
PICCOLARADIO

C'era una volta... I Capitolo

La Fiaba delle Fiabe - Le Fiabe norvegesi. a cura Alberto Gozzi 
compagnia di Prosa di Torino della Rai,  regia di  Massimo 
Scaglione  1971
I consigli di lettura di Luisa Mattia
La canzone di Natale: Star Wars, C3PO insegna a cantare a C1
Pagine, Le fiabe d'autore: "Trottolina" di Luigi Capuana. Letta da 
Milena Vukotic (Radio3, 1996)
La canzone "Il Leoncino" di Caetano Veloso 
Il cavallo del bambino va pianino va pianino. Filastrocche, 
canzoncine e indovinelli raccolti da Nico Orengo, presentato da 

Carlo Interman e dalla compagnia di Prosa della Rai di Torino (Radio1, 1972) 
Il Funerale della volpe di Gianni Rodari letta da Andrea del Laboratorio Teatrale integrato 
Piero Gabrielli per ragazzi con  o senza disabilità del Teatro di Roma

C'era una volta... II Capitolo

Mi racconti una Fiaba? Le favole di sempre rielaborate 
da Alberto Manzi e narrate da Elio Pandolfi - Picchetta 
la volpe (tradizione russa)

Vittorio De Sica racconta "Il soldatino di piombo" (1961)
I tre consigli di Lettura di Antonio Ferrara, autore di 
"Batti il muro", Mondadori
 Canzone di Natale "Babbo Natale vien" cantata dalla 
Banda Disney
Piero Dorfles racconta "I viaggi di Gulliver" di Jonathan 
Swift

La ricetta natalizia di Oca Cuocarina - La crostata di frutta



C'era una volta...III capitolo

VIttorio De Sica racconta: Il Pesciolino d'oro (1961 )
ll cavallo del bambino va pianino va 
pianino. Filastrocche, canzoncine e indovinelli raccolti 
da Nico Orengo. (Radio1 1972 )

I tre consigli di lettura di Giusi Quarenghi (Fahrenheit) 
Canzone di Natale suonata dall' orchestrina giocattolo 
di Charlie Brown 

Barbablu' di Carlo Collodi, lettura di Milena Vukotic. 
Pagine, Le fiabe d'autore (Radio3 1996)

C'era una volta... IV capitolo

Chi ha rapito Cappuccetto Rosso, un giallo per
l'infanzia di Italo Fasan.  Regia di Gennaro
Magliulo. (1966)

I  consigli di lettura di Guido Sgardoli, scrittore per
ragazzi, vincitore del Premio Andersen nel
2009. (Radio3 - Fahrenheit  del 18/10/2012)

Radiofavole, Paolo Poli legge "Pierino e il  lupo"
(Radio1- 1995)

Frollo, favola raccontata e scritta da Marco Baliani (con Mario Bianchi). (Radio3 - Teatri 
Sonori 1999) Prima di quattro puntate



C'era una volta... V Capitolo

La Fiaba delle fiabe – a cura di Alberto Gozzi - 
Le fiabe russe

Pagine, Le fiabe d’autore – Il giovane 
Innamorato di Herman Hesse lettura di Milena 
Vukotic (Radio3 -  1996) 

Una filastrocca -  Seta Moneta

Frollo, favola raccontata e scritta da Marco 
Baliani (con Mario Bianchi). (Radio3 - Teatri 
Sonori 1999) Seconda di quattro puntate

C  'era volta...VI capitolo 

Vittorio De Sica racconta...  'I vestiti nuovi 
dell’Imperatore'
di Fernanda Turvani. Serie di 22 favole da lui narrate 
(RAI 1 - 1961) 

Papaya fiabe dall’Africa nera. 'Storia dei due giovani 
che non vollero speararsi' (Senegal).
A cura del Dipartimento Scuola ed Educazione. Voce
di Francesco Porfido . (Radio3 – 1991)

Mi racconti una fiaba? 'Il fantasma egoista'
Le favole di sempre rielaborate da Alberto Manzi e narrate da Elio Pandolfi. 

Frollo, favola raccontata e scritta da Marco Baliani. (Radio3 - Teatri Sonori 1999) Terza di 
quattro puntate

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-9a882030-edc8-4f4b-8581-3146a43b0051.html


C'era una volta...VII capitolo

Il cavallo del bambino va pianino va pianino. 
Filastrocche, canzoncine e indovinelli raccolti da Nico
Orengo, presentato da Carlo Interman e dalla 
compagnia di Prosa della Rai di Torino (Radio1 - 
1972) 

Sussi e Biribissi. Storia di un viaggio verso il centro 
della Terra. Scritto nel 1902 da Paolo Lorenzini che 
assunse lo pseudonimo di Collodi  Nipote, per 
sottolineare la parentela con il piu' famoso zio Carlo.

 

Sussi e Biribissi, e' un libro umoristico per bambini e ragazzi. Affascinati dal libro di Jules 
Verne due ragazzini intraprendenti decidono di ripercorrere il misterioso viaggio partendo 
pero' dalle fogne di Firenze.. Ovviamente gliene succederanno di tutti i colori. 
Accompagnati da Buricchio, un gatto parlante, dalle fogne passeranno alla cantina di un 
convento e da li' al manicomino incrociando per la strada topi e talpe, guardie inflessibili e 
frati indignati. Alla fine della loro avventura si troveranno profondamente cambiati e 
decideranno di credere meno ai racconti fantastici. Il libro e' stato pubblicato dalla Casa 
Editrice Salani 

C'era una volta...VIII capitolo 

 

- Il Gatto con gli stivali di Charles Perrault

- La Fiaba delle fiabe: Le fiabe di Guido Gozzano. A 
cura di Alberto Gozzi. Regia di Massimo Scaglione. 
Compagnia della RAI di Torino 

- Una filastrocca: alfabeto divertente
- Pagine,  Le  Fiabe d'autore.  Il  Gelo,  da  antiche fiabe
russe  di  Afanesjev. Lettura  di  Leo  Gullotta  (Radio3  -
 1996)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-6934dc53-8ad9-45b5-b21e-fc11642e5ef5.html


C'era una volta...IX puntata

Chi ha rapito Capucetto Rosso, un giallo per l'infanzia di 
Italo Fasan, regia di Gennaro Magliulo (1966)

Mi racconti una fiaba? Le favole di sempre rielaborate da 
Alberto Manzi e narrate da Elio Pandolfi- Il principe 
Mandarino

Filastrocca  Napoleone
                                
I 3 consigli di lettura di Vinicio Ongini (Fahrenheit del 18/07/11)
La Storia della Buonanotte, Roberto Piumini legge "Terzello"

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-6af95950-cede-4ad2-9aea-27300c9bb4ea.html

C'era una volta...X puntata

Le fiabe di tutto il mondo - L 'uovo nero di Luigi Capuana. 
Adattamento e regia di Luca Novelli. Dipartimento Scuola ed 
Educazione, Centro di produzione Rai di Torino.

Vittorio De Sica racconta... di Fernanda Turvani, serie di 22 favole 
da lui narrate (RAI 1 - 1961). In questa puntata "Il gigante egoista"

Filastrocca "La vispa Teresa"

Il vitellino con le corna d'oro, fiaba europea rielaborata da Italo 
Calvino (dalla raccolta "Fiabe Italiane" di Italo Calvino, Einaudi 
1956). Lettura dal programma "Il Girasole, programma mosaico”  
Radio1 - 1972

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-69a69c04-e674-4a37-996b-687bc15c5245.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-6af95950-cede-4ad2-9aea-27300c9bb4ea.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-69a69c04-e674-4a37-996b-687bc15c5245.html


C'era una volta...XI puntata

La paura appartiene alle esperienze dell’esistenza umana e 
riguarda ovviamente anche i bambini. 
Bisogna ricordarsi che la realta’ che circonda un bambino e’ tutta 
nuova, un mondo sconosciuto da esplorare. Per questo motivo 
sono molte le paure dei bambini, paura del buio, dei mostri, 
dell’acqua, dell’abbandono.
Nelle fiabe la paura viene proiettata su personaggi cattivi, ambienti 
spaventosi, situazioni tragiche.Boschi fitti e minacciosi,lupi, 
streghe, matrigne ed orchi.

Spesso nelle fiabe si concretizza la profonda necessita’ di 
rappresentare le immagini che provocano ansia e paura e i bambini riescono a 
esorcizzarle e superarle  proprio grazie alla rappresentazione e alla narrazione. La fiaba 
puo’ essere quindi un valido strumento per parlare di cose che fanno paura e per 
insegnare strategie per sconfiggerle.

Buchettino  di Charles  Perrault (da Radio Tresuite- Teatri sonori del 10.5.2002)
Biancaneve ( da C'era un volta- Le fiabe dalla paura )
Capuccetto Rosso, letto da Vittorio Sermonti (dal Il vizio di leggere Radio3 1994)
Il Lupo ( da Il cavallo del bambino va pianino va pianino, Filastrocche, canzoncine e 
indovinelli raccolti da Nico Orengo) (Radio1,1972)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-5dec123a-f18a-4877-ba25-4375ec8e044d.html

C'era una volta...XII puntata

Radiodramma in miniatura, Pinocchio con gli stivali, di Luigi 
Malerba. Con Paolo Poli e Marco Messeri

Filastrocca Che pastrocchio la grammatica

C'era una volta, Fiabe Irlandesi, Le mele d'oro del lago di 
Erne  di William Butler Yeats

Pagine d'autore, La contadina furba, di Italo Calvino, letta da Leo Gullotta

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-754e8baf-0d97-4670-aafc-a571130f7c3f.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-754e8baf-0d97-4670-aafc-a571130f7c3f.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-5dec123a-f18a-4877-ba25-4375ec8e044d.html


C'era una volta...XIII puntata
 

Mi racconti una fiaba, Il lupo e i sette capretti dei fratelli 
Grimm.Le favole rielaborate da Alberto Manzi e narrate da 
Elio Pandolfi

Vittorio De Sica racconta Il Pifferaio di Hamelin di Fernanda 
Turvani.Serie di 22 favole da lui narrate (Rai1/1961 )

Filastrocca, La Cornacchia del Canada
 
Fiabe di Andersen, Il guardiano dei porci, Rai3 2008

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a362ed6e-5341-4ab0-9eaa-d28dc1983116.html

C'era una volta...XIV puntata

Sei personaggi in cerca di bambino, C'era un Re…. Favola 
parlante accaduta oggi in un mondo che non e' di favola.
Testo e regia di Pietro Formentini- RADIO UNO

Fiabe di tutto il Mondo - Il lupo mannaro di Luigi Capuana
Adattamento e regia di Claudio Novelli
 
 La fiaba delle Fiabe- Prezzemolino - Le Fiabe italiane. 

Compagnia di Prosa della RAI di Torino, A cura di Alberto Gozzi. Regia di Massimo 
Scaglione
 
Tre consigli di lettura (Fahrenheit 25.10.2012)
I 3 libri del lunedì, suggeriti da Manuela Trinci
Jordi Sierra i Fabra, Kafka e la bambola viaggiatrice, Salani;
Carolina d'Angelo e Federico Appel, Xu, il grillo birichino, Sinnos;
Arianna Papini, Ad abbracciar nessun, Fatatrac.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-b7c7df9e-5b96-4407-819b-1ef55e074b2e.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a362ed6e-5341-4ab0-9eaa-d28dc1983116.html


C'era una volta...XV puntata

Tante storie per giocare, un ricordo di Gianni Rodari (1995)

Pagine, Le fiabe d'autore. La guerra delle Campane.

