendono forma secondo l’immaginazione, i 
colori e i tratti di Alessandro Sanna  (premio Andersen 2009 come miglior illustratore), artista colto e 
curioso, sperimentatore inesausto e narratore intenso. Si tratta di 33 tavole originali, realizzate con 
tecniche diverse per gli albi illustrati A sbagliare le storie, A inventare i numeri e Tonino l’invisibile 
(tutti Emme Edizioni). A fianco della mostra, sarà in consultazione l’opera completa di Rodari, riedita 
in occasione degli anniversari.  
Al Centro di Documentazione Territoriale di Cuneo, largo Barale 11, dal 18 novembre al 30 dicembre. 
Apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30/12.30, martedì e giovedì 14/17. Ingresso libero.  
 
Giovedì 18, alle 16.30 al CDT di largo Barale 11 si terrà l’incontro La rivoluzione di Gianni . A 
novant’anni dalla nascita e a trenta dalla morte, quale eredità ha lasciato Gianni Rodari? La sua 
bellezza è stata dimenticata o è entrata nel nostro modo di pensare, di vedere, di insegnare ai più 
piccoli, di capire i libri per ragazzi? E se Rodari fosse stato un grande autore per adulti che un tempo 
erano bambini, o per bambini perché diventassero adulti migliori? Ne discutono Roberto Denti  (La 
mia Resistenza, Rizzoli 2010) e Pino Boero  (Una storia, tante storie. Guida all’opera di Gianni 
Rodari, Einaudi Ragazzi 2010): entrambi hanno conosciuto da vicino Rodari e potranno dare nuove 
risposte su quella che è stata la sua straordinaria rivoluzione. 
 
scrittorincittà 
da giovedì 18 a domenica 21 novembre 2010 
Cuneo (sede principale Centro incontri della Provincia, 
corso Dante 41) 
sito web www.scrittorincitta.it 

Ufficio stampa 
Assessorato per la Cultura - Comune di Cuneo 
Agnese Gazzera 
c +39 320.4364649 - t +39 0171.444823  
f +39 0171.444825 press@scrittorincitta.it 


