
Patrizia Ercole, attrice e regista-pedagoga diplomata alla Scuola di 

Recitazione del Teatro Stabile di Genova.  Si è laureata in Scienze 

pedagogiche e dell’educazione con lode, discutendo una tesi su 

Educare alla teatralità. Attualmente collabora con Roberto Piumini e 

svolge un'intensa attività di didattica teatrale presso scuole ed enti 

pubblici e privati. 
 

Andrea Basevi è diplomato in Musica Corale e in Composizione. 

Suoi Maestri sono  G. Bosco, B. Ferneyhough, L. Berio e S. Arom.  

Ha vinto Concorsi sui giochi musicali, canzoni per bambini e fiabe. 

Ha composto musiche per teatro, radio e cinema. Collabora con il 

poeta Roberto Piumini in spettacoli teatrali e pubblicando libri di 

canzoni e fiabe per bambini . Ha composto le opere per ragazzi Zazie, 

Pinocchio e Peter Pan e su libretto di Roberto Piumini Il circo 

d’Empoli,  Il Malafiato,  Il ragazzo col violino, I capelli del diavolo, I 

musicanti di Brema, Totò Sapore. È Direttore Artistico 

dell’Associazione Sant’ Ambrogio Musica e membro dell’Aikem. 

Docente al Conservatorio di Alessandria, cura progetti didattici corali 

presso scuole primarie. 

 

 

Bibliografia: 

 

Poema tango 

Editore Rugginenti 

IBAN-ISBN: 88-7665-220-5 

 

 

 

 

 

 

Il vecchio nel granturco è presente nella 

raccolta Storie dell’orizzonte di R. Piumini 

Nuove Edizioni Romane 

 

 

www.robertopiumini.it 
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con Roberto Piumini e Patrizia Ercole  
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Istituto Comprensivo “Falcone” 

Via Regina Isabella COPERTINO



Roberto Piumini è nato a Edolo, in provincia di Brescia, il 14 marzo 1947.  

Ha abitato a Edolo, Varese, Milano.  

Nel 1970 si è laureato in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano, con tesi 

su La persona del poeta in Emmanuel Mounier. 

Ha frequentato la Scuola Superiore di Comunicazioni Sociali di Milano. 

Dal 1967 al 1973 è stato insegnante di lettere in scuole medie e superiori della 

provincia di Varese.  

Ha condotto numerosi corsi di dinamica espressiva, espressione corporea, 

scrittura poetica e teatrale. 

È stato attore per tre anni con le compagnie Teatro Uomo di Milano e La 

Loggetta di Brescia.  

Ha fatto esperienza per un anno come burattinaio. 

Dal 1978 ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti corti e lunghi, romanzi, 

filastrocche, poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, testi per teatro 

musicale e cori, traduzioni, adattamenti, testi parascolastici, presso circa 70 

editori italiani.  

Ha scritto una trentina di testi poetici (poesie, ballate, poemi narrativi, canzoni) 

su materiali di ricerca e memoria di gruppi di bambini, ragazzi e adulti, in varie 

località, fra cui Omegna, Alessandria, Scandiano, Milano, Imola, Reggio Emilia, 

Roma, Modena, Castel del Rio, Torino, Mestre, Lugano (Svizzera). 

Ha una cinquantina di traduzioni all’estero. 

Dal 1990 ha pubblicato per adulti quattro romanzi, cinque raccolte di racconti, 

testi di parodia letteraria, canzonieri, poemi narrativi, presso una dozzina di 

editori. 

Ha scritto testi poetici e narrativi su illustrazioni e in cataloghi d’arte.  

Ha tradotto in versi poemi di Browning, i Sonetti e il Macbeth di Shakespeare, il 

Paradiso Perduto di John Milton e l’Aulularia di Plauto, con aggiunta di finale 

apocrifo. 

Ha scritto in collaborazione con musicisti diversi libri su autori, strumenti, stili 

musicali, con materiale audio.  

Ha registrato in audiolibri poemi e racconti propri e di altri autori. 

È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva RAI L’Albero 
Azzurro. 

Ha scritto e condotto le trasmissioni radiofoniche Radicchio e Il Mattino di 
Zucchero. 

Ha scritto e scrive testi per opere musicali, in collaborazione con musicisti 

italiani ed esteri.  

Ha scritto soggetti e sceneggiature per cartoni animati e cortometraggi di fiction. 

Ha scritto testi di accompagnamento per visite in musei, tra cui Il Museo Marino 

Marini e il Museo Palazzo Strozzi di Firenze. 

Con gruppi corali, strumentisti, cantanti e attori, o accompagnato alla chitarra 

dal figlio Michele, propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per 

bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di animazione teatrale e musicale. 

 

 

 

Un uso umano è il canto della vita, 

la sua bellezza, il suo dolce sapore, 

la terra e il cielo, il vino e l’amore, 

questa canzone la si è già sentita: 

ma cosa canta l’uomo quando muore? 

 

Quando si spegne il sole, e le altre stelle, 

anche la luna, e il sangue s’annerisce,    

il fiore del tuo essere appassisce, 

vermi di ghiaccio corrono la pelle, 

che cosa canta l’uomo che finisce? 

 

Che conta essere nati, se si muore? 

Che vale essere vivi, se moriamo? 

Se poi io morirò, perché ti amo? 

Se poi si ferma, perché batte il cuore? 

È tutta qui la vita che possiamo? 

 

Roberto Piumini 

 

 

 