 I personaggi delle fiabe di Gianni Rodari raccontati da 
Teresa Buongiorno
Favole al telefono ( da Ad Alta Voce- lette da Manuela 

Mandracchia)
"Il cacciatore sfortunato"
"Il palazzo di gelato"
"La passeggiata di un distratto"
 
Il bambino di gesso, canzone con testo di Gianni Rodari
 
 -In " Tante Storie per giocare, Un ricordo di Gianni Rodari ", Roberto Denti, esperto di 
letteratura pe ragazzi, ci ripropone un programma condotto da Rodari e che ando' in onda 
alla radio tra il 1960 e il 1970. Chi l'ha detto che una storia debba avere uno e un solo 
finale? Infatti Rodari stimola un gruppo di bambini a creare racconti  originali e dal finale 
aperto.Cosi' da loro la possibilita' di inventare e spiegare il motivo della loro scelta.
 
 Lettura di brani tratti dal romanzo `Favole al telefono` di Gianni Rodari . AD ALTA VOCE
letture di Manuela Mandracchia (Radio3 2010)Qui il protagonista e' il ragionier Bianchi, 
rappresentante di commercio e pendolare. Ogni sera, alle nove in punto, racconta al 
telefono una favola alla figlia che non riesce a dormire. Le storie sono cosi' appassionanti 
che persino le centraliniste smettono di lavorare per ascoltarle.
FAVOLE AL TELEFONO
Una celebre raccolta di fiabe e raccontini che un papà commesso viaggiatore narra ogni 
sera alla sua bambina dai più diversi "Alberghi Commercio" della penisola. Diverse per 
ispirazione e respiro, le storielle di Rodari affrontano i temi nuovi della fantasia infantile, 
dal mondo dei fumetti a quello della fantascienza. Al di là del gioco funanbolico del suo 
estro, si avverte la presenza di una sorridente, ma sicura, intenzione pedagogica, una 
volontà di dialogo coi piccoli lettori nello spirito di una libera e moderna moralità. Le 
"Favole" sono apparse per la prima volta, accompagnate dalle trovate pirotecniche e gli 
ingegnosi "scarabocchi" di Bruno Munari.
 
- Teresa Buongiorno racconta Gianni Rodari (Radio3 2012). Nel suo intervento l'autrice
di "Dizionario della Letteratura per ragazzi" (Fabbri 2001) fa notare come Gianni Rodari 
abbia contestato la fiaba tradizionale, eliminando dai suoi libri principi e castelli e 
preferendo raccontare ai bambini storie che parlassero del presente e con eroi presi dalla 
vita di tutti i giorni. Capolvolge i personaggi delle fiabe tradizionali e cosi' troviamo 
Biancaneve che bastona i nani della foresta e Cenerentola che resta zitella. Quando 
chiesero a Rodari dove stessero le favole rispose che " ce n'è una in ogni cosa "

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-794f338a-03b1-4814-aa4c-cf53c300f6e0.html



C'era una volta...XVI puntata

Le Fiabe da tutto il mondo, 'Non lo so' di  Alexander 
Afanasyev. A cura del Dipartimento Scuola ed Educazione. 
Centro di produzione della Rai di Torino

Filastrocca, Sette Piccole streghe

Mi racconti una fiaba?, La rosa, raccontata da Elio Pandolfi

I consigli di lettura di Adriana Merenda, scrittrice di libri per ragazzi

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-52514345-dd76-40a1-ba66-6252b63f7ebd.html

C'era una volta...XVII puntata

Pinocchio di Carmelo Bene 
tratto dalla favola di Carlo Collodi, nella messa in scena 
dell`anno 1975. Interpreti e personaggi: Carmelo Bene 
(Pinocchio), Lidia Mancinelli (La bambina dai capelli turchini), 
Luigi Mezzanotte (Lucignolo), Bianca Doriglia (La Volpe), 
Cosimo Cinieri (Mastro Ciliegia, il Grillo parlante, il Pappagallo, 
l`Imbonitore), Alfiero Vincenti (Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto, il
Narratore), Rosa Bianca Scerrino (Un Ragazzo), Irma Palazzo 
(La Piccola vedetta lombarda). Musiche originali di Luigi Zito, 
regia di Carmelo Bene. Radio 3 1995

Mi racconti una fiaba? Elio Pandolfi legge Tupiriglio e le fettuccine  favola di Alberto Manzi

Favole del pappagallo di cucina dedicato a ragazzi pirati e letterati e puritani da Robert 
Luis Stevenson tradotte e adatte per la radio da Vittorio Sermonti. Compagnia del teatro 
comico musicale di Roma della Rai. Con Arnoldo Foa' e Isa Bellini.

Canzoncina I tre porcellini

Canzone Titti e Silvestro.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4ad9c703-bbfd-4086-ab0e-ba0d1223ebd2.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4ad9c703-bbfd-4086-ab0e-ba0d1223ebd2.html


C'era una volta...XVIII puntata

 Pinocchio  di Carmelo Bene tratto dalla fiaba di Carlo 
Collodi. Regia di Carmelo Bene.
 
Papaya- Fiabe dall’Africa Nera- Fiabe dello Zaire.
 
Mi racconti una fiaba ? Tupiriglio e il Melograno . Lettura di 
Elio Pandolfi.
 

Musica e Voci dal film Pinocchio di Luigi Comencini.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-84564b31-19b0-4f5f-ae1d-66cab24b5c7c.html

C'era una volta...XIX puntata

C'era una volta . Le fiabe dell'amore di Andersen. "Le soprascarpe 
della felicità"

Il cavallo del bambino va pianino va pianino. Filastrocche, 
canzoncine ed indovinelli raccolti da Nico Orengo 

I tre consigli di Assia Petricelli e Sergio Riccardi (Fahrenheit del 
16.4.2013) 

Filastrocca : "Il teatrino delle marionette"

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e4d1fe16-be44-479f-87d8-f2bad7550be4.html

C'era una volta...XX puntata

TopoGigio investigatore
di Federico Caldura, presentazione di Mago Zurlì. Regia di 
Maria Maddalena (da la TV DEI RAGAZZI 1966)

Canzone, Giacomino nella mela

Mi racconti una fiaba? Elio Pandolfi racconta  Gli gnomi gentili

Favole al telefono, di Gianni Rodari  A inventare i numeri. Brif 
Bruf Braf. La famosa pioggia di Piombino.Lettura di Manuela 

Mandracchia. (Ad alta Voce Radio3)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-557a4dfc-bd8d-40ce-9d3d-1c10687d362c.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-557a4dfc-bd8d-40ce-9d3d-1c10687d362c.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e4d1fe16-be44-479f-87d8-f2bad7550be4.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-84564b31-19b0-4f5f-ae1d-66cab24b5c7c.html


C'era una volta...XXI puntata

Histoire de Babar di Francis Poulenc, con Antonio Ballista al 
pianoforte, in una registrazione del 25 ottobre 1994.

Mi racconti una fiaba?  Il Principe granchio, (tradizione 
italiana),  narrata da Elio   Pandolfi, programma ideato e 
diretto da Paolo Leone e Mirella Mazzucchi.

Teatrino, alle origini delle fiabe, La cerva fatata, Centro di 
Produzione della RAI di Milano (Programmi per l’Estero) 

Start me up, Rolling Stones Lullaby

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7a3e2526-50d1-46b9-b2d9-e4a94bc94be2.html

C'era una volta...XXII puntata

C’era una volta, le fiabe della paura. I due fratelli
 
Mi racconti una fiaba? Elio Pandolfi legge Il Cocomero 

Filastrocche e tiritere
 
Canzone: Il Cammello e il Dromedario
 
Sussi e Biribissi  (Viaggio al Centro della Terra) di Collodi 
Nipote (Paolo Lorenzini). Regia di Lorenza Mazzetti. Musiche 

di Daisy Lumini.
 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-640694f0-89b7-4478-a20a-cc64867b92dc.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-640694f0-89b7-4478-a20a-cc64867b92dc.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7a3e2526-50d1-46b9-b2d9-e4a94bc94be2.html


C'era una volta...XXIII puntata

 Sei personaggi in cerca di bambino. Favola parlante accaduta oggi 
in un mondo che non è di favola. Testo e narrazione di Pietro 
Formentini
  
C’era una volta. Le fiabe dell’amore,. dell’amore di Hans Christian 
Andersen
 
Mi racconti una fiaba ? Il berretto dell’omino. Raccontata da Elio 
Pandolfi

Roberto Denti ospite a Fahrenheit (5 gennaio 2009) per la rubrica FahreRagazzi. Consiglia
 tre libri per ragazzibblicati nel 2008: `Cappuccetto Rosso` dei fratelli Grimm, illustrato da 
Kveta Pacovska, edito da Nord-Sud; `Ottoline e la gatta gialla` di Chris Riddel, edito da Il 
Castoro; `Oh boy` di Marie-Aude Murail, edito da Giunti. Riflessioni sui libri evento per 
ragazzi, come la saga di Harry Potter

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4385e8ef-ebb3-41b9-aa1c-feee564a566e.html

C'era una volta...XXIV puntata

Pagine, da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Caroll.
 Tradotto e letto da Aldo Busi

La canzone del Non Compleanno

Fiabe da tutto il mondo , La montagna d’oro.  Di Alexander 
Afanasyev.  Adattamento e regia Claudio Novelli

C’era una volta. Le fiabe dell’amore. L’elfo della rosa.  di C. 
Andersen

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f81bbdb5-c0c1-485e-bf43-57415b4f8d88.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f81bbdb5-c0c1-485e-bf43-57415b4f8d88.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4385e8ef-ebb3-41b9-aa1c-feee564a566e.html


C'era una volta...XXV puntata

Pagine da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. (2 
Puntata), Traduzione e lettura di Aldo Busi

Mi racconti una fiaba?  “Tricchete“ , favola tratta dai “Racconti 
popolari italiani , rielaborata da Alberto Manzi e letta da Elio 
Pandolfi

Il  Racconto del Lunedì,  Valeria Morriconi legge “ Cappuccetto 
Rosso” di Edward Bruk

 

Una notte in Paradiso, Cantafavola in un atto tratta da “ Le fiabe italiane”  a cura di Italo 
Calvino

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1bcbfa70-cf40-4880-afe2-05df4bf7f996.html

C'era una volta...XXVI puntata

Pagine da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll (3 
puntata). Traduzione e lettura di Aldo Busi

 

C’era una volta. Le Fiabe della paura. I sei servi dei Fratelli Grimm.
 Sceneggiatura e regia di Bruno Di Geronimo

 

Ciottolino, Fiaba musicata per la gioventù (RETE DUE , 1955)

 

Racconti e raccontini e favole di oggi. “Ragginopoli “.Racconto di 
Laura  Migliorini.  Sceneggiatura di Claudio Novelli

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-265575f1-a7ad-4aa4-944b-41aaf686c739.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-265575f1-a7ad-4aa4-944b-41aaf686c739.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1bcbfa70-cf40-4880-afe2-05df4bf7f996.html


C'era una volta...XXVII puntata

Vittorio De sica racconta “Pollicino” (1961)

Pagine da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll (4 
puntata)

Il cavallo del bambino va pianino va pianino. Filastrocche, 
canzoncine e indovinelli raccolti da Nico Orengo, presentato 
da Carlo Interman e dalla Compagnia di Prosa della RAI di 
Torino (1972)

Fiaba “I colori “ di Roberto Piumini

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-cbe030a5-b22a-4fed-b20b-fe6d4c22616c.html

C'era una volta...XXVIII puntata

Pagine da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll (5 
puntata). Traduzione e lettura di Aldo Busi

Tante storie per giocare di Gianni Rodari

E vissero felici e contenti, fiabe e favole della buonanotte. 

