BAMBU BALLA
Interpreti: Serena Guarrata, Carola Sorace e
Claudia Zingarelli
Testo e Musica: Jovica Jovic - Maria Luisa
		
Colombo
Arrangiamento: Fio Zanotti
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
Il ritmo rapisce e permette di spiccare il volo verso altre culture, per saltare e ballare tutti insieme. La musica
riesce ad unire posti lontani e lo fa con allegria e divertimento: come in un grande girotondo ci si prende per
mano per abbattere i pregiudizi. In effetti la musica non ha confini per chi ha voglia di abbracciare tutte le
culture del mondo.

INTERPRETI
Claudia Zingarelli

Nome e Cognome: Claudia Zingarelli
Età: 8 anni (5 maggio 2005)
Segno Zodiacale: Toro
Nata a: Bisceglie (BT)
Vive a: Bisceglie (BT)
Città preferita: New York perché “è bella,
ci vorrei abitare”
La frase che dice spesso è: “Oh mio Dio”
Colore preferito: la tonalità del rosa (rosa, rosso,
fucsia)
Piatto preferito: la pasta al sugo
Le piace tanto: cantare
La sua famiglia è: composta da mamma, papà,
mio fratello (17 anni) e mia sorella (15 anni)
Da grande farà: la cantante o l’estetista
Un’idea per cambiare il mondo: essere più gentile,
togliere l’inquinamento
Canta: Bambu balla
Il Piccolo Coro è: bello, sembrano tutti amici
L’Antoniano è: bellissimo
Lo Zecchino d’Oro è: una bella esperienza
Materia preferita: la matematica
Cartone preferito: Cenerentola

Serena Guarrata

Nome e Cognome: Serena Guarrata
Età: 6 anni e mezzo
Segno Zodiacale: Pesci
Nata a: Palermo (PA)
Vive a: Palermo (PA)
Città preferita: Roma
Colore preferito: il fucsia
Piatto preferito: la pasta alla carbonara
Mi piace tanto: la mia famiglia
La mia famiglia è: mamma, papà, mio fratello (12
anni) e un gatto (Cioppi, nero e grigio a strisce)
Da grande farò: il Presidente
Un’idea per cambiare il mondo: che i bambini
quando nascono devono prendere
i cognomi delle mamme e non del papà
La mia canzone è: Bambu Balla
Il Piccolo Coro è: bravo, canta bene
L’Antoniano è: grande
Lo Zecchino d’Oro è: bello
Materia preferita: le scienze
Cartone preferito: Pukka

Carola Sorace

Nome e Cognome : Carola Sorace
Età: 8 anni
Segno Zodiacale: Bilancia
Nata a: Crotone (KR)
Vivo a: Taranto (TA)
Città preferita: Roma
La frase che dico spesso: Voglio giocare
Colore preferito: il rosa
Piatto preferito: il gelato
Mi piace tanto: guardare la TV
La mia famiglia è: molto simpatica ed è composta
da 4 persone, me, la mia mamma, il mio papà e mia
sorella di 22 anni (Veronica)
Da grande farò: la ballerina di danza classica
Un’idea per cambiare il mondo: non buttare i rifiuti
per terra
La mia canzone è: Bambu balla
Il Piccolo Coro è: bravo a cantare
L’Antoniano è: bello perché puoi conoscere tanti
bambini che vengono da tante città diverse
Lo Zecchino d’Oro è: bello perché giochi con tutti
facendo altre amicizie
Materia preferita: la matematica
Canzone preferita: Non può essere

BAMBU BALLA
Interpreti: Serena Guarrata, Carola Sorace e
Claudia Zingarelli
Testo e Musica: Jovica Jovic - Maria Luisa
		
Colombo
Arrangiamento: Fio Zanotti
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Maria Luisa Colombo

Nome e cognome: Luisa Colombo
Soprannome: Lu Colombo
Vive a: Firenze
Viene da: Milano
Segno Zodiacale: Cancro
Canzone in gara: Bambu Balla
Nella vita è: Musicista/arredatrice
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: nessuna
Lo Zecchino d’Oro è: Un mondo nuovo
Citazione preferita: La vita è quello che accade
mentre stai facendo progetti – J. Lennon
Ultimo CD acquistato: su itunes
“Bensonhurts blues” di Oscar Benton
Sogno nel cassetto: Fare dei minitour in luoghi
dove la musica può essere di conforto
Un incoraggiamento rivolto ai bambini:
Divertitevi e ci farete divertire!
Qualcosa da dichiarare/raccontare: Sono felice
di questa esperienza e di avere lavorato insieme
a Jovica Jovic che è un fisarmonicista formidabile, per me
è molto importante che la musica sia un mezzo
per conoscere e far conoscere culture diverse.

Jovica Jovic

Nome e cognome: Jovica Jovic
Soprannome: Balval (vento)
Vive a: Parabiago (Milano)
Viene da: Belgrado (Serbia)
Segno Zodiacale: Leone
Canzone in gara: Bambu Balla
Nella vita è: Musicista (fisarmonicista), Attore
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: nessuna
Lo Zecchino d’Oro è: una manifestazione italiana
meravigliosa per tutti i bambini del mondo
Citazione preferita: “Chi canta non pensa male”
Ultimo CD acquistato: Fabrizio De Andrè
Sogno nel cassetto: realizzare una scuola di musica per
i bambini in difficoltà, che non possono permettersi di
avvicinarsi alla musica.
Un incoraggiamento rivolto ai bambini:
Siate sempre voi stessi!!
Qualcosa da dichiarare/raccontare: Sono felice di aver
avuto la possibilità di partecipare a questa bellissima
esperienza, è bello far conoscere la mia cultura
e apprezzare la vostra.

MISTER DOING
(il signor canguro)
Testo e Musica: Gianfranco Grottoli 		
Andrea Vaschetti
Interprete: Simone Cavallaro
Arrangiamento: Stefano Barzan
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
È la storia di un canguro che saltella qua e là. Il suo nome è Mister Doing ed è conosciuto da tutta la
città. Tra biciclette e monopattini, anche tu sei libero di saltare proprio come fa il Signor canguro,
quando le automobili rimangono nel garage, potrai muoverti in libertà!
E allora si continua a saltare e giocare. Se balli con Mister Doing potrai saltare anche nel futuro!

