Al teatro Caboto di Milano, il Bimbofestival
2011
Sabato 4 giugno al Teatro Caboto di Milano si è tenuta la 21esima edizione di
Bimbofestival, la manifestazione canora nata nel 1987 e aperta a tutti i bambini e
ragazzi d’età compresa tra i 4 e i 12 anni. I piccoli artisti, guidati dal maestro Gerardo
Tarallo, si sono esibiti a coppie o tre alla volta cantando i 12 motivi in concorso. Hanno
interpretato le canzoni rigorosamente dal vivo, su basi musicali originali, e sono stati
accompagnati dall’intero Coro Bimbofestival. Dopo l’esibizione, ogni solista è rientrato
nel coro per supportare la prova dei compagni. Il tema di Bimbofestival 2011 era ‘Il
bambino e lo sport’. Ad ogni canzone, scritta da conosciuti maestri del settore, è stato
abbinato un disegno che ha gareggiato parallelamente alla kermesse canora. Madrina
della serata è stata anche quest’anno, come per le scorse otto edizioni, Elisabetta
Viviani. Un clown ha simpaticamente intrattenuto i presenti con siparietti coinvolgenti a
tema sportivo. Il pomeriggio è volato e ad aggiudicarsi il primo premio è stata la
canzone ‘Dai il meglio che puoi’, scritta da Alati, Bifano, Bonsanti e cantata da
Valentina Molteni e Giorgia Montevecchi. Il pezzo è orecchiabile ed ha la valenza
pedagogica richiesta al testo vincitore di un concorso per ragazzi in età scolare. Tra le
ambizioni atletiche dei genitori, a trasmettere la vera passione sportiva è il nonno con
il suo amore per la bicicletta. E il messaggio che passa è quello che ogni attività rivolta
all’infanzia dovrebbe trasmettere, l’importante è l’impegno, la squadra e soprattutto la
partecipazione, non la mera vittoria. Gli altri testi che hanno riscosso i favori della
giuria sono stati: ‘Il sogno i una vita’ di Drudi e Di Giacomo che si è aggiudicata il
secondo posto, e parla della grande passione per lo sport italiano per eccellenza, il
calcio e, al terzo posto, ‘La domenica lo sport lo faccio col…’ di Trentadue che tratta il
tema del grande impegno e stress, anche sportivo, a cui sono sottoposti i bambini che
la domenica cercano di godersi il meritato riposo. Bimbofestival unisce la passione per
il canto alla solidarietà. Una percentuale sulla vendita dei cd di Bimbofestival 2011,

distribuiti da Musicisti Associati Produzioni M.A.P. Milano, sarà infatti devoluta a Save
The Children, una onlus internazionale che si occupa di progetti rivolti all’infanzia.
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