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A CACCIA DI FILASTROCCHE “DIMENTICATE” 
 
La collana “Giocastrocche, filastrocche per giocare in cortile” si 
arricchisce di due nuovi CD (volumi 7 e 8), in vendita nella grande 
distribuzione e sulla piattaforma digitale dal primo settembre, e del 
doppio CD “The Best of Giocastrocche” che propone le 30 più 
significative composizioni di tutta la raccolta. 
 
I nuovi brani interpretati dallo storico Coro dei Piccoli Cantori di Milano 
sotto la direzione artistica di Laura Marcora, sono in tutto 30, tra i quali 
Caramba, Plin Plin bel cavallin, La canzone delle 7 streghe, Jack e Tina, 
Tre cinesi con un contrabbasso, La balena dei mari del Nord, Trotta trotta 
cavallo di legno e molte altre. 
 
I nuovi CD sono stati realizzati con le prestigiose collaborazioni dello 
storico autore Mario Gardini, dell'arrangiatore Valeriano Chiaravalle, 
dell'autrice Arianna Giorgia Bonazzi, del compositore Carlo Maria Arosio 
e degli arrangiatori Stefano Barzan e Marco Grasso. 
 
La collana Giocastrocche è un progetto originale di recupero di 
filastrocche della tradizione, sopravvissute per secoli nei giochi di strada, 
dimenticate per decenni dagli Editori e dal mondo della Televisione, e 
ripescate oggi dalla memoria collettiva, per essere salvate e consegnate 
ai bambini di oggi.  
 
Un progetto nel quale nonni, padri e figli possono ritrovarsi e riscoprire 
radici e tradizioni che altrimenti andrebbero perdute. 
 
Con questi ultimi due album, sono oltre 100 le filastrocche e conte 
storiche cantate dai Piccoli Cantori di Milano negli 8 CD della collana. 
 
Il Coro dei Piccoli Cantori, attivo a livello nazionale e internazionale da 
oltre 50 anni, è formato da un centinaio di componenti di età compresa 
fra i 4 e i 13 anni ed è diretto da Laura Marcora, nipote della storica 
fondatrice Niny Comolli. 
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