INTERPRETE
Simone Cavallaro

Nome e Cognome: Simone Cavallaro
Età: 7 anni
Segno Zodiacale: Ariete
Nato a: Acireale (CT)
Vivo a: Acireale (CT)
Città preferita: Verona, perché c’è Gardaland
La frase che dico spesso: che da grande voglio fare il
cantante
Colore preferito: blu
Piatto preferito: le salsicce
Mi piace tanto: cantare e ballare
La mia famiglia è: Io, mamma, mio papà e mio fratello di
13 anni
Da grande farò: il cantante
Un’idea per cambiare il mondo: Vorrei che le persone
non investano con la macchina le altre persone
La mia canzone è: Mister Doing
Il Piccolo Coro è: bravo
L’Antoniano è: bello
Lo Zecchino d’Oro è: bello, ho fatto nuove amicizie
Materia preferita: la matematica, i miei compagni mi
chiamano Speedy Gonzales a matematica
Cartone preferito: Percy Jackson e i Dei dell’Olimpo

AUTORI
Gianfranco Grottoli

Nome e cognome: Gianfranco Grottoli
Soprannome: Skanzio
Vive a: Pino Torinese (TO)
Viene da: Piemonte
Segno Zodiacale: Sagittario
Canzone in gara: Mister Doing (il signor canguro)
Nella vita: Sono autore di testi in genere,
cantautore ed intrattenitore musicale
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro:
fortunatamente parecchie, dal 1997
con Il Katalicammello
alla Tarantella della Mozzarella nel 2012

MISTER DOING
(il signor canguro)
Testo e Musica: Gianfranco Grottoli 		
Andrea Vaschetti
Interprete: Simone Cavallaro
Arrangiamento: Stefano Barzan
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Lo Zecchino d’Oro è: Una grande famiglia che mi ha consentito di riuscire a fare
una parte del mio mestiere con considerazione e soddisfazione
Citazione preferita: Un Katasaluto a tutti o Katabbraccio
Ultimo CD acquistato: Jovanotti 2012
Sogno nel cassetto: continuare a scrivere canzoni che vengano pubblicate ed arrivino al pubblico
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: cercare sempre di mantenere la propria naturalezza
e spontaneità però impegnandosi nelle cose.
Qualcosa da dichiarare/raccontare: “Direi che sono felice di continuare
questa bella avventura sperando che Mister Doing faccia ballare tante famiglie.

Andrea Vaschetti

Nome e Cognome: Andrea Vaschetti
Soprannome: Didi
Vive a: Pino Torinese (TO)
Nato a: Torino
Segno Zodiacale: Bilancia
Canzone in gara: Mister Doing (Il signor canguro)
Nella vita è: insegnante di musica
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro:
diverse e tutte bellissime
Lo Zecchino d’Oro è: un momento importante d’incontro
e di riflessione
con gli altri anche attraverso la musica
Citazione preferita: Finché la barca va lasciala andare
Ultimo CD acquistato: American Graffiti (mi mantiene allegro)
Sogno nel cassetto: continuare ad avere un cassetto pieno di sogni
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: non perdete mai il sorriso
Qualcosa da dichiarare/raccontare: un ringraziamento sincero
a tutta la famiglia dell’Antoniano. Voglio dedicare le canzoni
di quest’anno alla mia nipotina Emma che vive in Spagna e che
per sorpresa mi ha canticchiato a tre anni “Quel mazzolin di fiori”!

PLIK E PLUK
Testo e Musica: Gianfranco Grottoli - Andrea Va		
schetti - Fabrizio Ronco
Interpreti: Luisa Saggiomo e Giorgia Toscano
Arrangiamento: Sandro Comini
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

		

Si chiamano Plik e Pluk, sono due goccioline d’acqua che cadono come pioggia, dal cielo blu.
Vivono in mezzo alla natura e sanno anche cambiare look: infatti le due goccioline sanno
evaporare, si condensano e poi precipitano ovunque. Dopo la tempesta si nascondo nell’arcobaleno, perché brillano di ogni colore. Plik e Pluk sanno seguire la corrente di un fiume, di un torrente,
senza salvagente! L’acqua è loro amica e per questo non va mai sprecata! Chiudi il rubinetto stretto
e le goccioline non sprecare mai!

INTERPRETI
Giorgia Toscano

Nome e Cognome: Giorgia Toscano
Età: 4 anni (12 febbraio 2009)
Segno Zodiacale: Acquario
Nato a: Roma (Roma)
Vivo a: Roma (Roma)
Città preferita: Roma o Bologna
La frase che dico spesso: che mi piacciono i cartoni
Colore preferito: il rosa
Piatto preferito: il piatto con i fiori, il pollo, i sofficini,
la pasta in bianco o colorata verde
Mi piace tanto: cantare, urlare, correre, saltare
La mia famiglia è: fatta bene… mio fratello piange sempre (Tommaso)
di 5 mesi, poi ci sono mamma e papà
Da grande farò: andrò a scuola di canto, di ballo e ginnastica
e sulle montagne russe a 10 anni
Un’idea per cambiare il mondo: serve una fata per farlo diventare migliore
La mia canzone è: Plik e Pluk
Il Piccolo Coro è: molto bello
L’Antoniano è: bellissimo e non me ne voglio andare
Lo Zecchino d’Oro è: bellissimo
Materia preferita: disegno
Cartone preferito: Peppa Pig, Pingu, Pimpa, Barbapapà

Luisa Saggiomo

Nome e Cognome : Luisa Saggiomo
Età: 4 anni
Segno Zodiacale: Leone
Nato a: Vallo della Lucania (SA)
Vivo a: Marina di Camerota (SA)
Città preferita: Salerno
La frase che dico spesso: Giocare!
Colore preferito: il lilla
Piatto preferito: pizza e wurstel
Mi piace tanto: cantare
La mia famiglia è: composta da mia mamma,
mio padre, mia sorella più piccola (1 anno)
Da grande farò: la ballerina
Un’idea per cambiare il mondo:
ma il mondo è già bello così…
La mia canzone è: Plik e Pluk
Il Piccolo Coro è: bellissimo
L’Antoniano è: bello
Lo Zecchino d’Oro è: bello
Materia preferita: disegnare
Cartone preferito: Peppa pig

PLIK E PLUK
Testo e Musica: Gianfranco Grottoli - Andrea Va		
schetti - Fabrizio Ronco
Interpreti: Luisa Saggiomo e Giorgia Toscano
Arrangiamento: Sandro Comini
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

		

AUTORI
Gianfranco Grottoli

Andrea Vaschetti

Nome e Cognome: Andrea Vaschetti
Soprannome: Didi
Vive a: Pino Torinese (TO)
Nato a: Torino
Segno Zodiacale: Bilancia
Canzone in gara: Plik e Pluk
Nella vita è: insegnante di musica
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro:
diverse e tutte bellissime
Lo Zecchino d’Oro è: un momento importante d’incontro
e di riflessione con gli altri anche attraverso la musica
Citazione preferita: Finché la barca va lasciala andare
Ultimo CD acquistato: American Graffiti
(mi mantiene allegro)
Sogno nel cassetto: continuare ad avere
un cassetto pieno di sogni
Un incoraggiamento rivolto ai bambini:
non perdete mai il sorriso
Qualcosa da dichiarare/raccontare: un ringraziamento
sincero a tutta la famiglia dell’Antoniano. Voglio dedicare
le canzoni di quest’anno alla mia nipotina Emma che vive
in Spagna e che per sorpresa mi ha canticchiato a tre anni
“Quel mazzolin di fiori”!

