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            SPECIALE GIANNI RODARI 
NEL 100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
Con PIETRO MACCHIONE, AMBROGIO VAGHI, CHIARA ZANGARINI, 
e I BURATTINI della FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI 
 
 
 

 
 

  
per una rinascita personale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Chiara Zangarini, Pietro Macchione, Ambrogio Vaghi, Gianni Rodari e la signorina Bibiana. 
I racconti e gli scritti giovanili, e Pietro Macchione (in collaborazione con C. Zangarini e A. 
Vaghi), Storia del Giovane Rodari, Pietro Macchione Editore; 

- Otello e Gianni : Storie buffe e baruffe – I Burattini della Fondazione Famiglia Sarzi. 
Chi non conosce le filastrocche di Gianni Rodari? Chi non ha giocato con le parole delle sue storie? 
Rodari ha liberato e rivoluzionato la letteratura per l'infanzia. La sua capacità di far volare la mente trae 
linfa da una cultura vastissima e da un rigoroso impegno morale. Personalità sensibile, tormentata, 
intelligenza acuta in carattere riservato, mente aperta e ricettiva, si impegnò fin dall'infanzia per il bene 
comune e la giustizia. Un vita ricca di ideali ed eroismi, turbamenti e delusioni, fatiche e risultati, a 
cominciare dalla esperienze in Seminario e nelle organizzazioni ecclesiastiche, quali la parrocchia di 
Gavirate e l'Azione Cattolica milanese, da cui sono originate le sue prime esperienze di giornalista e 
scrittore. Dai 17 anni sì è impegnato nell'antifascismo e nella Resistenza, sino all'approdo al Partito 
Comunista, di cui è stato funzionario a Varese e direttore del settimanale “L'Ordine Nuovo”. Nella terra 
prealpina è nato il Quaderno di Fantastica; dove si palesano personaggi, situazioni e metodi che non avrebbe 
più abbandonato. A Mauro e Otello Sarzi, con cui ha lavorato nel teatro di figura, ha detto che avrebbe 
voluto lui stesso diventare burattinaio e farsi crescere una barba bianca come quella di Otello. 
Pietro Macchione è editore e saggista. Ha pubblicato diverse opere storiche. È stato Assessore 
all’Urbanistica a Varese. Collabora con diverse testate giornalistiche. 
Ambrogio Vaghi, amico e collega di Gianni Rodari nell’”Ordine Nuovo”, ha ricoperto numerosi 
incarichi politici e amministrativi. 
Chiara Zangarini, insegnante, collabora in campo editoriale. Per Macchione Editore cura la collana 
Green. Ha pubblicato Leggende nostre. Tradizione, realtà e fantasia (2012), Varese 1943 nel diario della guardia di 
frontiera tedesca: la caccia agli ebrei e la battaglia di San Martino (2017). 
Mauro Sarzi, burattinaio. Presidente della Onlus Le mani dei Sarzi e dir. Artistico della Fond. Sarzi. 
La Fondazione Famiglia Sarzi viene costituita quando ancora Otello Sarzi è in vita. Gli scopi della 
Fondazione sono la valorizzazione dell’opera artistica di Otello, del patrimonio artistico di questi e della 
famiglia Sarzi; la divulgazione e difesa del patrimonio italiano della Commedia dell’Arte e dei burattini che 
ne sono gli eredi; la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e teatrale, del suo passato e nel suo 
divenire storico. https://www.fondazionefamigliasarzi.it/ 
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