
concerto comico per piccoli e per grandi

CHI HA RUBATO LA MARMELLATA?

Davide Giandrini



LO spETTACOLO

Chi ha rubato la marmellata è uno spettacolo leggero e imprevedibile. Un 
intrattenimento elegante che gioca volentieri con la musica e con il teatro.
storie, brevi racconti e aneddoti fanno da cornice alle canzoni per i bam-
bini e per chi bambino lo è stato già.

Incontreremo alcuni tra i grandi autori italiani: Bruno Lauzi, Fabio Concato, 
sergio Endrigo, Angelo Branduardi, Vince Tempera…  
E canteremo, in una forma originale e divertente, le loro canzoni: Jonny 
Bassotto, La tartaruga, pippicalzelunghe, sandokan, Il caffè della peppina, 
Volevo un gatto nero…

Oltre un’ora di intratteniamo comico pensato in modo che il pubblico si 
diverta in una situazione di festa, sia essa all’interno di un teatro, di una 
sala, o di una piazza. 

DOVE E pER CHI

Lo spettacolo dal 2010 è stato replicato oltre 50 volte in diverse situa-
zioni: piazze, rassegne, festival e teatri. La formazione base è in quartetto. 
può essere ridotta o ampliata a secondo delle esigenze. 
La compagnia è autonoma di service audio-luci.

“Quel gufo con gli occhiali che sguardo che ha.
Me lo prendi papà?”

Cristiano Giandrini



DAVIDE GIAnDRInI 
Attore e autore teatrale è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. 
si forma diplomandosi alla scuola di piero Mazzarella, attraverso lo studio 
del canto, della chitarra, e grazie al rapporto privilegiato con Giorgio Gaber 
nel corso degli anni novanta. Ha partecipato a numerosi Festival Teatrali 
(Viareggio, pavia, Lugano…) e trasmissioni televisive (Maurizio Costanzo 
show, Camera Cafè…)
Con il suo teatro-canzone per ragazzi e per adulti ha replicato per decine di 
Comuni in giro per l’Italia, da Cagliari a Bolzano, lavorando anche per provincia 
di Milano, Video Comunicazione Tre, Bmw tedesca, Regione Lombardia…
Dal 2001 replica una settantina di spettacoli all’anno.

chitarra e voce davide Giandrini   
basso elettrico Jorge Machado

batteria dario Barbuto
pianoforte elettrico Giovanni rosina   



contatti 
Organizzazione tecnica: Giordano Bruno
cell. 339 6967488   giobruno@alice.it 

Davide Giandrini 
cell. 347 5432213   davide.giandrini@fastwebnet.it

www.davidegiandrini.it