Fabrizio Ronco

Nome e cognome:
Gianfranco Grottoli
Soprannome: Skanzio
Vive a: Pino Torinese (TO)
Viene da: Piemonte
Segno Zodiacale: Sagittario
Canzone in gara:
Plik e Pluk
Nella vita: Sono autore
di testi in genere,
cantautore ed intrattenitore musicale
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro:
fortunatamente parecchie, dal 1997 con Il Katalicammello alla
Tarantella della Mozzarella nel 2012
Lo Zecchino d’Oro è: Una grande famiglia che mi ha consentito
di riuscire a fare una parte del mio mestiere
con considerazione e soddisfazione
Citazione preferita: Un Katasaluto a tutti o Katabbraccio
Ultimo CD acquistato: Jovanotti 2012
Sogno nel cassetto: continuare a scrivere canzoni
che vengano pubblicate ed arrivino al pubblico
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: cercare
sempre di mantenere la propria naturalezza
e spontaneità però impegnandosi nelle cose.
Qualcosa da dichiarare/raccontare: “Direi che sono felice
di continuare questa bella avventura sperando
che le due goccioline portino nel mondo il messaggio
di non sprecare l’acqua che è un bene troppo prezioso.
Un katasaluto a tutti!”

Nome e cognome: Fabrizio Ronco
Soprannome: Fabri
Vive a: Torino
Viene da: Torino
Segno Zodiacale: Bilancia ascendente Vergine
Canzone in gara: Plik e Pluk
Nella vita è: Produttore, autore, arrangiatore
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: tanto ascolto e
tanti brani cantati con il mio coro di bambini
Lo Zecchino d’Oro è: una grande magia
Citazione preferita: “l’emozione della musica durante la sua creazione equivale ogni volta alla nascita di
un mondo nuovo e divino”
Ultimo CD acquistato: Jazz, Chick Corea Acoustic trio (quello che avevo si era rovinato)
Sogno nel cassetto: ...realizzato: essere qui a Bologna. Da adesso il sogno è di tornarci più spesso!
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: “non mollate mai, credete sempre sempre nei vostri sogni perché
solo così potrete farli avverare”
Qualcosa da dichiarare: Plik e pluk è nata 3 anni fa facendo jogging sotto la pioggia e facendo lo slalom tra
le pozzanghere dal suono della pioggia ma mi ci è voluto un po’ per capire che facevano “plik” e “pluk”

DUE NONNI
INNAMORATI
Testo: Maria Francesca Polli
Musica: Marco Iardella
Interprete: Nayara Benzoni
Arrangiamento: Luca Orioli
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
I protagonisti di questa canzone sono due nonni innamorati: da cinquant’anni sempre insieme,
conservano lo stesso spirito di quando erano bambini. Si amano dai tempi della scuola e con qualche capello bianco in più, si divertono a giocare a nascondino! Il giorno del loro matrimonio pioveva, sono proprio degli sposi fortunati!

INTERPRETE
Nayara Benzoni

Nome e Cognome : Nayara Benzoni
Età: 7 anni
Segno Zodiacale: Capricorno
Nato a: Clusone (BG)
Vivo a: Rovetta (BG)
Città preferita: Bologna
La frase che dico spesso: canto spesso
“Hanno ucciso l’uomo ragno”
Colore preferito: il lilla
Piatto preferito: la lasagna
Mi piace tanto: Le tue migliori amiche
La mia famiglia è: composta da Brian (fratello gemello),
papà e mamma
Da grande farò: La stilista che disegna i vestiti,
ma sono indecisa
Un’idea per cambiare il mondo: Tra tantissime
cose avere tanti amici perché è la cosa più bella.
Niente più guerra, solo pace
La mia canzone è: “Due nonni innamorati”
Il Piccolo Coro è: simpatico
L’Antoniano è: bello
Lo Zecchino d’Oro è: fantastico
Materia preferita: musica
Cartone preferito: il telefilm “Barbie e l’avventura nell’oceano 2”

AUTORI
Mariafrancesca Polli

Nome e cognome: Mariafrancesca Polli
Soprannome: Suor Portulaca
Vive a: quasi sempre in canile… ma ho anche una
casa, davvero.
Viene da: Milano
Segno Zodiacale: Acquario
Canzone in gara: Due Nonni Innamorati
Nella vita: gioco a scrivere canzoni
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: dal
1999 ho partecipato con diversi brani
Lo Zecchino d’Oro è: una casa dove poter tornare
bambina, anche vestita da nonna
Citazione preferita: “Polli Fortissimamente Polli”
(o non era così?)

DUE NONNI
INNAMORATI
Testo: Maria Francesca Polli
Musica: Marco Iardella
Interprete: Nayara Benzoni
Arrangiamento: Luca Orioli
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Ultimo CD acquistato: mmm … Il prossimo? 56° Zecchino d’Oro!
Sogno nel cassetto: aprire un rifugio per animali in difficoltà
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: divertitevi a più non posso e non guardate mai le palette. Vince chi si è divertito di più.
Qualcosa da dichiarare/raccontare: da quando avevo tre anni vorrei cantare nel Piccolo Coro ma nessuno mi ha mai presa sul serio.

