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BIM BIN GIO CO 
la  città parla bambino da levante a ponente 

16/29 giugno 2007 
 
Sabato 16 giugno, a Pietra Ligure, Giampiero Alloisio con La profezia di Eta Dieta darà il 
via alla nona edizione della rassegna Bim Bin Gio Co,  promossa dall’Assessorato al Turismo 
del Comune di Pietra Ligure.  
 
Lo spettacolo di teatro canzone, annunciato alle ore 21.00, in piazza San Nicolò, coinvolgerà i 
bambini in una storia avventurosa che affronterà con ironia l’importante tema dell'educazione 

all'alimentazione.  
La storia è davvero fantastica: Mister Nulla, battuto dal figlio Hobby One in una gara di antichi 
proverbi su cibi e bevande, ha chiuso l’Azienda Interstellare “Merendina Skif” ed ha lasciato 
l’Impero Universale al Grande Saggio Pika Et Ciù. Convertitosi ai valori democratici e alla sana 
alimentazione, è diventato un pacifico coltivatore di ortaggi. Purtroppo la merendina Skif è uno 
snack “che tenta la panza e che dà dipendenza” da cui è difficile guarire. La Sacra Profezia “Ia Ia 
O” dice, infatti, che se i Due Eroi non troveranno le Sette Ricette Perfette, tutte le panze 
dell’Universo proveranno ancora un irresistibile desiderio di “Skif”. Così Pika Et Ciù (che ha 
trasformato l’Impero in una Confederazione di Stelle Sorelle) è costretto a chiedere aiuto a Hobby 
One ed al suo amico Ken Hobby: dovranno recarsi sull’Asteroide di Eta-Dieta per compiere 
positivamente la Profezia. Nel frattempo però Mister Nulla… 
Le varie fasi di questa avventura sono scandite da 10 animazioni musicali, scritte secondo un 
genere, il Teatro-Canzone, di cui Alloisio, è Maestro. Sul palco insieme all’autore dello spettacolo 
ci sarà Claudio Andolfi. 
Compositore e sceneggiatore con Gaber, con cui ha collaborato per oltre quindici anni, 
collaboratore di Battiato e sperimentatore teatrale, Gian Piero Alloisio ha alle spalle un’intensa 
carriera che passa attraverso la creazione della mitica Assemblea Musicale Teatrale (3 album 
storici dal ’76 al ’79: Dietro le sbarre, Marilyn, Il Sogno di Alice), la lunga collaborazione come 
autore con Francesco Guccini (Venezia, Gulliver, Dovevo fare del cinema) e Giorgio Gaber (La 
strana famiglia, Fax), l’esperienza decennale al Teatro Stabile della Tosse e le canzoni scritte con 
Eugenio Finardi e Ivano Fossati.   
Lo spettacolo è ad ingresso gratuito. 
 
La rassegna Bim Bin Gio Co proseguirà Domenica 17 giugno, alle ore 18.00, in Piazza La 
Pietra, con il laboratorio di creatività Volere Volare a cura di I.so Theatre. 
Il laboratorio che avvicinerà i bambini al tema dell’ecologia proporrà un’attività creativa che 
metterà in gioco la manualità e la fantasia. Nel laboratorio si potrà imparare a costruire aquiloni, 
aerei di carta, paracaduti e altri oggetti che sfruttando la forza del vento si muoveranno nell’aria.  
Dopo aver costruito i piccoli aerei i bambini che riusciranno a farli volare otterranno il “brevetto di 
pilota di aerei di carta”. 
 
Lunedì 18 giugno, alle ore 18.00, nel  Palazzetto dello Sport in Viale della Repubblica, il 
Teatro degli Amici presenterà la storia a lieto fine di una bibliotecaria rapita da una banda di 
briganti che nel corso della storia si trasformeranno in paladini dei libri. La bibliotecaria rapita, 
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questo il titolo dello spettacolo con baracca, burattini e pupazzi, è tratto da un racconto di 
Margaret Mahy.   
 

Anche quest’anno sarà possibile usufruire del servizio di trasporto del trenino, che porterà 
gratuitamente bambini e famiglie in Viale della Repubblica e in Via Piani - Parco Prof. Rossi 
dove si svolgeranno gli spettacoli il 19 e il 26 giugno. Partenza dalle 17.00 alle 18.00 in Piazza 
San Nicolò e ritorno a fine spettacolo.  
 


