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COME UN FIORE RARO 
Racconti canzoni e video intorno a Mia Martini



LO SPETTACOLO

Dalla prima infanzia fino all’ultimo saluto, il racconto riper-
corre a tratti, la vita e l’opera artistica di “Mimì”, interprete 
originale ed unica, che ha fatto della sua esistenza ricca di 
dolore e bellezza qualcosa di straordinario, di compiuto. 
Donna, forza, sorriso, rabbia, dolcezza, voce e semplicità… 
sono state le parole-guida per la messa in scena di questo 
lavoro, che intendiamo come un dono discreto a Lei, ed a 
tutte le donne.

LA FORMA

La narrazione è accompagnata da alcune videoproiezioni di 
canzoni, interviste e conversazioni, durante le quali è possi-
bile rivederla, dai primi anni settanta fino alle ultime appari-
zioni, in tutta la sua cantata umanità.

DOVE E QUANDO

Il racconto è particolarmente indicato a marzo per il “mese 
della donna”, rimane comunque disponibile per l’intera sta-
gione teatrale. Può essere rappresentato in teatri, sale e 
spazi all’aperto.



DAVIDE GIANDRINI 
Autore, poeta e regista teatrale è tra i più riconosciuti interpreti di teatro- 
canzone. Si forma diplomandosi alla Scuola di Piero Mazzarella e grazie 
al rapporto privilegiato con Giorgio Gaber. Ha partecipato a numerosi 
Festival Teatrali e trasmissioni televisive. 
Interessato sopra ad ogni cosa alla poetica e alla spiritualità profonda, dal 
2001 replica una sessantina di spettacoli in giro per l’Italia.  

Sarà che tutta la vita è una strada 
e la vedi tornare,
Come le lacrime tornano agli occhi
e ti fanno più male,
E nessuno ti vede,
e nessuno ti vuole per quello che sei. 
Chiamatemi Mimì, chiamatemi Mimì 
Francesco De Gregori 
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CONTATTI

Davide Giandrini
 cell. 347 543 2213

 davide.giandrini@fastwebnet.it

www.davidegiandrini.itIllustrazioni di geidart

Nel costruire questo lavoro ho avuto modo di conversare con 
alcune persone particolarmente vicine a Mimì.
Grazie a Franco Canuto, appassionato collezionista di suoi 
oggetti, dischi, e altro materiale vario.
Grazie a Guido Harari, tra i più grandi fotografi italiani, che 
per molti anni ha lavorato con lei.
Un grazie particolare a Menico Caroli, suo biografo ufficiale.
Grazie di cuore ad Olivia Bertè, sorella minore di Mimì.