Marco Iardella

Nome e cognome: Marco Iardella
Vive a: in Toscana, a Marina di Carrara
Viene da: sono nato e provengo dalla città in cui vivo
Segno Zodiacale: Leone
Canzone in gara: Due Nonni Innamorati
Nella vita è: Musicista
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: ho partecipato alla 44^ 45^ 47^ 52^ 53^ edizione
vincendo Zecchino d’Argento e Zecchino Verde
Lo Zecchino d’Oro: mi accompagna da sempre.
Lo seguivo da bambino, poi con la mia fidanzata (adesso mia moglie) e poi da papà...
Citazione preferita: “De gustibus non est disputandum”
Ultimo CD acquistato: 55° Zecchino d’oro
Sogno nel cassetto: che per i bambini ci sia sempre possibilità di cantare e fare musica...
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: forza ragazzi!!!

FACILE FACILE
Testo: Emilio Di Stefano
Musica: Marco Iardella
Interprete: Lucia Giacco
Arrangiamento: Mario Natale
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

È “facile facile” scoprire che tutti i cuori fanno bum, bum, bum. Non ci sono distinzioni: tutti abbiamo il naso, le orecchie, la faccia e un cuore. È davvero semplice semplice capire che siamo tutti
uguali, è facile come sentire il cuore che fa bum, bum , bum. Allora giochiamo insieme e facciamoci
del bene!

INTERPRETE
Lucia Giacco

Nome e Cognome: Lucia Giacco
Età: 9 anni
Segno Zodiacale: Acquario
Nato a: Merate (LC)
Vivo a: Villa d’Adda (BG)
Città preferita: Disneyland
La frase che dico spesso: ciao
Colore preferito: l’azzurro
Piatto preferito: le lasagne
Mi piace tanto: cantare
La mia famiglia è: mamma, papà e Francesca (14 anni)
Da grande farò: la cantante o l’attrice
Un’idea per cambiare il mondo: parlare tutti
nella stessa lingua
La mia canzone è: Facile facile
Il Piccolo Coro è: bello
L’Antoniano è: interessante
Lo Zecchino d’Oro è: bellissimo
Materia preferita: l’Inglese

AUTORI
Emilio Di Stefano

Nome e cognome: Emilio Di Stefano
Soprannome: nessuno
Vive a: Novedrate (Como)
Viene da: Campania
Segno Zodiacale: Acquario
Canzone in gara: Facile facile
Nella vita è: pensionato (ex prof.)
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: Mamma che stress,
Goccia dopo goccia, È meglio Mario, Un bambino terribile, Batti cinque,
Ma chi l’ha detto…, Gira, che è un girotondo- Io, col 2000…,
Ti canterò (Quelle joie de chanter pour Toi), La pace c’è (Oghniatou’ Sèlèm).
Lo Zecchino d’Oro è: un’opportunità per proporre canzoni per bambini ma non solo da bambini
Ultimo CD acquistato: “Non al denaro né all’amore né al cielo” F. de André
Sogno nel cassetto: dare di più
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: Dai, per fare qualcosa di grande,
di bello, di buono… “Non è importante essere grandi come le montagne…”.
(Inelegante, lo so, l’autocitazione, ma è quanto sento davvero)
Qualcosa da dichiarare/raccontare: scommisi con l’autore della musica di Goccia dopo goccia
che la canzone sarebbe arrivata tra le prime allo Zecchino del 1994. Persi- e clamorosamente - la scommessa.

FACILE FACILE
Testo: Emilio Di Stefano
Musica: Marco Iardella
Interprete: Lucia Giacco
Arrangiamento: Mario Natale
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Marco Iardella

Nome e cognome: Marco Iardella
Vive a: in Toscana, a Marina di Carrara
Viene da: sono nato e provengo dalla città in cui vivo
Segno Zodiacale: Leone
Canzone in gara: Facile Facile
Nella vita è: Musicista
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: ho partecipato alla 44^ 45^ 47^ 52^ 53^ edizione
vincendo Zecchino d’Argento e Zecchino Verde
Lo Zecchino d’Oro: mi accompagna da sempre. Lo seguivo da bambino, poi con la mia fidanzata
(adesso mia moglie) e poi da papà...
Citazione preferita: “De gustibus non est disputandum”
Ultimo CD acquistato: 55° Zecchino d’oro
Sogno nel cassetto: che per i bambini ci sia sempre possibilità di cantare e fare musica...
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: forza ragazzi!!!

NINNANEVE
Testo: Gerardo Attanasio
Musica: Giuseppe De Rosa
Interprete: Fiamma Boccia
Arrangiamento: Stefano Barzan
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

Una dolce ninna nanna che si trasforma in “ninnaneve” perché nasce tra i ghiacciai. I fiocchi di
neve che sembrano zucchero che cade sul mondo, riescono a ricoprire tutto quello che di cattivo
esiste. Il paesaggio innevato cosa nasconderà? Forse una dolce ninnaneve per tutti noi.

INTERPRETE
Fiamma Boccia

Nome e Cognome: Fiamma Boccia
Età: 9 anni e mezzo
Segno Zodiacale: Sagittario
Nato a: Firenze (FI)
Vivo a: Firenze (FI)
Città preferita: Portsmouth in Inghilterra, perché
sono stata in vacanza lì e mi è piaciuta molto
La frase che dico spesso: Ciao ciao ciao
Colore preferito: Rosso sangue, il rosso in generale
ma più di preciso il rosso sangue
Piatto preferito: le tagliatelle al ragù
Mi piace tanto: I Maghi di Waverly
La mia famiglia è: composta da mamma, papà e ho
una sorella che ha cantato allo Zecchino
Da grande farò: tutti i lavori del mondo in particolare
la cantante, la pittrice, la scrittrice, la pianista e la contadina
Un’idea per cambiare il mondo: mi piacerebbe
che tutti fossero felici e che non ci fossero cattivi
che fanno male agli altri
La mia canzone è: Ninnaneve, mi piace molto perché
ha le parole di una poesia e messa insieme alla melodia
viene fuori una cosa meravigliosa
Il Piccolo Coro è: grande
L’Antoniano è: bello perché aiuta anche i poveri
Lo Zecchino d’Oro è: molto divertente
Materia preferita: l’inglese e le scienze
Cartone preferito: Violetta

AUTORI
Gerardo Attanasio

Nome e cognome: Gerardo Attanasio
Soprannome: Cirà
Vive a: nella mia fantasia
Viene da: provincia di Napoli
Segno Zodiacale: Ariete
Canzone in gara: Ninnaneve
Nella vita è: cantautore e fonico
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: è la mia prima
Lo Zecchino d’Oro è: una STUPENDA NOVITÀ
Citazione preferita: Non amo le citazioni
Ultimo CD acquistato: Eye in the sky (di Alan Parsons) e My life in the bust of ghosts (di Brian Eno e David Byrne)
Sogno nel cassetto: provare, fin dove e possibile, a tenerlo fuori dal cassetto
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: NON ABBIATE FRETTA!
Qualcosa da dichiarare/raccontare: tante cose, ma sono timido

