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BANANA TRIP
lettura scenica per voce e musica

Banana Trip è un racconto basato sulla storia vera di 
Eva, che nel 1976, al momento del grande terremoto 
che scosse le terre del Friuli, aveva dieci anni. Non 
potendo  più  vivere  nella  casa  danneggiata  dal 
terremoto,  Eva  e  i  suoi  fratelli  sono  costretti  ad 
andarsene e a raggiungere il padre, capitano di una 
nave bananiera che fa servizio tra l’Italia e le coste 
dell’Ecuador. 
Ottenuto il permesso di accompagnare il padre nella 
traversata oceanica, per i cinque bambini il ricordo del 
disastro viene sostituito dalla realtà di  un’avventura 
indimenticabile, che dura tutta l’estate, in viaggio sulla 
schiena  dell’Oceano  tra  tempeste,  amicizie,  sogni, 
racconti di fantasmi e strane piscine.
Una storia vera, intrecciata coi fili dell’immaginazione, 
che  segue  la  voce  di  Eva,  viaggiatrice  curiosa  e 
amante dell’avventura, fiera di vivere sul dorso di un 
drago.

La narrazione ad alta voce di Chiara Carminati, che procede quasi “per diapositive” 
come le strofe di una poesia, è accompagnata dalle creazioni musicali originali dei 
Flexus scritte appositamente per  Banana Trip ed eseguite dal vivo sul palco da 
Gianluca  Magnani  (chitarra),  Daniele  Brignone  (basso)  ed  Enrico  Sartori 
(percussioni).

Banana Trip di Chiara Carminati è pubblicato da Einaudi Ragazzi con le illustrazioni 
di Pia Valentinis.



Chiara Carminati scrive e traduce libri per bambini e tiene incontri di lettura ad alta voce 
per  grandi  e  piccoli  in  tutta  Italia.  Collabora  con  musicisti  e  illustratori,  realizzando 
spettacoli di  poesia e narrazione che intrecciano parole, musica e immagini. Tra i  libri 
pubblicati:  Fare  poesia (Mondadori),  Il  mare  in  una  rima (Mondadori),  Nella  buccia 
dell’astuccio (Mondadori), Il Carnevale degli animali (Fabbri), Le quattro stagioni (Fabbri), 
In viaggio con Wolfgang  (Fabbri),  L’acqua e il mistero di Maripura (Fatatrac),  Diario in 
corsa (Einaudi Ragazzi). È tra i fondatori di Fuorilegge, la rivista dedicata ai ragazzi e alle 
loro letture.

I  Flexus nascono nel  2001 dal  progetto  Jinn  in  Caos.  Aperti  ad  esperienze musicali 
differenti,  oltre  ai  numerosi  concerti,  sono  stati  impegnati  in  contesti  sociali  diversi, 
lavorando con ragazzi disabili (Festival Internazionale delle Abilità Differenti) e dando vita 
ad un progetto sul teatro–canzone con i detenuti del carcere “Due Palazzi” di Padova.
Da sempre attivi in contesti teatrali (spettacolo Il Conformista dedicato a Giorgio Gaber), 
negli  ultimi  anni  hanno  intensificato  il  lavoro  all’interno  del  teatro  di  narrazione 
collaborando con Ottavia Piccolo, Paola Pitagora, Sandra Ceccarelli, Alessia Canducci, Ivana 
Monti. 
Dopo il primo disco Live al Lavabo (2003) hanno inciso il live Il Conformista (2005) e l’EP 
Con falcilità (2006) cui ha collaborato Stefano “Cisco” Bellotti ex voce dei Modena City 
Ramblers. Attualmente sono impegnati nel tour teatrale di Gabriele Cirilli con lo spettacolo 
Donna Gabriella e i suoi figli, di cui hanno anche scritto le musiche.
Sito internet del gruppo: www.caoticamusique.org

Per ascoltare un breve assaggio di Banana Trip, si può consultare a questo indirizzo lo 
speciale dedicato da Radio Uno News Generation:
http://www.radio.rai.it/radio1/newsgeneration/archivio_2007/audio/newsgeneration2007_0
3_02.ram
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