La cicala e la formica di Esopo. Radio2     04/06/1998.
Regia di Idalberto Fei

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-88f45a56-692e-4d9d-aba4-325da3dd951f.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-88f45a56-692e-4d9d-aba4-325da3dd951f.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-cbe030a5-b22a-4fed-b20b-fe6d4c22616c.html


C'era una volta ....XXIX capitolo

Pagine, Lo stregone di Lalla Romano, legge Leo Gullotta

Favole al telefono di Gianni Rodari, legge Manuela Mandracchia. 
Il giovane gambero, I capelli del gigante e Il naso che scappa. (da
Alta Voce - Radio3)

La volpe e l’uva  di Esopo, letta da Lucia Rosei

C’era una volta, le fiabe della paura. Il rugginoso dei Fratelli 
Grimm. Sceneggiatura e regia di Bruno Di Geronimo

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f0dc303c-e7bd-4b14-a7f0-2dfe58ce5c45.html

C'era una volta...XXX capitolo

Le Mille e una notte, La Rosa di Paracelso, di J. L. Borges
 
Pagine, Il giovane Holden, di J. D. Singer, regia di  Giancarlo 
Palermo , lettura di Sandro Acerbo
 
Mi racconti una fiaba? Gli orsi non hanno la coda, (fiaba 
esquimese ), lettura di Elio Pandolfi
 
Vardiello,  da Lo Cunto  de li Cunti  di Gianbattista  Basile, 
narrato da Peppe Barra

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-87b354d9-639f-49f2-ba90-4064941ae212.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-87b354d9-639f-49f2-ba90-4064941ae212.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f0dc303c-e7bd-4b14-a7f0-2dfe58ce5c45.html


C'era una volta.....XXXI capitolo

 C’era una volta, Le fiabe dell’Amore, Mignolina , di H.C. 
Andersen. Sceneggiatura e regia di Bruno Di Geronimo

La Fiaba delle Fiabe, Le Fiabe di Brentano

Esopo, Il boscaiolo e il dio mercurio, raccontata da Lucia 
Rosei

I consigli di lettura di Maria Beatrice Masella, scrittrice di 
letteratura per ragazzi.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4698e374-380c-41f6-8ea6-fafed1ea7b4d.html

C'era una volta.... XXXII Capitolo

L'Uccellino Azzurro, raccontato da Vittorio De Sica (RAI 1961)

Mi racconti una fiaba? La Sirenetta (Tradizione indiana), 
raccontata da Elio Pandolfi

Testa di capra da Lo Cunto de li Cunti di Gianbattista Basile, 
raccontata da Peppe Barra

La gallina dalle uove d'oro, di Esopo, raccontata da Lucia Rosei

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2dc55528-91f5-415f-86b0-c79a52397f17.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2dc55528-91f5-415f-86b0-c79a52397f17.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4698e374-380c-41f6-8ea6-fafed1ea7b4d.html


C'era una volta .... XXXIII capitolo

Sei personaggi in cerca di bambino. Favola parlante accaduta
oggi in un mondo che non è di favola. Testo e regia di Pietro
Formentini

C'era una volta. Le fiabe della paura. Federico e Caterinella
dei Fratelli Grimm.
Centro di produzione della RAI di Torino. Sceneggiatura e
regia di Bruno Di Geronimo

Le fiabe di tutto il mondo. L'arte magica di Alexander
Afanasyev.
Centro di Produzione della RAI di Torino. Regia di Claudio
Novelli

Mi racconti una fiaba? La camicia del mendicante (Tradizione pololare italiana) Raccontata
da Elio Pandolfi
La cicala e la formica di Esopo. Narrata da Lucia Rosei

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-403a4952-f201-4657-8933-4d8439f075ce.html

C'era una volta... XXXIV Capitolo

- C'era una volta. Fiabe Irandesi di William Butler 
Yeats, Una leggenda di Knokmany.
(Realizzato presso gli studi RAI DI Firenze)

 - Il cavallo del bambino va pianino va pianino. 
Filastrocche, canzoncine e indovinelli raccolti da Nico
Orengo, presentato da Carlo Interman e dalla 
Compagnia di Prosa della RAI di Torino.(1972)

- Il sole di Occhiverdi, favola in 3 atti di Giuseppe 
Fanciulli. Realizzato dalla compagnia di prosa 

della RAI di Torino. (1959)
 
- La Sapia Liccarda, da Lo Cunto de Li Cunti di Gian Battista Basile, narrata da Peppe 
Barra.
- Il leone e il ragno di Esopo, raccontata da Lucia Rosei 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7bbdc948-938d-4a8e-b1ff-4056cb737c07.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7bbdc948-938d-4a8e-b1ff-4056cb737c07.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-403a4952-f201-4657-8933-4d8439f075ce.html


C'era una volta XXXV Capitolo

Il  sole  di  Occhiverdi,  fiaba  in  3  atti  di  Giuseppe  Fanciulli.
Compagnia di prosa della RAI di Torino. Atto " II (1959)

Vittorio De Sica racconta Vardiello.  Serie di  22 favole da lui
narrate, regia di Fernanda Turvani. (RAI 1) - 1961)

Mi racconti una fiaba? La camicia del mendicante (Tradizione
popolare italiana), narrata da Elio Pandolfi

Il pescatore che batteva l'acqua di Esopo, letta da Lucia Rosei

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-9061c126-c06a-4a30-9b02-3039cf16c7c2.html

C'era una volta XXXVI Capitolo

Il sole di Occhiverdi, fiaba in 3 atti di Giuseppe 
Fanciulli. Compagnia di prosa della RAI di Torino. Atto III 
(1959)

C'era una volta. Le fiabe dell'Amore. La figlia del Re della 
palude, di Christian Andersen.

Favole al telefono, di Gianni Rodari. La strada che non andava da nessuna parte; A 
giocare col bastone; L' Apollonia della marmellata. Lettura di Manuela Mandracchia (Ad 
alta Voce – RADIO3)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4129bdc2-f4fa-49cb-84c6-76eaf7edabec.html

C'era una volta ... XXXVII capitolo
 

Da questa settimana PICCOLARADIO propone ai suoi ascoltatori 
un classico della narrativa per ragazzi. Uno dei libri più famosi di 
Jules Verne, di sicuro il più diffuso e il più tradotto: Il giro del mon 
mondo in 80 giorni.
Il gentiluomo inglese Phileas Fogg propone ai suoi amici 
dell'esclusivo Reform Club una scommessa piuttosto impegnativa: 
fare il giro del mondo in 80 giorni esatti ed essere, quindi, di ritorno 
a Londra il 21 dicembre 1872. Partirà in compagnia del suo fedele 
domestico Passepartout che lo seguirà in tutte le sue avventure.
Come disse lo stesso Verne a proposito del leggendario Phileas 
Fogg si tratta di un personaggio che "Potrebbe vivere 100 anni 
senza invecchiare".

Fra i molteplici ruoli ricoperti da Paolo Poli c'è anche quello di Passepartout nella versione 
radiofonica proposta da PICCOLARADIO. Di questa edizione Poli ha curato anche, 
l'adattamento per la radio in 15 puntate. Era il 1973 e la Compagnia quella di  prosa della 
RAI di Firenze.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4129bdc2-f4fa-49cb-84c6-76eaf7edabec.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-9061c126-c06a-4a30-9b02-3039cf16c7c2.html


C'era una volta ...XXXVIII capitolo

Il Giro del Mondo in 80 giorni, di Jules Verne. 2° 3 episodio. 
Compagnia di Prosa della RAI di Firenze.(1973) Con Werner 
Bentivegna e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo. 

Fiabe da tutto il mondo. Il racconta fiabe. Di Luigi Capuana 
(centro di produzione della Rai di Torino)

Il corvo e la volpe di Esopo, raccontata da Lucia Rosei

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-37d8a443-cea0-4846-b47c-2d6ac673e02c.html

C'era una volta... XXXIX Capitolo

Il Giro del Mondo in 80 Giorni, di Jules Verne. 4° e 5° 
episodio. Compagnia di Prosa della RAI di Firenze.(1973). 
con Werner Bentivegna e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo.

Fiabe da tutto il mondo.Senza orecchie, di Luigi Capuana 
(Centro di produzione della Rai di Torino)

Ma che storia è questa.. Programma per ragazzi. Sussidario radiofonico a tempo di 
cabaret. Musiche di Happy Ruggero. Realizzazione di Gianni Casalino.

***
PICCOLARADIO propone ai suoi ascoltatori un classico della letteratura per ragazzi. Uno 
dei più bei libri di Jules Verne, sicuramente il più venduto e il più tradotto, Il giro del mondo
in 80 giorni. Il gentiluomo inglese Phileas Fogg propone ai suoi amici dell'esclusivo Reform
Club una scommessa piuttosto impegnativa: fare il giro del mondo in 80 giorni esatti ed 
essere, quindi, di ritorno a Londra il 21 dicembre 1872. Nella sua impresa si farà 
accompagnare dal fedele domestico. 

Riassunto del 3° episodio 
  
  Phileas Fogg è da londra partito
  per girar tutta intorno la terra
  e tornarsene po in Inghilterra
  dopo ottanta brevissimi dì

  Ventimila sterline è la posta
  dell'impresa così straordinaria
  che i piroscafi rendon precaria
  e l'orario dei treni altresì

  Scotland Yard dà frattanto la caccia
  a colui che ha la banca predato
  l'ispettor Mister Fix si è fissato
  ravvisarlo nel buon Phileas Fogg

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-50c55155-b29b-49e5-89ab-e879df652722.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-50c55155-b29b-49e5-89ab-e879df652722.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-37d8a443-cea0-4846-b47c-2d6ac673e02c.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-37d8a443-cea0-4846-b47c-2d6ac673e02c.html


C'era una volta....XXXX Capitolo

Il Giro del Mondo in 80 Giorni, di Jules 
Verne. 6° e 7° episodio. Compagnia di 
Prosa della RAI di Firenze.(1973) Con 
Werner Bentivegna e Paolo Poli. Regia di
Vilda Ciurlo.

La foresta incantata, Il re selvatico, 
musiche di Marco Di Bari

La fiaba delle fiabe. Fiabe di animali di 
Jean de La Fontaine

Il giro del mondo in 80 giorni 

Riassunto 5 puntata
   
   Phileas Fogg è da Londra partito
   per viaggiar tutta intorno la terra
   e tornarsene po in Inghilterra
   dopo ottanta brevisssimi dì
 
    Siamo in India. Un bel giorno sul treno
   di Sir Francis facciam conoscenza
   con lui insieme affrontiam l'emergenza
   di un arresto del treno a vapor

   Phileas Fogg l'elefante noleggia
   perde i soldi, ma non il coraggo
   sballottato riprende il viaggio
   nella giungla sorprende un "suttee"

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f399abd7-9777-4850-90ff-3cbd9036a1b0.html

C'era una volta... XXXXI Capitolo

Il Giro del Mondo in 80 Giorni, di Jules Verne. 8° e 9° 
episodio. Compagnia di Prosa della RAI di Firenze.(1973) 
Con Warner Bentivegna e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo.