NINNANEVE
Testo: Gerardo Attanasio
Musica: Giuseppe De Rosa
Interprete: Fiamma Boccia
Arrangiamento: Stefano Barzan
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Giuseppe De Rosa

Nome e cognome: Giuseppe De Rosa
Vive a: Gragnano (NA)
Viene da: Gragnano (NA)
Segno Zodiacale: Vergine
Canzone in gara: Ninnaneve
Nella vita è: pianista accompagnatore per la danza,
compositore e direttore d’orchestra
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro:
partecipazione come autore della musica
de “La banda sbanda” al 55° Zecchino d’Oro
Lo Zecchino d’Oro è: un’esperienza fantastica!
Citazione preferita: nella vita non si può cambiare,
ma si può migliorare se stessi
Ultimo CD acquistato: 33 giri di Rachmaninov
che interpreta Bach eSchubert
Sogno nel cassetto: tanti....
Un incoraggiamento rivolto ai bambini:
siete fantastici e tutti bravissimi!
Qualcosa da dichiarare/raccontare: Mi ritengo fortunato,
questa è la seconda volta di seguito che partecipo
come autore della musica a questo splendido festival...

LA RANOCCHIA
PINTISTROCCHIA
Testo e Musica: Rosario Trentadue
Interprete: Anastasia Tranchina
Arrangiamento: Alex Volpi
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
La ranocchia pintistrocchia è sparita dal suo stagno: vuole girare il mondo e raggiungere un stagno ad Oriente. Lei però non sa che per arrivarci deve attraversare il mare. Per riposarsi si ferma su
una spiaggia, ma lei poi da lì scappa, cadendo nel mare salato! La ranocchia deve essere più attenta e prudente prima di partire. Lei però non si fermerà e tutto il mondo girerà.

INTERPRETE
Anastasia Tranchina

Nome e Cognome: Anastasia Tranchina
Età: 4 anni
Segno Zodiacale: Vergine
Nata a: Siracusa (SR)
Vivo a: Palazzolo Acreide (SR)
Città preferita: Bologna
La frase che dico spesso: Ciao
Colore preferito: il viola
Piatto preferito: le torte
Mi piace tanto: colorare
La mia famiglia è: composta da me, mamma, papà, mio fratello di 8 anni
Da grande farò: la parrucchiera
Un’idea per cambiare il mondo: Non ne ho per ora
La mia canzone è: La Ranocchia Pintistrocchia
Il Piccolo Coro è: bello
L’Antoniano è: bello
Lo Zecchino d’Oro è: bello
Materia preferita: disegnare
Cartone preferito: Peppa Pig

AUTORE
Rosario Trentadue

Nome e cognome: Rosario Trentadue
Soprannome: Ros
Vive a: Montegrotto Terme (PD)
Viene da: Milano
Segno Zodiacale: Gemelli
Canzone in gara: La Ranocchia Pintistrocchia
Nella vita è: Responsabile informatico, autore e musicista
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: Nessuna
Lo Zecchino d’Oro per te è: Uno dei miei sogni realizzati
Citazione preferita: “Aggiungi un posto nel cuore per dare e ricevere amore”
Ultimo CD acquistato: Zecchino d’Oro 2012 e Bimbofestival 2012
Sogno nel cassetto: ne ho più di uno, tra i tanti portare un mio brano
a Sanremo e scrivere una musica da film
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: affrontate la vita con serenità
e un sorriso, e non abbiate mai paura di esprimere le vostre idee
Qualcosa da dichiarare/raccontare: per scrivere le storie per i più piccoli,
bisogna essere un po’ bimbini e in fondo ho scoperto di esserlo ancora.

QUEL SECCHIONE
DI LEONARDO
Testo: Arianna Giorgia Bonazzi
Musica: Mariano Calazzo
Interpreti: Maria Cristina Camarda e Jacopo Golin
Arrangiamento: Mario Zannini Quirini
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
Leonardo è un secchione davvero speciale. Ci troviamo nel Rinascimento e Leonardo è davvero il
più testone. La sua mamma si lamenta perché lo vorrebbe più somaro, ma lui non ha mai tempo da
dedicarle perché sta sempre ad inventare un’invenzione. È un genio dell’immaginazione!

INTERPRETI
Jacopo Golin

Nome e Cognome: Jacopo Golin
Età: 6 anni
Segno Zodiacale: Gemelli
Nato a: San Bonifacio (VR)
Vivo a: Verona (VR)
Città preferita: Verona
La frase che dico spesso: ho sbagliato (quando scrivo…)
Colore preferito: blu e bianco
Piatto preferito: tutto
Mi piace tanto: colorare e giocare
La mia famiglia è: composta da mamma, papà e io
Da grande farò: sono indeciso tra maestro di nuoto o
pasticcere
Un’idea per cambiare il mondo: ricostruirlo da capo con
nuove regole
La mia canzone è: Quel secchione di Leonardo
con Maria Cristina
Il Piccolo Coro è: bello, cantano bene
L’Antoniano è: Bello, mi piace
Lo Zecchino d’Oro è: mi piace
Materia preferita: devo ancora capirlo
Cartone preferito: Peppa Pig, Bob aggiustatutto

Maria Cristina Camarda:

Nome e Cognome: Maria Cristina Camarda
Età: 10 anni
Segno Zodiacale: Capricorno
Nato a: Brindisi (BR)
Vivo a: Mesagne (BR)
Città preferita: Parigi
La frase che dico spesso: Accipicchia
Colore preferito: il giallo
Piatto preferito: l’insalata di riso
Mi piace tanto: suonare il flauto traverso,
andare a teatro e cantare.
L’ultima cosa che ho visto a teatro è stato Pinocchio.
Suono il flauto da 4 anni.
La mia famiglia è: bizzarra e composta da mamma Alessandra,
papà Donato e fratellino Matteo di 5 anni
Da grande farò: sono indecisa
tra la giornalista e pediatra
Un’idea per cambiare il mondo: non inquinare,
camminare solo esclusivamente con la bici o a piedi,
essere più educati e più rispettosi
La mia canzone è: Quel secchione di Leonardo con Jacopo
che nella canzone interpreta Leonardo
Il Piccolo Coro è: bravo
L’Antoniano è: un ambiente
molto accogliente e bellissimo
Lo Zecchino d’Oro è: un modo per stare insieme,
per fare tante amicizie e poi anche per cantare
Materia preferita: l’italiano
Cartone preferito: Cappuccetto Rosso

