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CHANTE RIGNANO 

Il 20 maggio siamo stati alla sala parrocchiale allo spettacolo dei topi di biblioteca. 

  
 
Hanno introdotto lo spettacolo “Chante  Rignano”  “Monica”, “Giovanna”, canute, 
ma sempre più prosperose e “Stefania”, con cappellino arricchito da punti 
interrogativi. 
 

 
 
C’erano la presentatrice, il coro con la sua “direttrice”, la “signorina Mariele” 
elegante nel suo tailleur beige. 
I genitori hanno cantato le canzoni dello zecchino d’oro: 
Il monopattino,  Do i numeri, Chi ha paura del buio, Il domani, La tarantola, Chico 
pets ,Tito e Tato. Alla fine anche “Aggiungi un posto a tavola”.  
 



Dovevamo cantare anche noi, ma eravamo così emozionati che non riuscivamo 

proprio a farlo. Quando cantavano alcuni genitori facevano le voci da bambini. 

  
Avevano  i capelli legati con i fiocchi, 

 

  
le treccine, le antenne, le parrucche , i pantaloncini corti, i vestitini e le mutande con 
i disegnini. Erano buffi e noi non si smetteva di ridere. 
 

 
Mentre cantavano altre mamme si muovevano dietro facendo i personaggi delle 
canzoni. 



 

La mamma di Costanza faceva 
“scompisciare” dal ridere quando 
faceva  finta di cadere dal 
monopattino. 

La mamma di Gaia G. ci ha fatto 
morire dal ridere travestita da pesce 
palla e, alla fine, è anche caduta. 

 
 

 
 
 

 

La mamma di Gaia P. travestita da 
tarantola passava a farci paura. 

 

 

 



 

Alla fine hanno cantato “Aggiungi 
un posto a tavola”: a quel punto ci 
siamo alzati e abbiamo cantato e 
ballato anche noi, allora sono stati i 
genitori a emozionarsi. 

 

 
I genitori volevano che si cantasse la nostra canzone del Comenius,” Broscutele”, e 
noi li abbiamo accontentati. 
 
Dopo lo spettacolo c’era una meravigliosa merenda: bibite, salati, dolci, bignè con  
dita piene di crema. 
 
I nostri genitori sono stati proprio bravi a organizzare, a inventare, a cantare, a 
travestirsi, a fare le scene, a dipingere le magliette…   
 

 
 

È stato uno spettacolo bellissimo e noi ci siamo divertiti più di un mondo.  
 

 

 