C'era un volta. Le fiabe della paura. Il ginepro.
Mi racconti una favola? Le favole di sempre narrate da Elio 
Pandolfi. Il gatto e la volpe.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d98bd808-1a75-4a07-b42f-f28ef6dae7c4.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f399abd7-9777-4850-90ff-3cbd9036a1b0.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d98bd808-1a75-4a07-b42f-f28ef6dae7c4.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d98bd808-1a75-4a07-b42f-f28ef6dae7c4.html


Riassunto della 7° puntata
   
   Phileas Fogg è da Londra partito
   per girar tutta intorno la terra
   e tornarsene poi in Inghilterra
   dopo ottanta brevisssimi dì
 
   Giunto in India riesce a salvare
   una giovine vedova indiana
   da una fine crudele e inumana
   e la porta in viaggio con sé
   A Calcutta subisce un arresto
   il domestico vien processato
   per aver la pagoda violato
   ma lo libera dietro cauzion

C'era una volta... XXXXII Capitolo

Il Giro del Mondo in 80 Giorni, di Jules Verne. 9° e 10° episodio.
Compagnia di Prosa della RAI di Firenze.(1973) Con Warner 
Bentivegna e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo.

Tante storie per giocare di Gianni Rodari. 

Favole al telefono di Gianni Rodari (da ALTA VOCE, Lettura di 
Manuela Mandracchia)  Il paese dei cani Il pozzo di Cascina 
Piana La guerra delle campane

Riassunto della 9° puntata
    
   Phileas Fogg è da Londra partito
   per girar tutta intorno la terra
   e tornarsene poi in Inghilterra
   dopo ottanta brevisssimi dì
   Ma c'è Fix poliziotto tenace
   che osteggiare vuol sempre il progetto
   sul domestico ottiene il suo effetto
   ubriacandolo al porto di Hong Kong

   Phileas Fogg nel disguido ha mancato
   con Audà d'imbarcarsi di fretta
   noleggiare dovrà una goletta
   un passaggio donando anche a Fix

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1aecf669-067f-420b-a833-60d7f748733d.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1aecf669-067f-420b-a833-60d7f748733d.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1aecf669-067f-420b-a833-60d7f748733d.html


C'era una volta...XXXXIII Capitolo

Il Giro del Mondo in 80 Giorni, di Jules Verne. 12° e 13° 
episodio. Compagnia di Prosa della RAI di Firenze.(1973)
Con Warner Bentivegna e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo.

C'era una volta le fiabe della paura. Il ladro maestro di 
William e Jacob Grimm

La foresta incantata. Concerto di fiabe. La finta nonna 
Musiche di Marco Di Bari

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d0daa4db-6303-4e92-818e-15e051bd20b4.html

C'era una volta...XXXXIV Capitolo
Il giro del mondo in ottanta giorni 14° e 15° 
episodio( Sequestro di persona e Al traguardo) di 
Jules Verne con Paolo Poli e Warnen Bentivenga e 
laCompagnia di Prosa della RAI di Firenze.(1973).

Marmocchio. Una specie di Pinocchio di marmo. 
Radiodramma per gli infanti di tutte le età dedicato a 
Carlo Monni. Testo di Giovanni Guerrieri - regia 
Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo. Trasmesso a Radio3
il 2 novembre 2013 per TUTTO ESAURITO! a cura di
Rodolfo Sacchettini 

Mi racconti un fiaba? Elio Pandolfi legge Don Giovanni padrone di ceci e fave

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-ef25c5de-36a0-439f-a60d-b36ddd18e49b.html

C'era una volta...XXXXV Capitolo

Le avventure di Sherlock Holmes - I piani di Bruce 
Partington di Sir Arthur Conan Doyle. (1967)

Le formiche. Radiocommedia di Anna Luisa Meneghini 
regia di Gugliemo Morandi prima messa in onda 1959. 
(Tutto esaurito! Un mese di teatro a Radio3)

La terza puntata di Chi ha rapito Cappuccetto Rosso? 
Un giallo per l'infanzia di Italo Fasan. Regia di Gennaro 
Magliulo. 1966 (la I e la II puntata sono nell'archivio di 

Piccolaradio) 

Gli zolfanelli, settimanale di fiabe e racconti. Il gomitolo magico e Buonanotte Valentino 
(1960)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4e6e52a4-142d-4a22-b7cf-4b0baabb468a.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4e6e52a4-142d-4a22-b7cf-4b0baabb468a.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4e6e52a4-142d-4a22-b7cf-4b0baabb468a.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-ef25c5de-36a0-439f-a60d-b36ddd18e49b.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-ef25c5de-36a0-439f-a60d-b36ddd18e49b.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d0daa4db-6303-4e92-818e-15e051bd20b4.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d0daa4db-6303-4e92-818e-15e051bd20b4.html


C'era una volta... XXXXVI capitolo

La regina delle neve di Hans Christian Andersen 

Chi ha rapito Cappuccetto Rosso? Un giallo per l'infanzia di Italo 
Fasan. Regia di Gennaro Magliulo. Quarta e ultima puntata (la I e la
II e la III puntata sono nell'archivio di Piccolaradio)

La favola di Domisoldo. I puntata (Radio1 1957)

Parliamo di Stelle. La cometa Koutek. Programma per ragazzi di 
Mino d'Amato e Alberto Isopi con l'astronomo Franco Pacini.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-84f28e75-4848-454c-a0ea-44c62ec22916.html

C'era una volta... XXXXVII Capitolo

La Torta in cielo di Gianni Rodari. Lettura di Manuela Mandracchia.
La lettura completa sarà ascoltabile e scaricabile sul sito di ALTA 
VOCE a partire dal 16 dicembre 2013

La favola di Domisoldo. II puntata (Radio1 1957)

La notte di Bertil di Giandomenico Giagni. Tutto esaurito! Un mese
di teatro a Radio3 (Prima messa in onda 1959)

Gli Zolfanelli, settimanale di fiabe e racconti. La leggenda dei 
tulipani. Celestina (1960)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-22fe7e76-cb53-431e-8cb4-b28c62252555.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-84f28e75-4848-454c-a0ea-44c62ec22916.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-22fe7e76-cb53-431e-8cb4-b28c62252555.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-22fe7e76-cb53-431e-8cb4-b28c62252555.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-84f28e75-4848-454c-a0ea-44c62ec22916.html


C'era una volta....XXXXVIII Capitolo

La favola di Domisoldo IV Puntata. Allestimento di Ugo 
Amodeo (Radio 1- 1957)

Il merlo bianco di Alfred de Musset. Adattamento radiofonico 
di Mario Ronco. Compagnia di Prosa della RAI di Firenze (I 
e II parte)

Racconti, raccontini e favole d'oggi. Racconto di Laura 
Migliorini. Sceneggiatura di Claudio Novelli

Il merlo bianco di Alfred de Musset
Alfred de Musset, appartenente ad una famiglia agiata, affettuosa, 
raffinata, nacque a Parigi nel 1810. A sette anni, Alfred cominciò a 
frequentare il prestigioso Lycée Henri-IV e, nel 1827, ottenne il 
premio di dissertazione latina al Concours général, un premio 
destinato a ricompensare ogni anno i migliori allievi.

Dopo essersi cimentato in medicina, nel diritto, nello studio della lingua inglese, del pianoforte e del
sassofono, Musset diventa uno dei primi sostenitori del romanticismo francese. 
La sua vita è segnata dalla malattia e dall'alcolismo. Avvicinatosi alla poesia più per desiderio di 
vita mondana che per vera vocazione, s'impegnerà a fondo nell'arte solo dopo la morte del padre, 
nel 1832. 
Nel 1830, anno in cui avvenne la famosa Bataille d'Hernani in difesa dell'opera di Victor Hugo, 
Musset tenta la fortuna a teatro. Ma, dopo il fiasco della sua rappresentazione Nuit Vénitienne, 
l'autore darà l'«addio alle scene. 
Dal 1835 al 1837, Musset compone il suo capolavoro lirico - Les Nuits (Nuits de mai, d'août, 
d'octobre, de décembre) - sui temi connessi tra loro del dolore, dell'amore e dell'ispirazione. 
Negli ultimi tempi scriverà ancora qualche racconto e qualche commedia. Il racconto Storia di un 
merlo bianco è del 1852.
La salute malferma e la dedizione all'assenzio segneranno gli ultimi anni della sua vita. 
Morirà, quasi dimenticato, il 2 maggio 1857. È sepolto nel cimitero di Père-Lachaise, a Parigi. Nelle
sue ultime volontà c'era scritto di essere seppellito sotto un salice; oggi quel salice si trova ancora

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2d0e1977-37ae-446a-a07f-8a941ca5d3b6.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2d0e1977-37ae-446a-a07f-8a941ca5d3b6.html


20/12/2013 C' era una volta...XXXXIX Capitolo

La straordinaria avventura di Gulliver di Jonathan Swift
(1958-RAI)

Grande Fumetto Parlante, Testo e regia di Pietro
Formentini.( 1978)

I folletti del focolare di Giannino Falzone Fontanelli.
Compagnia di Prosa della RAI di Torino

Mi racconti una favola? la favole di sempre narrate da
Elio Pandolfi.
Come allungare la giornata lavorativa.(tradizione
italiana)

PICCOLRADIO propone questa versione radiofonica dei I
viaggi di Gulliver che ha vinto il Premio Italia della RAI nel
1958. 
Con Aroldo Tieri nella parte di Gulliver. Orchestra e coro di
bambini della Radiodiffusion television Francaise diretti da
Sorgo Baudo.

I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift
 
I viaggi di Gulliver, Travels into Several Remote Nations of the World, noto semplicemente 
come Gulliver's Travels, è un romanzo che coniuga fantasia e satira in una allegoria 
dell'Inghilterra e della Francia settecentesca nonché nell'animo umano, scritto sotto 
pseudonimo da Jonathan Swift.
Scrivendo sotto il nome di Dr. Lemuel Gulliver, Swift faceva il resoconto di alcuni viaggi 
presso strani popoli, imitando e parodiando lo stile del resoconto di viaggi avventurosi che 
era comune in quel periodo in uno dei più celebri viaggi immaginari della letteratura. Il libro
fu pubblicato pochi anni dopo lo straordinario successo del Robinson Crusoe di Daniel 
Defoe e ottenne popolarità come libro destinato ai bambini.
La prima edizione è del 1726.
In realtà il libro è una feroce critica alla società del tempo: ognuno dei viaggi diventa il 
pretesto per irridere, di volta in volta, il sistema giudiziario, i meccanismi del potere o la 
politica bellicista.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-c8b22fe7-efcb-4fad-9d1b-d2abce7f95c0.ht
ml
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C'era una volta... 50° Capitolo

Gli Zolfanelli, programma per i piccoli. 
Come orecchie dritte diventò orecchie 
annodate. Settimanale di fiabe e 
racconti a cura di Gladys Ellis. 
Allestimento di Ugo Amodeo.

C'era una volta. Le fiabe dell'amore di 
Christian Andersen. Il piccolo Claus e il grande Claus. Sceneggiatura e regia di Bruno 
di Geronimo.

Il Pesciolino d'oro di Aleksandr Puskin, Radioscena di Maria Signorelli e Oreste 
Gasperini. Compagnia di Prosa della RAI di Torino

Vittorio De Sica racconta ... Alibaba e i 40 ladroni  di Fernanda Turvani, serie di 22 
favole da lui narrate (RAI 1- 1961)

Il pesciolino d'oro

C'era una volta una piccola casetta che si affacciava sull’oceano, qui viveva un vecchio 
pescatore con sua moglie. Il vecchio, quando andava per mare a pescare, prendeva solo i 
pesci necessari al consumo quotidiano.