QUEL SECCHIONE
DI LEONARDO
Testo: Arianna Giorgia Bonazzi
Musica: Mariano Calazzo
Interpreti: Maria Cristina Camarda e Jacopo Golin
Arrangiamento: Mario Zannini Quirini
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Arianna Giorgia Bonazzi:

Nome e cognome: Arianna Giorgia Bonazzi
Soprannome: Ari
Vive a: Milano
Viene da: Friuli
Segno Zodiacale: Leone
Canzone in gara: Quel secchione di Leonardo
Nella vita fa: libri per bambini, per adulti e per adulti-bambini
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: magari! No.
Lo Zecchino d’Oro per te è: il sogno di parteciparvi di quando ero piccola
Citazione preferita: “Fare o non fare! Non c’è provare!” (maestro Yoda)
Ultimo CD acquistato: mmm… l’abbonamento a Spotify
Sogno nel cassetto: guadagnarmi la vita scrivendo cose belle
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: quello del maestro Yoda
Qualcosa da dichiarare/raccontare: “Questa canzone è stata scritta
e incisa tutta in un giorno, il giorno dopo Natale,
con un amico appena conosciuto, ed è ispirata a mio figlio che è
un piccolo inventore, e che l’ha anche cantata nel cd che abbiamo poi
spedito all’Antoniano all’ultimo momento, tanto per provare!”

Mariano Calazzo

Nome e Cognome: Mariano Calazzo
Soprannome: Draghen
Vive a: Caserta
Viene da: Caserta
Segno Zodiacale: Ariete
Canzone in gara: Quel secchione di Leonardo
Nella vita è: Musicista
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: Nessuna
Lo Zecchino d’Oro è: Un grande divertimento
Citazione preferita: “Non so, se ritieni necessario
informare gli inquirenti...” (G. M. Volonté)
Ultimo CD acquistato: X-Mary - Green Tuba
Sogno nel cassetto: Pilotare un aereo
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: Divertitevi
e cantate, al resto ci pensano i grandi.
Qualcosa da dichiarare/raccontare: Non mi piace la rucola.

IL VERBIVORO
Testo e Musica: Stefano Panizzo
Interprete: Giacomo Pedini
Arrangiamento: Marco Guarnerio
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

Il verbivoro è un essere strano: si nutre di grammatica e ama fare grandi scorpacciate di vocaboli e
logica. Lui vuole imparare a coniugare tutti i verbi, ballando e cantando.
Impara il congiuntivo, il gerundio e il trapassato remoto, inizia a scoprire il futuro e soprattutto
inizia a coniugarlo! Il verbivoro vuole giocare, ma deve anche imparare a studiare!

INTERPRETE
Giacomo Pedini

Nome e Cognome: Giacomo Pedini
Età: 10 anni
Segno Zodiacale: Scorpione
Nato a: Perugia (PG)
Vivo a: Perugia (PG)
Città preferita: Aosta
Colore preferito: viola e blu
Piatto preferito: le patatine fritte
Mi piace tanto: giocare, cantare e andare in bicicletta
La mia famiglia è: numerosa, papà Marco, mamma Simonetta, e i fratelli Federico, Beatrice, Francesco, Gabriele,
Caterina; è anche rumorosa, a volte invadente ma se hai un
problema tutti ti aiutano.
Da grande farò: lo scienziato
Un’idea per cambiare il mondo: essere tutti più buoni e
rispettosi, fare ogni giorno una buona azione obbligatoria
La mia canzone è: Il Verbivoro
Il Piccolo Coro è: è un gruppo di bambini che canta bene, e
trasforma una semplice canzone in una magia.
L’Antoniano è: bello perché aiuta i poveri in tutto il mondo
Lo Zecchino d’Oro è: il mio sogno

AUTORE
Stefano Panizzo

Nome e Cognome: Stefano Panizzo
Soprannome: El Tibet
Vive a: San Donà di Piave vicino a Jesolo (VENEZIA)
Viene da: Veneto DOC
Segno Zodiacale: Acquario
Canzone in gara: Il Verbivoro
Nella vita è: Musicista
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: Prima d’ora nessuna.
Lo Zecchino d’Oro è: È un’istituzione! È senza dubbio
la manifestazione più autorevole per quanto riguarda
il mondo dei piccoli e la musica per loro. Per me è una grande soddisfazione e un bel traguardo
da dove cominciare, spero, una grande collaborazione.
Citazione preferita: “Spesso la scelta più difficile e la cosa giusta da fare sono la stessa cosa”
Ultimo CD acquistato: circa un mese fa… Rihanna e Mengoni
Sogno nel cassetto: scrivere musica per film… e magari una candidatura all’Oscar come miglior canzone! ;-)
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: Buttatevi senza paura, divertitevi sempre e non smettete mai di sognare
“…non lasciare mai che la paura ti impedisca di tentare…”…qualsiasi cosa tu voglia fare…
Qualcosa da dichiarare/raccontare: Direi un ringraziamento di cuore alle persone che mi hanno incoraggiato e avvicinato al mondo dei
piccoli… grazie a loro ho scoperto che dietro al divertimento delle produzioni per i piccoli, c’è un grandissimo lavoro fatto da grandi
professionisti che spesso sono anche persone dotate di grande sensibilità, di grande animo, cuore e umanità!

CHOCO JODEL
Testo: Tamara Brenni
Musica: Fabrizio Ronco
Interpreti: Letizia Manzato e Liam Sampaio
Arrangiamento: Massimo Tagliata
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

Se si mescola cioccolato e musica cosa ne verrà fuori? Di certo una delizia unica. Si mescola il latte
con il burro di cacao e piano piano nascono dolci tavolette di cioccolato. Nell’aria vola un profumo inconfondibile È proprio questa la più antica ricetta per il cioccolato svizzero che si unisce alla
musica più etnica che c’è. E se ne vuoi assaggiare un po’, devi ballare e cantare!

