
Un gigante, di ritorno da un viaggio in Cornovaglia, scaccia 

i bambini che giocano nel suo giardino e lo rende 

inaccessibile costruendo un muro, ma rimane così 

prigioniero dell'Inverno. 

Un giorno i bambini rientrano da una breccia, portando con 

sé la Primavera; il gigante si rende conto del suo egoismo e, 

vedendo un bambino che prova senza riuscirci a salire su un 

albero, lo aiuta personalmente. Da quel giorno, il gigante 

gioca con i bambini, ma non rivede mai il suo favorito; 

soltanto dopo molti anni, ormai vecchio, lo scorge nel 

giardino, ma quando gli corre incontro scopre segni di 

chiodi sulle sue mani e sui suoi piedi. 

Vorrebbe vendicare le ferite, ma il bambino - ormai 

chiaramente rivelatosi come Gesù Bambino - lo ferma: non 

è tempo di vendette e il gigante che un tempo lo aiutò a 

giocare nel suo giardino, ora verrà a giocare nel suo, il 

Paradiso. Quando gli altri bambini arriveranno per giocare, 

troveranno il gigante morto, ricoperto di bellissimi fiori 

bianchi. 
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Walt Disney   da “Colonne sonore” 
     PICCOLA SUITE 
     per coro e pianoforte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Giancarlo Facchinetti IL GIGANTE EGOISTA 
1936 - 2017   testo di Giancarlo Facchinetti 
     (da una favola di Oscar Wilde) 
     per Voce bianca solista, Voce recitante, 
     Coro di voci bianche e Ensemble strumentale. 
      

     trascrizione dal manoscritto e revisione 
     a cura di Tommaso Ziliani 
 

 
 

Maria Vittoria Dallasta Voce bianca solista 
Eugenio Maria Degiacomi Baritono

Jessica Gabriele Flauto
Jennifer Piazza Clarinetto
Stefano Barani Fagotto

Irene Saccani Violino
Sofia Ceci Violino

Federico Immesi Violoncello
Marco Guidorizzi Pianoforte

Alessandro Vannucci Voce recitante
Tommaso Ziliani Direttore

 
 
 
 
 
 

Coro di voci bianche 
Valerio Abati - Giacomo Bartolini - Viola Caligaris 

Lavinia Capra - Francesco Casolino - Chezzi Matilde 
Maria Vittoria Dallasta - Maria Grazia Gallina 

Giulia Grasselli - Aurelio Lubiani - Edoardo Maselli 
Leila Paolini - Chiara Piccirillo - Gloria Piccirillo 
Elia Pirovano - Davide Quaglia - Noemi Quaglia 

Ernest Vincenzo Stancanelli - Alexandru Straistaru 
Eleonora Urbanetto - Ludovico Voltolina - Sofia Zefferi 

 