Un giorno la sua pesca fu proprio speciale: buttò la rete e quando cominciò a tirarla su si 
rese conto che era pesantissima. Tira e tira, riuscì a recuperarla guardò incuriosito cosa 
avesse pescato di così pesante ma… la rete era vuota! Guardando meglio si accorse che 
c’era solo un piccolo pesciolino, ma non un normale pesciolino: era tutto d’oro....

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-407fa5fb-495e-4ed3-85c7-eb6660765e2a.h
tml
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C'era una volta... 51° Capitolo

Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain
Sintesi e commento critico di Claudio Gorlier 
regia di Gianni Casalino. Produzione della sede 
regionale del Piemonte.

C'era una volta. Le fiabe dell'amore di H.C. 
Andersen - Il vento racconta di Valdemar e le 
sue figlie. Sceneggiatura e regia di Bruno Di 
Geronimo

Il cavallo del bambino va pianino va pianino. 
Filastrocche, canzoncine e indovinelli raccolti da 
Nico Orengo

Le avventure di Huckleberry Finn (Adventures of Huckleberry Finn) è un romanzo picaresco dello 
scrittore statunitense Mark Twain pubblicato per la prima volta nel 1884.
Rappresenta il seguito ideale del precedente Le avventure di Tom Sawyer. Il narratore in prima 
persona è un ragazzino orfano, che ad un certo punto decide di fuggire dalla civilizzazione umana in
compagnia di uno schiavo negro: faranno un lungo viaggio di 1800 km a bordo di una zattera lungo 
il fiume Mississippi.
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem7e9a504f35cc4503b08e29a851798
c50.html

C'era una volta... 52° Capitolo

Le avventure di Huckleberry Finn di Mark 
Twain. Sintesi e commento critico di Claudio 
Gorlier regia di Gianni Casalino, produzione 
della sede regionale del Piemonte.

Vittorio De Sica racconta... Le due sorelle. 
(RAIUNO - 1971)

Le Fiabe di Ascanio Celestini, L'uomo che 
nasce senza nome.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-3e53e605-2454-4375-98a7-f4ee
db61b0d4.html
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C'era una volta... 53° Capitolo

Le avventure di Hucleberry Finn, di Mark Twain
Sintesi e commento critico di Claudio Gorlier regia 
di Gianni Casalino, produzione della sede regionale
del Piemonte. (Ultima puntata) 

Gli Zolfanelli. Programma per i piccoli. Enrichetto 
dal ciuffo di C. Perrault.

La capra verde di Renata Paccariè. Adattamento di
Antonio Saccà.

Ma che storia è questa. Sussidiario radiofonico a 
tempo di cabaret, di Franco Passatore. Musiche 
originali di Happy Ruggiero. Realizzazione di Jenny
Casalino.

Fiabe polacche. L'anatra d'oro.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e6ed739d-7bd2-42b4-b83a-4523
991a0632.html

C'era una volta... 54° Capitolo

Il fantasma di Canterville, di Oscar Wilde (1°
parte) Traduzione, adattamento radiofonico e
regia di Lorenza Codignola 

Il grande fumetto parlante testo e regia di 
Pietro Formentini. Puntata sportiva. Studi 
della Rai di Torino, 1978 (12° puntata)

Mi racconti una fiaba? le favole di ieri e di 
oggi rielaborate da Alberto Manzi e narrate 
da Elio Pandolfi. (1° e 2°parte)

Giovannino e i tre cani. (tradizione italiana)

 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItema93b2a338d9d4aadba0ec7866c0d
956a.html
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Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde

Quando  nel  1886  Oscar  Wilde  pubblicò  Il  fantasma  di  Canterville  (The
Canterville  Gost)  era un giovane scrittore,  appartenente  alla  buona società
londinese e già molto conosciuto sia in patria che in America. Leader di un
movimento  estetico  fondato  sul  culto  della  bellezza  in  quanto  tale.
In questo libro un ricco ministro americano, Hiram B. Otis, si  trasferisce in
Inghilterra e sceglie di  abitare in un antico castello disabitato, il  castello di
Canterville. L'Americano non si  fa di certo impressionare dalla leggenda che
vuole  il  castello  infestato  da un  vecchio  fantasma,  l'antico  proprietario,  Sir
Simon, che uccise la moglie Lady Eleonore e scomparve nel nulla.            

Wilde  sembra voler  mettere in  scena lo  scontro  tra due mentalità  molto
differenti  tra  loro,  quella  inglese  e  quella  americana e  lo  fa  con  ironia  ed
umorismo. Il  fantasma ha terrorizzato per circa 300 anni i  vari lord e Lady
Canterville ma la spavalda famiglia americana non solo non sembra temerlo
ma si fa beffe di lui.                                                      ..

"Il  fantasma di  Canterville"  è una delle  opere più conosciute e amate di
Oscar Wilde e da questo libro sono stati realizzati numerosissimi adattamenti
per il cinema, la televisone e il teatro.

C'era una volta... 55° Capitolo

-  Il fantasma di Canterville, di Oscar 
Wilde (2° parte) Traduzione, 
adattamento radiofonico e regia di 
Lorenza Codignola

-  La fiabe dell'Amore. I cigni selvatici 
di H.C. Andersen

Sotto la cappa del camino
- La bambola della nonna di Luciano 
Folgore
- Il paggio saggio di Sergio Tofano
- Il trenino dell'Idina di Vamba
- Fiaba breve sotto la neve di Mario 
Pompei

 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem05824122940f4861ad4fc60e3f91b
f5b.html
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C'era una volta... 56° Capitolo
Il fantasma di Canterville, di Oscar Wilde (3° ed ultima 
parte). Traduzione, adattamento radiofonico e regia di 
Lorenza Codignola

C'era una volta. Le Fiabe della paura. Cenerentola. 
Sceneggiatura e regia di Bruno Di Geronimo

Il Piccolo Principe, di Antoine de Saint-Exupéry 
(Compagnia di prosa della Rai di Roma, registrazione 
del 20 novembre 1951) con Enrico Maria Salerno, regia 
di Alberto Casella

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-5bf6693b-a6ca-4d12-8b5e-178d10c3dc16.html

C'era una volta... 57° Capitolo
Peter Pan di James Matthew Barrie (Terzo programma 
1958). Traduzione e adattamento di Connie Ricone e 
Fiorenza Pucci.Commenti musicali di Luciano Berio. I 
puntata

Tra il Re Cannone e il Re Semolino vinse Carlotta che fece 
il budino. Di Mario Pompei
Il Grande Fumetto Parlante: grande ballo benefico 

danzante. Testo e regia di Pietro Formentini.
Mi racconti una fiaba? La fanciulla delle nubi. (tradizione estone), Di Paolo Leone e 
Mirella Mazzucchi. Con Elio Pandolfi.

James Matthew Barrie nacque a Kirremuir, in Scozia nel 1860 da una famiglia di 
umili origini. Il padre, David Barrie era un modesto tessitore e la madre, Margaret 
Ogilvy era figlia di un muratore.
Barrie era l'ottavo di nove figli, ed era un bambino fisicamente molto piccolo e gracile 
che cercava di attirare su di sé le attenzioni dei fratelli raccontando storie. Quando 
Barrie aveva sei anni, il fratello maggiore David morì, il giorno prima del suo 14º 
compleanno, in un incidente mentre pattinava sul ghiaccio. La tragedia gettò la madre
nella disperazione e Barrie cercò di prendere il posto del fratello morto.
Barrie e sua madre usavano trascorrere il tempo insieme leggendo classici della 
letteratura.
All'età di 8 anni, Barrie fu mandato alla Accademia di Glasgow e poi proseguì i suoi 
studi alla Forfar Academy. A tredici anni, lasciò definitivamente la sua casa per 
studiare all'Accademia di Dumfries, quindi andò all'Università di Edimburgo. Iniziò la 
carriera di giornalista a Nottingham e in seguito si trasferì a Londra, dove intraprese la
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carriera di scrittore

Peter   Pan è  un  personaggio  letterario  creato  dallo
scrittore  scozzese  James  Matthew  Barrie  nel  1902.
E'  un  bambino  in  grado  di  volare  e  che  si  rifiuta  di
crescere.  La  sua  è  una  infanzia  avventurosa  ed
interminabile. La trascorre sull'Isola che non c'è, come
capo di una banda di "Bimbi Sperduti", in compagnia di
sirene, indiani, fate e pirati.

Ogni tanto incontra bambini nel mondo reale, da dove
egli  stesso  proviene,  avendo  trascorso  i  primi  tempi
della sua eterna infanzia nei Giardini di Kensington, a
Londra.
Oltre  che  in  due  diversi  testi  letterari  e  in  un'opera
teatrale di Barrie, il personaggio appare in numerose altre produzioni di varia natura
(film, cartoni animati, fumetti), tutte ispirate agli scritti di Barrie.

James Matthew Barrie,  alla  sua morte,  lasciò  in  eredità  lo  sfruttamento dei  diritti
d'autore al Great Ormond Street Hospital, un ospedale pediatrico londinese.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-21e261ba-4cff-46bc-839a-
5348de69433c.html

C'era una volta... 58° Capitolo

Peter Pan di James Matthew Barrie (RADIO TRE 1958, 2° 
puntata) traduzione e adattamento In due tempi di Connie 
Ricone e Fiorenza Pucci con Carla Bizzarri, commenti 
musicali di Luciano Berio.

C'era una volta...Le fiabe dell'amore. Lo scarabeo di 
H.C.Andersen

Cicci e Skicci, programma per i piccoli, di Biagio Bagini e Lucilla Giagnoni.
Musiche di Paolo Pizzimenti
Lo spirito dell'acqua e la perla di Lev Tolstoj (da I Quattro libri di lettura di Lev Tolstoj)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7f6bae0c-a6bc-4bfd-97eb-47100816
c206.html
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C'era una volta....59° Capitolo

Peter Pan di James Matthew Barrie (RADIO TRE 1958, 3° 
puntata) traduzione e adattamento In due tempi di Connie 
Ricone e Fiorenza Pucci con Carla Bizzarri, commenti musicali 
di Luciano Berio.

I Gialli dello zio Filippo, Il mistero del cappello. Cura e regia di 
Roberto Brivio

Programma per ragazzi. Pimpinella e il suo latte e caffè. 
Radiofiaba di Mario Pompei. Regia di Umberto Benedetto. Compagnia di Prosa della 
RAI di Firenze.

Mi racconti una fiaba? Zip e il mistero della macchia nera, di Alberto Manzi.
raccontata da Elio Pandolfi

Alberto Manzi, l'autore di una delle fiabe di questa puntata, 
Zip e il mistero della macchia nera.