INTERPRETI
Letizia Manzato

Nome e Cognome: Letizia Manzato
Età: 9 anni
Segno Zodiacale: Vergine
Nato a: Sorengo (Svizzera)
Vivo a: Bioggio (CH) (Svizzera)
Città preferita: Antibes, Francia Costa Azzurra
La frase che dico spesso: Papà mi fai i calcoli con il x?
Colore preferito: Lilla
Piatto preferito: le crepes dolci
Mi piace tanto: cavalcare i cavalli
La mia famiglia è: composta da 6 persone nonna Marina,
papà Giovanni, fratello Antonio 24 anni, sorella Daniela 21
anni, fratello Francesco 19 anni e io
Da grande farò: sono indecisa tra massaggiatrice, maestra
d’asilo e maestra elementari
Un’idea per cambiare il mondo: le persone tratterebbero
meglio gli animali e la natura senza inquinare il mondo
La mia canzone è: Choco Jodel con Liam
Il Piccolo Coro è: molto numeroso e molto intonato
L’Antoniano è: un posto enorme, ti accolgono bene
e molto interessante
Lo Zecchino d’Oro è: bello perché si gioca tanto, si può
guardare la tv e ci sono tanti bambini con cui puoi giocare
Materia preferita: la matematica e l’Italiano
Cartone preferito: Una notte al museo 1

Liam Sampaio

Nome e Cognome: Liam Sampaio
Età: 6 anni
Segno Zodiacale: Toro
Nato a: Sorengo (Svizzera)
Vivo a: Caslano (Svizzera)
Città preferita: Brasile
La frase che dico spesso: ci mettiamo
mille minuti (quando viaggio)
Colore preferito: il rosso
Piatto preferito: il sushi
Mi piace tanto: la macchina,
tipo Lamborghini. Vorrei averne una.
La mia famiglia è: composta da
mio fratello Mami di 9 anni, mia sorella Yuma di 12 anni,
Papà che è brasiliano e mamma svizzera/tedesca
Da grande farò: il fisioterapista
perché voglio ricopiare mio papà, così lavoriamo insieme
Un’idea per cambiare il mondo: non mangiare
troppe caramelle così non ti ammali
La mia canzone è: Choco Jodel con Letizia
Il Piccolo Coro è: bello
L’Antoniano è: bello perché si canta
Lo Zecchino d’Oro è: bello perché p
enso sarà bello il luogo
Materia preferita: la ginnastica
Cartone preferito: il film Hulk

CHOCO JODEL
Testo: Tamara Brenni
Musica: Fabrizio Ronco
Interpreti: Letizia Manzato e Liam Sampaio
Arrangiamento: Massimo Tagliata
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Fabrizio Ronco

Nome e cognome: Fabrizio Ronco
Soprannome: Fabri
Vive a: Torino
Viene da: Torino
Segno Zodiacale: Bilancia ascendente Vergine
Canzone in gara: Choco Jodel
Nella vita è: Produttore, autore, arrangiatore
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: tanto ascolto e
tanti brani cantati con il mio coro di bambini
Lo Zecchino d’Oro è: una grande magia
Citazione preferita: “l’emozione della musica durante la sua creazione equivale ogni volta alla nascita di un mondo nuovo e divino”
Ultimo CD acquistato: Jazz, Chick Corea Acoustic trio (quello che avevo si era rovinato)
Sogno nel cassetto: ...realizzato: essere qui a Bologna. Ma da adesso diciamo che il sogno è di tornarci più spesso!
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: “non mollate mai, credete sempre sempre nei vostri sogni perché solo così potrete farli avverare”

Tamara Brenni

Nome e Cognome: Tamara Brenni
Soprannome: troppi per elencarli tutti
Vive a: Caslano, Svizzera
Viene da: Monteggio, Svizzera
Segno Zodiacale: Pesci, ascendente scorpione
Canzone in gara: Choco Jodel
Nella vita: dirige il piccolo coro “Arcobaleno a Pois”, il coro ufficiale de “La prova del cuoco”;
insegna canto, scrive canzoni e fa la mamma
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: mia figlia, Eleonora Brenni,
ha cantato “La mia Suisse” al 49° Zecchino d’Oro 2006
Lo Zecchino d’Oro è: magia, emozione, sorrisi
Citazione preferita: “Se lo puoi sognare lo puoi fare” (Walt Disney)
Ultimo CD acquistato: Gioia - Modà
Sogno nel cassetto: avere sempre un sogno nel cassetto
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: nulla è impossibile se credete nei vostri sogni, p
erciò sognate, credeteci, impegnatevi e realizzateli tutti!
Qualcosa da dichiarare/raccontare: “È da quando sono bambina che sogno di scrivere
una canzone per lo Zecchino d’Oro. Ci ho creduto e il sogno si è avverato.
Cari bambini, visto che è vero che basta crederci e mettercela tutta?”

UNA VITA
DA BRADIPO
Testo e Musica: Paolo Buconi
Interprete: Martino Vaona
Arrangiamento: Stefano Barzan
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
Non c’è fretta, con calma si risolve tutto.: è questo il messaggio per condurre una vita da bradipo!
Sarebbe bello vivere in tranquillità, senza affannarsi. Una vita con ritmi lenti è proprio quello che ci
vuole! E allora rallentiamo, non corriamo come il leone, il ghepardo e gazzella dell’Africa: abbandoniamo tutti gli affanni e lentamente seguiamo il battito del cuore.

INTERPRETE
Martino Vaona

Nome e Cognome : Martino Vaona
Età: 7 anni
Segno Zodiacale: Capricorno
Nato a: Bussolengo (VR)
Vivo a: Caprino Veronese (VR)
Città preferita: Illinois (America)
Colore preferito: il bianco
Piatto preferito: le costate col rosmarino
Mi piace tanto: Skoda Yeti, veterinari e animali
La mia famiglia è: mamma, papà, tre fratelli (2 grandi e 1 più
piccolo), 4 cani (Balto, Ares, Pippo e Lampo)
Da grande farò: il veterinario
Un’idea per cambiare il mondo: curare gli animali
La mia canzone è: Una vita da bradipo
Il Piccolo Coro è: bravi
L’Antoniano è: bravo
Lo Zecchino d’Oro è: bello
Materia preferita: le scienze
Cartone preferito: mi piacciono i documentari Wild

AUTORE
Paolo Buconi

Nome e cognome: Paolo Buconi
Soprannome: Buk
Vive a: Bologna dall’età di 4 anni
Segno Zodiacale: Toro
La tua canzone in gara è: Una vita da bradipo
Nella vita è: impiegato / musicista
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: nessuna
Lo Zecchino d’Oro per te è: una splendida occasione
Citazione preferita: il meglio deve ancora venire...
Ultimo CD acquistato: Canzoni - Lucio Dalla
Sogno nel cassetto: a parte vincere lo zecchino d’oro,
vorrei riuscire a vivere di musica e con la mia musica
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: mettetecela tutta,
divertite e divertitevi
Qualcosa da dichiarare/raccontare: Una vita da bradipo è
un antidoto allo stress e un invito a rallentare
per gustare maggiormente la vita

