LA FAMIGLIA CANTERINA
Morena Appodia (voce) e il marito Andrea Marmiroli (voce e chitarra) di Reggio Emilia,
musicisti e genitori di tre bambine di 9, 7 e 4 anni.
Il primo cd “Mamma me la canti?” è nato un po’ per scherzo, perché Morena, appassionata
di canzoni dei piccoli da sempre, un giorno ha pensato: “Che cosa farfugliano le mie figlie
quando tornano dall’asilo?”. A volte, le dicevano proprio: “Mamma me la canti? Ma sì dai, fa
così la canzone”. E allora ha iniziato a chiedere alle maestre, alle amiche, all’oratorio e
insieme al marito, chitarrista e autore, un po’ per gioco, un po’ per rispondere alle loro
figlie, le hanno confezionate in un cd “anti-emarginazione-salvavita” per mamme.
Sono stati travolti da un successo inaspettato: 7mila copie stampate e distribuite. Un vero
e proprio boom che li ha portati a conquistare mamme e papà dal Nord al Sud Italia, in
un’ottantina di città da Trento a Bari.
Così è nato il seguito di “Mamma, me la canti?” rivelazione musicale del 2014, dal titolo
“Mamma me la canti in campagna”, un cofanetto CD+DVD, stampato in 3000 copie.
Nei CD ci sono le canzoni che i bambini di solito cantano all’asilo, in parrocchia, al campo
giochi, bans e altro; nel DVD oltre alle canzoni, mostrano i gesti di accompagnamento così
tutta la famiglia che guarda il dvd può cantare e ballare insieme a loro.
I PUNTI VENDITA. I prodotti sono in vendita nelle librerie, nelle ludoteche, nei negozi in
genere che si occupano di giochi e prodotti per bambini, oltre che su Amazon e sui maggiori
canali di distribuzione digitale (Itunes, Spotify, Google).
SOCIAL: Ad oggi oltre 4800 Fan sulla pagina Facebook e ogni settimana un nuovo video sul
proprio canale Youtube sostengono e fanno crescere il marchio.
SPETTACOLI DAL VIVO: In realizzazione attualmente uno spettacolo dal vivo che sarà
portato in giro per l’Italia e che nella Prima ha registrato il tutto esaurito con oltre 500
presenze.
INTERVISTE: RADIO DEEJAY, Varie apparizioni in televisioni e articoli su quotidiani locali.