Nasce a Roma nel 1924. Dopo l'esperienza di guerra come 
sommergibilista, nel 1946 inizia l'attività scolastica presso il 
Carcere 'A. Gabelli' di Roma. Nel 1954 lascia la direzione 
dell'Istituto di Pedagogia della Facoltà di Magistero di Roma 
per fare l'insegnante elementare e portare avanti, 'sul campo', 
quelle ricerche di psicologia didattica che continuerà almeno 

fino al 1977, quando abbandona l'insegnamento.
Ha curato sussidiari, libri di letture, diari scolastici. Assai intensa l'attività di scrittore, con 
oltre 30 titoli tra racconti, romanzi, fiabe, traduzioni e testi di divulgazione scientifica 
tradotti in tutte le lingue (Orzowei, scritto da Manzi, è uno dei libri di letteratura italiana più 
tradotto nel mondo), che gli sono valsi riconoscimenti e premi internazionali.
Dal 1954 al '77 si è recato in Sud America ogni estate per corsi di scolarizzazione agli 
indigeni e attività sociali. 'Non è mai troppo tardi' è solo la più nota di una lunga serie, tra il 
1951 e il '96, di trasmissioni e collaborazioni con la televisione e la radio. Nel 1993 ha fatto
parte della Commissione per la legge quadro in difesa dei minori. Nel 1994 è stato eletto 
sindaco di Pitigliano (Grosseto), dove risiedeva. Qui si è spento il 4 dicembre 1997.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-c71600d3-2344-4719-b13f-7e904a1
3d037.html
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C'era una volta...60° capitolo

Peter  Pan  di  James  Matthew Barrie (Terzo  Programma 1958,  IV
puntata) traduzione e adattamento In due tempi di Connie Ricone e
Fiorenza  Pucci  con  Carla  Bizzarri,  commenti  musicali  di  Luciano
Berio.

Il leprotto marino da Fiabe davvero strampalate dei fratelli Grimm.
Pollicino di Charles Perrault (1628 - 1703 ) raccontato da Corrado 
Mantoni (1963)

I consigli di lettura di Fernando Rotundo, esperto di letteratura per l'infanzia.

“Io credo questo: le fiabe sono vere, sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre 
varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e 
serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il catalogo dei destini che 
possono darsi a un uomo e a una donna”. (Italo Calvino).

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-4bac0d68-2412-40e1-9f4a-b052cb0570c9.html

C'era una volta... 61° capitolo
IN QUESTA PUNTATA PICCOLARADIO VI PROPONE L'INCIPIT DI TANTE FAVOLE E PROGRAMMI.

ASCOLTATE LA CONTINUAZIONE SUL NOSTRO ARCHIVIO .

Alice nel paese delle meraviglie

Buchettino

Histoire de Babar con Paolo Poli

I gialli dello zio Filippo

Il giro del mondo in 80 giorni

La fanciulla delle nubi

La straordinaria avventura di Gulliver a Lilliput

Il cavallo 

Peter Pan

Tra re Cannone e re Semolino vinse Carlotta che 
fece il budino

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem4f9cddb9397940d899d734af203d98ad.html
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C'era una volta... 62° Capitolo
- Peter Pan di James Matthew Barrie (Terzo 
programma 1958, 5°puntata). Traduzione e 
adattamento in due tempi di Connie Ricone 
e Fiorenza Pucci con Carla Bizzarri, 
commenti musicali di Luciano Berio.

- C'era una volta. Fiabe irlandesi, di 
W.B.Yeats. Il burro stregato. Adattamento 
radiofonico di Piergiovanni Anchisi. Reagia di
Gabriella Cosimini Frasca. Compagnia di 
prosa della RAI di Firenze.

- Programma per ragazzi. E' scomparso 
Punzipù. Radioscena di Vana Arlun. 
Realizzazione di Vana Arlun. (Secondo 
programma 1956)

- Il grande fumetto parlante. Il regime D'Artegnan. Testo e regia di Pietro Formentini

William Butler Yeats (Dublino, 13 giugno 1865 – Roquebrune-Cap-Martin, 28 
gennaio 1939) è stato un poeta, drammaturgo, scrittore e mistico irlandese. Ha 
ricevuto il Nobel per la letteratura nel 1923. È nato a Dublino nel 1865, primo figlio del
pittore John Butler Yeats. e di Susan Pollexfen. I figli di Yeats vengono educati in casa 
e la madre, nostalgica di Sligo, gli racconta le storie e le fiabe della loro contea di 
origine. Parte della sua opera è impregnata di miti e folclore irlandese. Più di un secolo
fa Yeats, riuniva per la prima volta nelle due raccolte "Fiabe e racconti popolari delle 
campagne irlandesi" (1888) e "Fiabe irlandesi" (1892), le favole e i racconti. 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-8f2addb5-92b2-4c27-9052-8459896
3f10a.html

C'era una volta... 63° Capitolo
- Peter Pan di James Matthew Barrie (Terzo
programma 1958) VI e ultima puntata. Traduzione
e adattamento di Connie Ricone e Fiorenza Pucci
con Carla Bizzarri, commenti musicali di Luciano
Berio.

- Il pesce parlante, di Pietro Formentini. Regia di
Gianfranco Giagni.

- Vecchie storie di dicembre: La piccola
fiammiferaia di H.C.Andersen. Adattamento di
Ghirola Gherardi, regia di Riccardo Massucci.
Centro di produzione della RAI di Torino.

- Mi racconti una fiaba? Le noci della
tigre( tradizione africana), con Elio Pandolfi

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-8f2addb5-92b2-4c27-9052-84598963f10a.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-8f2addb5-92b2-4c27-9052-84598963f10a.html


La piccola fiammiferaia (Den Lille Pige Med Svovlstikkerne) è una fiaba danese di 
Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1848.

È la notte di Capodanno, e la Piccola Fiammiferaia è in strada, al freddo, a vendere 
fiammiferi.

Non ne ha venduto ancora neppure uno; sta gelando ma non osa tornare a casa 
perché teme la reazione che il patrigno avrebbe vedendola rientrare senza un soldo di 
incasso.

Cercando disperatamente di scaldarsi, la Piccola Fiammiferaia inizia ad accendere 
qualche fiammifero. Per ogni fiammifero acceso, un'immagine appare davanti a lei, 
sparendo poi quando la fiamma si spegne; prima le appare una stufa, poi un tavolo 
imbandito, poi un albero di Natale.

Quando una stella cadente attraversa il cielo,........

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e2638e94-a33d-4fc8-9e7c-13f045ca
b522.html

C'era una volta... 64° Capitolo
- Fiordigiglio e i tre compari, fiaba di Giuseppe Longo. Regia 
di Riccardo Masucci. Centro di Produzione della RAI di 
Torino.

- Storia di una storia di altre storie, fiabe, musica e poesia 
per giovanissimi e non più giovani. Un programma di Alberto
Buscaglia.

- Viaggio al centro della Terra di Jules Verne. Da "Pagine", 
Radio 3.

-Il principino pieno di sè. Di Luciano Folgore (Secondo 
Programma 1954)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-bf9c77ff-eb63-41b0-aea2-118462a41
524.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-bf9c77ff-eb63-41b0-aea2-118462a41524.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-bf9c77ff-eb63-41b0-aea2-118462a41524.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e2638e94-a33d-4fc8-9e7c-13f045cab522.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e2638e94-a33d-4fc8-9e7c-13f045cab522.html


C'era una volta... 65° Capitolo 

PICCOLARADIO vi propone di mandarci i vostri disegni. Il tema cambierà ogni 
settimana. Quello di oggi è il fumetto parlante. I disegni devono essere scannerizzati o 
fotografati e spediti a  piccolaradio@rai.it  precisando il vostro nome e l'età. Li 
pubblicheremo sul nostro sito.

- Da La roulotte della fantasia, programma per bambini 
del 1971 (Radio1) Arriva zio Bianco di Gianni Rodari 

- Il grande Fumetto Parlante di Pietro Formentini (1978 - 
Radio 1)

- Il nipotino di Babbo Pallino, radio fiaba di Mario Pompei 
(1952 Secondo Programma), Compagnia di prosa della 
Rai di Firenze

 http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem30ccb709d09e46439466137e5a61d63f.html

C'era una volta... 66° Capitolo

Cavallo Imperatondo, fiaba di Luciano Folgore. 
Allestimento di Ugo Amodeo. (Radio1 - 1959) 1°episodio

La vera storia del brutto anattrocolo, di Anna Luisa 
Meneghini, regia di Umberto Benedetto
Centro di Produzione della RAI di Firenze. (Radio2 - 1955)

Storia di una storia di altre storie. Le avventure di nonno 
Bruno e di due nipoti in gamba.
La grotta di Dario Voltolini, con Bruno Lauzi (Radio2 – 
1997)

C'era una volta... 67° Capitolo

Due gemelli per la Corona. (Rete2 - 1955)

La vera storia del brutto anattrocolo, Le ali del cigno, di 
Anna Luisa Meneghini. Regia di Umberto 
Benedetto.Centro di Produzione della RAI di Firenze.(2° 
Puntata)

Mi racconti una fiaba? Il mese permaloso, con Elio Pandolfi

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-30ccb709-d09e-4643-9466-137e5a61d63f.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e8e54848-f713-4815-a1e4-3bbe66c2001b.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-e8e54848-f713-4815-a1e4-3bbe66c2001b.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-c45a2473-a921-4089-b6d9-78912c535847.html
mailto:piccolaradio@rai.it


C'era una volta... 68° puntata
- Quella magica bottega di Gladys Engely dal  programma per i
piccoli  "Oh  che  bel  castello".  Regia  di  Ugo  Amodeo  (Primo
Programma - 1966)

- Trombettino, Il macchinista, La vecchia signora. Dal programma 
per i piccoli La roulotte della fantasia.

- La triste storia di mezzo galletto (Secondo Programma -1953)

- I tre desideri. C'era una volta, Fiabe irlandesi di W.B.Yeats. 
Adattamento radiofonico di Pier Giovanni Anchisi, regia di Gabriella Cosimini Frasca

C'era una volta... 69° puntata
Fiabe di tutto il mondo. Testa di Rospo 
di Luigi Capuana. Libero adattamento 
e regia di Claudio Novelli. Centro DI 
produzione della RAI di Torino

La roulotte della fantasia. La Gisella va
in vacanza, a cura di Bianca Maria 
Mazzoleni. Regia di Ruggero Vinter. 
(Primo Programma 1971)

Bim Bum Bam, settimanale per i più 
piccoli. A cura di Maria Luisa De Rita. 
Regia di Marco Lami (Primo Programma 

1971)

C'era una volta... 70° puntata
I Pettirossi, programma per i ragazzi. Radioscena 
di G.Valle
Regia di Riccardo Massucci. (1957)

I gialli dello Zio Filippo, La vicina misteriosa. A 
cura di Roberto Brivio.(Primo Programma 1969)

Cavallo Imperatondo, fiaba di Luciano Folgore. 
Allestimento di Ugo Amodeo (2°Puntata)

Mi racconti una fiaba? L'Ammazza Sette, dei 
fratelli Grimm. Le favole di ieri e di oggi narrate da

Elio Pandolfi. Ideato e condotto da Paolo Leone e Mirella Mazzucchi

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-faa24b37-3d1d-416a-aabb-44e62250ac1d.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a8befdfb-49e2-40f3-bb5b-1f7e5a30d828.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a8befdfb-49e2-40f3-bb5b-1f7e5a30d828.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a8befdfb-49e2-40f3-bb5b-1f7e5a30d828.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a8befdfb-49e2-40f3-bb5b-1f7e5a30d828.html


C'era una volta... 71° Capitolo

Mi racconti una fiaba?  L'Ammazzasette dei Fratelli Grimm. Le
favole di ieri e di oggi narrate da Elio Pandolfi.con Elio 
Pandolfi. (2° Puntata)
Il Tesoro, radioscena per ragazzi di Luciano Martini. Regia di 
Lorenzo Ferrera. (Primo Programma 1962)

Figaro qua Figaro là. Un Barbiere a Siviglia. Regia di Lorenzo 
Ferrera. (Primo Programma 1966)

C'era una volta... 72° Capitolo
Cavallo Imperatondo, fiaba di Luciano Folgore. Allestimento di 
Ugo Amodeo (Primo Programma 1959) 3° e ultima puntata 

Le nozze di una regina e di un brigante. Favola siciliana 
rielaborata da Italo Calvino (da Il Girasole, programma mosaico. 
Radio1 – 1973)

Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo Programma 1956) 1a 

puntata. Regia di Anton Giulio Majano   Personaggi ed interpreti: 

Jo: Lea Padovani - Amy: Vera Silenti - Meg: Emma Danieli - 
Beth: Maresa Gallo - Signor Lawrence: Arnoldo Foa - Signora 
March: Carla Bizzarri - Laurie Lawrence: Matteo Spinola - John 

Brooke: Renato De Carmine - Anna, domestica in casa March: Zoe Incrocci - Giovanni, 
domestico in casa Lawrence: Giovanni Conforti - Signora Moffat: Ada Ferrari - Jenny Gardiner: 
Cristina Mascitelli - Ned Moffat: Giovanni Materassi

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem08efc7a1d3624384b6ea70c2abfdc878.html

C'era una volta... 73° Capitolo

Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo Programma 1956) 1° 
puntata (2°parte). Regia di Anton Giulio Majano.