SOGNANDO
SOGNANDO
(Venezuela)

Testo: Mario Gardini - Lilian Angulo
Musica: Lilian Angulo
Interprete: Monica Prencipe
Arrangiamento: Salvatore Mufale
Produzione artistica: Gianfranco Fasano
Vi piacerebbe volare e scoprire mondi nuovi? Sognando tutto è possibile, anche seguire la curiosità
di sapere cosa c’è oltre il mare, fino in fondo all’orizzonte. Il sogno di sapere se esiste una terra della libertà, dove tutti cantano. E allora cerchiamo di scoprire quante stelle esistono nello spazio o se
oltre il sole esiste un’altra civiltà. Chiudendo gli occhi si possono trovare infiniti e bellissimi mondi.

INTERPRETE
Monica Prencipe

Nome e Cognome: Monica Prencipe
Età: 8 anni
Segno Zodiacale: Sagittario
Nato a: Pescara (PE)
Vivo a: Manfredonia (FG)
Città preferita: Venezuela
La frase che dico spesso: Sono stanca, troppo stanca
Colore preferito: il rosso
Piatto preferito: la lasagna
Mi piace tanto: Cantare
La mia famiglia è: sono 4 persone, mamma,
papà e fratello Michele di 16 anni
Da grande farò: il cantante come Marco Mengoni
e Karima
Un’idea per cambiare il mondo: essere più gentili
La mia canzone è: Sognando, sognando
Il Piccolo Coro è: bello
L’Antoniano è: un posto divertente perché ci sono tanti
bambini e perché si canta
Lo Zecchino d’Oro è: molto bello
Materia preferita: arte e immagine(sono molto bravo a
disegnare)
Cartone preferito: La Bella Addormentata

AUTORI
Mario Gardini

Nome e Cognome: Mario Gardini
Soprannome: Nessuno
Vive a: a Milano
Viene da: nato e cresciuto a Milano
Segno Zodiacale: Capricorno ascendente Pesci
Canzone in gara: Sognando sognando
Nella vita è: un copywriter pubblicitario
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: questa è la mia 9° canzone in gara
Lo Zecchino d’Oro è: divertimento, allegria, un momento piacevole e ricco di musica
e magia in cui incontrare vecchi amici e conoscerne di nuovi
Citazione preferita: vivere o morire, tanto vale tentare (tratto da “Per effetto del tempo”
un brano del 1976 di Loredana Berté scritto per lei da Ivano Fossati e Oscar Prudente)

SOGNANDO
SOGNANDO
(Venezuela)

Testo: Mario Gardini - Lilian Angulo
Musica: Lilian Angulo
Interprete: Monica Prencipe
Arrangiamento: Salvatore Mufale
Produzione artistica: Gianfranco Fasano

AUTORI
Ultimo CD acquistato: The diving board di Elton John
Sogno nel cassetto: vivere in una casa al mare con un grande giardino in cui dare rifugio a tutti gli animali abbandonati
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: mai smettere di sognare, nemmeno a cent’anni
Qualcosa da dichiarare/raccontare: la prima volta che mi venne proposto di scrivere una canzone per lo Zecchino d’Oro, nel
2003, mi misi a ridere pensando che non sarei mai stato in grado di farlo. Ogni tanto è bello avere torto

Lilian Angulo

Nome e Cognome: Lilian Maria Angulo Torrealba
Vive a: Barquisimeto, capitale dello stato venezuelano del Lara
Paese di provenienza: Venezuela
Segno Zodiacale: Pesci
Canzone in gara: Sognando sognando
Nella vita è: Professoressa universitaria che insegna alla Libertador Sperimentale Università
Pedagogica di Barquisimeto, specializzata in educazione musicale, dirige i cori
del Collegio Coro Voci di San Pedro “CORO PICCOLINI”, “PICCOLO CORO”
e il “CORO DE CAMPANAS LIBERTADOR”.
Esperienze precedenti con lo Zecchino d’Oro: è la seconda volta che partecipo,
la prima fu con Terra Gentile nel 2007, da lì venne l’ispirazione per il mio progetto di vita.
Lo Zecchino d’Oro è: un’ispirazione che eleva i bambini del mondo
Citazione preferita: “El Cielo es el Limite, hay que soñar
y luchar para hacer tus sueños realidad”
(Il cielo è un limite, bisogna sognare e lottare per realizzare i tuoi sogni!”
Ultimo CD acquistato: la raccolta 2007 dello Zecchino d’Oro, edizione anniversario.
Sogno nel cassetto: Venire in Italia per vedere dal vivo lo Zecchino d’Oro...
per il momento è molto difficile viaggiare...
Un incoraggiamento rivolto ai bambini: Avere fede, credere nei propri sogni,
permettere a se stessi di sognare ... e lottare per raggiungere i propri sogni...
Qualcosa da dichiarare/raccontare: “Mi chiamo Lilian e abito in Venezuela,
nella bella città di Barquisimeto, la capitale dello stato venezuelano del Lara.
Capitale musicale, il mio paese è rinomato per le regine di bellezza
e grandi personaggi come Gustavo Dudamel. Questa canzone è ‘un sogno che viene da lontano’,
il suo nome originale è “Io canto” e in essa si riflette la necessità che esiste nel mio paese di pace,
convivenza e tolleranza, precisamente perché stiamo vivendo cambi politici e sociali molto forti,
quando l’ho scritta ho sentito la necessità di fare questo appello attraverso il canto dei bambini.
Il mio sogno principale? Ne ho tanti: viaggiare, continuare a fare musica,
però uno dei miei sogni preferiti è di continuare a crescere col mio progetto di vita.
Nove anni fa ho creato un gruppo di Coro che si chiama “Piccolo Coro”, su ispirazione di questo festival.
Vorrei continuare a crescere e portare la nostra musica nel mondo.
Il mio messaggio è indirizzato al fatto che si deve sognare sempre e lottare con costanza,
persistenza e umiltà per raggiungere i nostri sogni e obiettivi,
anche se possano sembrare così difficili e irraggiungibili, nonostante tutti gli ostacoli che si possano incontrare.
Tutto è possibile se si crede con molta fede e speranza. Il cielo è il limite!”