Camminando camminando, La ragazza guerriera. Fiabe della 
tradizone popolare italiana.
Fiaba piemontese riscritta da Nico Orengo. Regia di Ernesto Cortese. 
Centro di produzione della RAI di Torino.

Un regalo per lo zio Battistino, radioscena di Nora Finzi, regia di Lorenzo Ferrero. Centro di 
Produzione della RAI di Torino.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a1574a76-269c-4056-98f5-86b9066ce670.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2d555a67-4561-4ceb-86d8-da984c46a153.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2d555a67-4561-4ceb-86d8-da984c46a153.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-08efc7a1-d362-4384-b6ea-70c2abfdc878.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-08efc7a1-d362-4384-b6ea-70c2abfdc878.html


 Piccole donne è il più famoso romanzo di Louisa May Alcott, che pubblicò, per la prima volta, in 
due volumi, il primo nel 1868 e il secondo nel 1869 in America, con il titolo Little Women or, Meg, 
Jo, Beth, and Amy.
L 'autrice, nata nel 1832 negli Stati Uniti era figlia del filosofo Amos Bronson Alcott e di Abigail, 
donna molto forte e coraggiosa, femminista, suffragetta, paladina dei diritti della gente di colore.
 
Nel 1880 i due volumi furono riuniti in uno solo, Little Women, che continua ad essere quello letto 
in America. L'edizione del 1880 presenta anche alcune modifiche, legate soprattutto al linguaggio, 
l'American Idiom, che rispecchiava pienamente il parlato dei personaggi ma poco conveniente in 
una prosa letteraria. 
Il libro ebbe un successo immediato quando uscì e oggi è
considerato un classico della letteratura per l'infanzia,
consigliato dagli insegnanti e amato dai bambini.

Il romanzo racconta la storia delle quattro sorelle March,
che rispecchiano quelle della stessa famiglia Alcott. Il
signor March è andato in guerra, facendo restare le figlie e
la moglie tutte sole. le quattro sorelle March si chiamano: 
Margaret, Josephine , Elizabeth Amy,.le ragazze pur
essendo povere e avendo vari problemi, crescono e diventano delle bravissime ragazze responsabili 
e pronte a difendersi da qualsiasi cattiveria che gli potrebbe accadere in qualsiasi momento,con 
l'aiuto della zia March e dal carissimo vicino di casa Laurie Laurence.

C'era una volta... 74° puntata

Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo Programma 1956)
2° puntata (1°parte). Regia di Anton Giulio Majano
Un cappellino per Penny, da Oh che bel castello di Gladys 
Engely (Primo Programma 1966)
I Mutanti, L'inventafavole, programma per i piccoli (Primo 
Programma 1972)

C'era una volta... 75 ° Capitolo

- Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo Programma 1956) 
2° puntata (2°parte). Regia di Anton Giulio Majano . 
- Ceneraccio da La fiaba delle fiabe. Fiabe Norvegesi. A cura di 
Alberto Gozzi. Regia di Massimo Scaglione.

- I gialli dello Zio Filippo. Incendio al Lunapark.

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d3b70798-1fc1-4ab9-aa1d-60a7e94e5dde.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d3b70798-1fc1-4ab9-aa1d-60a7e94e5dde.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d3b70798-1fc1-4ab9-aa1d-60a7e94e5dde.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-c605b694-087b-47b5-b7ef-65edab7ea823.html


C'era una volta... 76 ° Capitolo

- Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo Programma 1956)
3°puntata (2°parte). Regia di Anton Giulio Majano
Fiabe di tutto il mondo. Ti Tirititi di Luigi Capuana. Libero 
adattamento e regia di Claudio Novelli

- Teatrino, L'avventuroso amore del sole e della luna. 
Radiofiaba di Daniela Lombardo. Regia di Fortunato Simone

C'era una volta... 77° Capitolo
- Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo Programma 
1956) 4°puntata (1° e 2 °parte). Regia di Anton Giulio Majano

- Oh che Bel castello, Teatro per ragazzi: Per colpa di 
Arlecchino Di Maria Gioetti Del Monaco. 
Musiche di Renato Ruggiero. Compagnia di Prosa della RAI di 
Trieste. Regia di Ugo Amodeo.

- La reginella dispettosa, radiofiaba di Luciano Folgore.(1954)

C'era una volta... 78° Capitolo

- Piccole donne di Luisa May Alcott (Secondo 
Programma 1956) 4° puntata (1°, 2° e 3° parte). 
Regia di Anton Giulio Majano.

- I figli dell'ispettore, Un castello scozzese di Piero 
Marcolini. (Secondo Programma 1979)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-08efc7a1-d362-4384-b6ea-70c2abfdc878.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-08efc7a1-d362-4384-b6ea-70c2abfdc878.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-08efc7a1-d362-4384-b6ea-70c2abfdc878.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-314f2eeb-9117-4661-b09f-3b01c80d6e36.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-d3b70798-1fc1-4ab9-aa1d-60a7e94e5dde.html


C'era una volta ...79° Capitolo

L'Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson (Primo programma
1965) in 5 puntate.

C'era una volta ... 80°    C   apitol   o

Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino 
- La regina Marmotta e Il contadino che aveva tre figlioli e 
Prezzemolina (Toscana) 
- Pierino Pierone (Friuli) 
- Quattordici (Marche)
- La ragazza guerriera e Il Principe Canarino (Piemonte)
- Massaro Verità e Le nozze di una regina e di un brigante 
(Sicilia)

…e tante altre

MATERADIO LA FESTA DI RADIO3

MATERA Sabato 20 settembre (11.30-12.00 Piazza S.Pietro Barisano ) l'attore
Giuseppe Cederna legge e interpreta per PICCOLARADIO le fiabe della tradizione

lucana, tratte dalla raccolta Fiabe Italiane di Italo Calvino (Le Principesse maritate al
primo che passa; Liombruno; Cannelora ; Filo d'Oro e Filomena; I tredici briganti. )

C'era una volta...81°capitolo

Pagine, Alcassino e Nicoletta, a cura di Marina Mariani, 
Radio3 1985

C'era una volta, le fiabe dell'amicizia. Il Re e Vaslissa. 
Radio3 1984

Gli Zolfanelli, Lo zio Carillon di Engely Gladys. Radio1 
1959

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-2ad70b4e-6263-4f51-9220-61cfaaf88189.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7de3f6cf-1790-4891-a5c9-93821654cdcd.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7de3f6cf-1790-4891-a5c9-93821654cdcd.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7de3f6cf-1790-4891-a5c9-93821654cdcd.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-7de3f6cf-1790-4891-a5c9-93821654cdcd.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-3378a516-9302-48ec-8a91-acc60564278d.html


C'era una volta...82° Capitolo

Pollicino, dei fratelli Grimm dalla serie Le Fiabe della 
paura (Compagnia di Prosa della Rai di Torino, Radiodue 
1982) 

Ma che storia e' questa, sussidiario radiofonico a 
tempo di cabaret di Franco Passatore. Programma per 
ragazzi del 1970 (Radiouno), in questa puntata C'era una
volta un re di Francia. Con Alvise Battain e Olga Fagnano.

Le storie incantate della tavola rotonda: Il lungo sonno di re Artu (Compagnia 
di Prosa della Rai di Torino, Radiouno 1959) di Gladys Engely

C'era una volta... 83° Capitolo

Elio Pandolfi si è diplomato all'Accademia nazionale 
d'arte drammatica di Roma, e ha debuttato a Venezia 
nel1948 come mimo-ballerino in Le maleheur d'Orphée
di Milhaud; nello stesso anno entrò con Orazio Costa al
PiccoloTeatro di Roma.Nel 1949 ,grazie alla 
segnalazione di Bice Valori, è approdato alla Rai 
lavorando per la Compagnia del teatrocomico musicale
di Radio Roma.

Tra la fine degli anni ottanta e il decennio successivo, è tornato alla radio, soprattutto
come lettore, in trasmissioni come Mi racconti una fiaba? (1987-91), Impara 
l'arte e Il Signor Bonalettura, questi due ultimi programmi condotti da Luciano 
Rispoli.

Mi racconti una fiaba? Di Paolo Leone e Mirella Mazzucchi. Con Elio Pandolfi.

Lo sciacallo turchino
Il cacciatore Sciamil
Il palazzo delle scimmie
Becco di tordo
La zucca fatata 
Come nacque il pipistrello 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f481edad-59ce-459e-9b79-42b40ba71933.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a41d3b32-0c33-446b-b60f-baa0f03c5720.html


C   'era una volta...84° Capitolo
Rosaspina raccontata da Rosetta Loy da La scala d'oro 
(Radio3 – 1980)

La roulotte sulla luna di Anna Luisa Meneghini da La 
roulotte della fantasia (radio1 – 1971) 

Il coccodrillo da I Racconti dell'assurdo (radio1 – 1982)

C'era una volta... 85° Capitolo
I Racconti del vecchio nostromo, avventure a terra del 
lupo di mare. Compagnia di prosa della rai di Torino (Rete 1 
-1964)
La seconda puntata de Il coccodrillo, un caso 
straordinario di Giuseppe di Leda, liberamente adattato 
dall'omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij da I Racconti 
dell'assurdo (Radio1 – 1982)

Maria Vidale racconta il libro per ragazzi di Patrick Modiano, premio Nobel per la 
letteratura 2014. Patrick Modiano, Jean-Jacques Sempé, Caterina Certezza, Donzelli.

C'era una volta, le fiabe irlandesi. Teig e il cadavere di William Butler Yeats.

Poco più di un secolo fa William Butler Yeats, la maggiore voce poetica di lingua 
inglese del Novecento, riuniva per la prima volta nelle raccolte Fiabe e racconti delle 
campagne irlandesi (1888) e Fiabe irlandesi (1892) le favole e i racconti dei più grandi
scrittori del suo paese, tra cui Thomas Crofton Crocker, Lady Wilde (madre di Oscar), 
William Carleton, Douglas Hyde.

Grazie agli scritti di questi autori, Yeats realizzò una splendida panoramica del folclore 
irlandese, popolato da spettri, folletti, diavoli, giganti, streghe, druidi…

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem94d8b993f74247c2ac6e938b39b213db.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-94d8b993-f742-47c2-ac6e-938b39b213db.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a07321b3-b721-48e8-b75e-aaac1749b350.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-a07321b3-b721-48e8-b75e-aaac1749b350.html


C'era una volta... 86 °Capitolo

- Lo zio Bianco fa il giro del mondo di Gianni Rodari da La 
Roulotte della fantasia

- I due viandanti dei Fratelli Grimm. Da C'era una volta, le fiabe 
della paura. Sceneggiatura e regia di Bruno Di Geronimo

- I figli dell'ispettore: Le civette di San Gennaro di Piero Marcolini

C'era una volta... 87° Capitolo
- Prezzemolina da La scala d'oro, favole e musica raccontate da 
Rosetta Loy

- Giuliana Lojodice racconta Il Reuccio Gamberino di Guido 
Gozzano da Le Fiabe dell'albero (1974)

- I ragazzi di Mrozek Slawomir da Il racconto del lunedì (Radio2, 
1979)

C'era una volta... 88° Capitolo
- Racconti del vecchio nostromo, avventure a terra del lupo
di mare. Compagnia di prosa della Rai di Torino (Rete 1 -1964) 
- I consigli di lettura della scrittrice per ragazzi Luisa Mattia
- Il Teppista stellare Caccia nell'Africa di Giove di Valeriano 
Gialli (Radio1 1983)
- Il Folletto nella bottiglia dei fratelli Grimm da Mi racconti una 
fiaba? di Elio Pandolfi
- Pierino e il Lupo, racconto musicale per bambini OP 67 | 
1936

- Mio fratello negro, programma per ragazzi di Raffaello Lavagna (Primo programma 1963)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-b7568b8d-324e-4ab7-b73b-ac6c94dedff5.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-9206fb7c-918b-4780-8914-109bf7313e0e.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-3a9a3a83-22ef-4dbd-841a-ff348dd8e7bd.html


C'era una volta... 89° Capitolo

- Merluzzo, commedia in due tempi di Marcel Pagnol 
(secondo programma1957)

- Lisa Betta di Giuseppe Fanciulli (Primo programma 1952)

- Bianco Natale ovvero questa vita non è un sogno (Radio1
1983) di Pietro Formentini

C'era una volta ... 90° capitolo
- Ventimila leghe sotto i mari di Giulio Verne (Secondo Programma 
1952) con Enrico Maria Salerno (I e II puntata)

- Il diavolo e il signor Chips di Charles Dickens (Radio3 1980)

- La storia di babbo Natale da: E vissero felici e contenti, fiabe e 
favole della buonaotte raccontate da Maria Teresa Ruta (Radio2 
1987)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-dc9b300f-95c9-46ea-a373-
8924eff4d87d.html

C'era una volta... 91° Capitolo

Ventimila leghe sotto i mari di Giulio Verne (Secondo
Programma 1952) con Enrico Maria Salerno (III puntata)
Le Avventure di Ito e Ata di Roberto Lenci, Compagnia
di prosa di Torino.
(decima puntata)
I tre animali da Le Fiabe dell'albero, raccontata da 
Ugo Pagliai

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f837ac68-7a55-448f-b89b-
996b36b43572.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f837ac68-7a55-448f-b89b-996b36b43572.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f837ac68-7a55-448f-b89b-996b36b43572.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f837ac68-7a55-448f-b89b-996b36b43572.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-dc9b300f-95c9-46ea-a373-8924eff4d87d.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-dc9b300f-95c9-46ea-a373-8924eff4d87d.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-dc9b300f-95c9-46ea-a373-8924eff4d87d.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-9e827d5d-90cf-4677-8601-f338e2a080c5.html


C'era una volta ... 92° capitolo

 - Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne (IV e V puntata). 

Secondo Programma 1952, Compagnia di prosa della Rai di Roma, la 
voce del Capitano Nemo e’ di Enrico Maria Salerno.  

 - Gabriele Lavia racconta L'intrepido soldatino di piombo di Hand 
ChristianAndersen (da le fiabe dell'albero 1974)

 - I consigli di lettura per ragazzi di Sante Bandirali (editore, 
traduttore e scrittore).

Ventimila leghe sotto i mari (nell'originale francese Vingt mille lieues 
sous les mers) è uno dei romanzi anticipatori della fantascienza più 
conosciuti di Jules Verne (1828-1905). L'edizione originale, pubblicata 

nel 1870 da Hetzel, conteneva alcune illustrazioni di Alphonse de Neuville e Edouard Riou. 
Ventimila leghe sotto i mari costituisce il secondo capitolo di una trilogia che inizia con I figli del 
capitano Grant e si conclude con L'isola misteriosa.

C'era una volta... 93° capitolo

Ventimila leghe sotto i mari VI puntata Secondo 
Programma 1952, Compagnia di prosa della Rai di Roma, la 
voce del Capitano Nemo e' di Enrico Maria Salerno.

I gialli dello zio Filippo – La recita ostacolata

Sei personaggi in cerca di bambino. Favola parlante 
accaduta oggi in un mondo che non e' di favola. – Il gatto con 
i baffi, con la camicia e con gli stivali. Testo e regia di Pietro 

Formentini- Radio 1 (1979)

C'era una volta... 94° capitolo
Ventimila leghe sotto i mari tutte le otto puntate.
Secondo Programma 1952, Compagnia di prosa della Rai di Roma, la 
voce del Capitano Nemo e' di Enrico Maria Salerno. 

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-062bf2ad-575b-4430-9f40-154dcee1c635.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-1d07693e-710d-41ab-a33a-9e8b15a361ea.html


C'era una volta... 95° capitolo
La signora Holle dei fratelli Grimm da La scala d'oro, favole e 
musica di Rosetta Loy

Roma Magica: il tesoro del Colosseo (1979). Divinazioni, leggende, 
sortilegi, magie e antichi riti di Roma di Edoardo Torricella

Topolino tra i corsari, radio fantasia si Riccardo Morbelli e Angelo 
Nizza.

Le storie di Arlecchino, liberamente tratte dalle commedie di Carlo 
Goldoni. (Teatro Stabile di Torino, Radio 1 – 1965) 

C'era una volta... 96° capitolo
- Serafino e l'anello incantato. Da “Mi racconti una fiaba? Le favole di 

sempre raccontate da Elio Pandolfi” (Radio1 – 1990)

- Lo Storpio di Hans Christian Andersen da “Ogni mese un racconto” 
(Radio3 – 1973). La fiaba e' stata pubblicata la prima volta il 23 
novembre 1872

- La figlia del sarto e il padellino fatato di Luigi Capuana. Da “La fiaba delle fiabe” (Radio1-1988)

- Amatina di Clemens Brentano (Pagine, Radio1-1988)

C'era una volta... 97° capitolo
- La bella e la bestia (da Fiabe per mamma e papà Radio 2 1981) di 
Madame Leprince de Beaumont, scrittrice francese, autrice di molti racconti
diventati classici della letteratura dell'infanzia.
- Il Fantasma di Canterville, racconto scritto nel 1887 da Oscar Wilde (da 
Il racconto di mezzanotte Radio3 1981)
- Mary Poppins di scritta nel 1934 da Pamela Lyndon Travers (da Pagine 

Radio3 1986)
- Il Piccolo Principe di Antoine de Saint- Exupéry 1 puntata. Lettura integrale, regia di Paolo 
Giuranna (Radio 2 1989)

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-8349b6e0-3f31-433a-ab85-5cd2682e0216.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-04f8d41d-aca0-4d09-a479-5e20416efcc7.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-97506bfa-30e2-44b0-8108-a40a9215bc75.html


C'era una volta ... 98° capitolo

- Il Piccolo Principe di Antoine de Saint- Exupéry 3 puntata. Lettura 

integrale, regia di Paolo Giuranna (Radio 2 -1989) 
- Lo spillo di Raoul Whitfield da I Racconti di Mezzanotte (Radio3 - 
1985)
- L'uomo che voleva essere re e Il perizoma nero, due fiabe di 
Bernard Binlin Dadie (Radio1 - 1980)

Bernard Binlin Dadie, scrittore ivoriano di lingua francese, noto anche 
come uomo politico. Cofondatore della rivista Présence africaine (1947), attento alla tradizione 
orale indigena (Légendes africaines, 1954; Le pagne noir, 1955), ha pubblicato vari romanzi, tra 
cui il significativo Climbié (1956), e testi teatrali che offrono una testimonianza ironica sull'Africa 
contemporanea (Monsieur Thôgô-Gnini, 1970; La voix dans le vent, 1970; Béatrice du Congo, 
1970; Îles de tempête, 1973).

C'era una volta... 99° Capitolo
 Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry IV puntata. Lettura 

integrale, regia di Paolo Giuranna (da Radio 2 -1989

La carrozza fantasma di Amelia Ann Blandford Edwards (Londra, 7 
giugno 1831 –1892) è stata una scrittrice, giornalista ed egittologa 
inglese (da La letteratura e le idee, Radio3- 1979)

Il vampiro ballerino di Aleksandr Nikolaevič Afanasjev (da Il 
Racconto di mezzanotte, Radio3-1979)Il Carnevale di Girometta di 

Luciano Folgore (Secondo Programma 1957)

C'era una volta ... 100 Capitolo

In occasione della centesima puntata di 
Piccolaradio questa settimana vi proponiamo 
alcune delle favole e delle storie piu' belle che 
avete ascoltato fino ad ora ...
 Tutte le altre sono riascoltabili dal nostro sito

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-70bd3200-81e9-4b47-9b67-
76c12b36d828.html

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-70bd3200-81e9-4b47-9b67-76c12b36d828.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-70bd3200-81e9-4b47-9b67-76c12b36d828.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-73f87714-a226-4d3b-ad6c-7539b307964c.html
http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-f8ba723f-54fe-4d75-b5c1-fbdacdd87aa4.html


 Cento di queste favole
 - Il cavallo del bambino va pianino va 

pianino. Filastrocche, canzoncine e indovinelli 
raccolti da Nico Orengo. Radio1- 1972
 - Frollo, favola raccontata e scritta da Marco 
Baliani (con Mario Bianchi). 
- Ali Baba e i quaranta ladroni  Vittorio De 
Sica racconta..... Serie di 22 favole da lui 
narrate (RAI 1 – 1961)
- Alice nel paese delle meraviglie di Lewis 

Carrol,  letto da Aldo Busi (I puntata)
 - Il Giro del Mondo in 80 Giorni, di Jules Verne. 1°episodio (di 15) Compagnia di Prosa 
della RAI di Firenze (1973). Con Warner Bentivegna e Paolo Poli. Regia di Vilda Ciurlo
 - La regina della neve di Hans Christian Andersen
 - Peter Pan di James Matthews Berrie (Terzo Programma 1958), traduzione e 
adattamento di Connie Ricone e Fiorenza Pucci. commenti musicali di Luciano Berio 
 - Il Re e Vassilissa di Alexander Afanasiev
 - La reginella dispettosa, favola di Luciano Folgore
 - Chi ha rapito Cappuccetto Rosso. Un giallo per l'infanzia di Italo Fasan. Regia di 
Gennaro Magliulo. 1966
 - Mi racconti una fiaba? Gli gnomi gentili. Le favole di sempre rielaborate da Alberto 
Manzi e narrate da Elio Pandolfi 
 - Cavallo imperatondo, radiofiaba di Luciano Folgore. Allestimento di Ugo Amodeo. 
Prima messa in onda giugno del 1959, Primo programma. 
 - Arriva lo zio Bianco di Gianni Rodari
 - Pimpilunella e l’orco rompistoviglie. Radioscena per ragazzi di Giannino Falzone 
Fontanelli, allestimento di Ugo Amodeo. Prima messa in onda il 26 ottobre 1959, Primo 
Programma.
 - I due viandanti dei Fratelli Grimm. 
 - Tra Re Cannone e Re Semolino vinse Carlotta che fece il budino di Mario Pompei


