
LE STORIE FANTASTICHE DEL SIGNOR ROCKTELLER  
Il primo podcast italiano di fiabe rock: ovvero favole 
originali per bambini ispirate alle canzoni che hanno fatto la 
storia del rock.  
Guidati dalla voce del fantomatico signor Rockteller, nipote 
dello zio più famoso del rock’n’roll, il mitico Elvis, partiamo 
per un viaggio attraverso paesaggi fantastici e musicali, 
ispirati dalle grandi canzoni dei più importanti musicisti 
rock: dai Beatles a Bob Marley, dai Queen a David Bowie. 

CREDITS  
Da un’idea di Mimmi Maselli e Alessio Albano.  
Una produzione 731Lab.  
Disponibile su Apple Podcast, Spreaker e Spotify  
Web: www.rockteller.it  
Info: signor@rockteller.it 
Social: facebook.com/ilsignorrockteller /  
instagram.com/il_signor_rockteller/
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http://731lab.com
https://www.spreaker.com/show/il-signor-rockteller
https://open.spotify.com/show/4IGNXTg5WcalXQd8aSd5tV?si=SGEsbAiYR3i6NWtd3nLY0w
http://www.rockteller.it
mailto:signor@rockteller.it
http://www.facebook.com/ilsignorrockteller
https://www.instagram.com/il_signor_rockteller/


VOCE NARRANTE  
Il Signor Rockteller: nipote dello zio più famoso del 
rock, ovvero Elvis in persona, che diventa anch’egli un 
elemento della favola e mantiene un filo di 
connessione continua con la storia del rock, così 
emerge una seconda chiave di lettura molto più 
appetibile per i genitori.

IDEA  
Un podcast per le famiglie, un format originale 
per raccontare le canzoni e i musicisti che hanno 
fatto la storia del rock a un pubblico di bambini, 
attraverso le storie evocate dai testi, creando 
paesaggi fantastici e molto musicali. Il più antico 
strumento di narrazione per bimbi, la favola, 
incontra così il più moderno e interessante 
media di oggi, il podcast.  

LIBERA ISPIRAZIONE 
Le canzoni e i loro testi rappresentano solo il 
primo spunto per la narrazione, che è liberamente 
ispirata a queste: il linguaggio e le tematiche 
r i m a n g o n o c o s ì s e m p r e a c c e s s i b i l i e 
comprensibili anche per l’ascoltatore più piccolo. 
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SUONI, MUSICHE E RUMORI 
Oltre al testo, molti elementi sonori rendono il racconto vivo, 
creando un sotto-testo uditivo per far immergere il piccolo 
ascoltatore in un mondo fantastico e fiabesco e tenere 
sempre viva la sua attenzione. 

LA MUSICA ROCK NON È SOLO ROBA PER GRANDI 
Il progetto editoriale si fonda sulla convinzione che anche i 
più piccoli siano in grado di apprezzare le canzoni che 
piacciono a mamma e papà. 

ABBASSO LA BABY DANCE 
I bambini e la musica possono oggi comunicare in un 
modo nuovo, alternativo alle semplici canzoncine da asilo, 
alle banali hit radiofoniche da baby dance o alle ormai 
vecchie nenie dello Zecchino d’Oro.



I DISCHI DEI GENITORI 
La musica rock non è più un tabù, perché può essere 
uno splendido territorio di incontro tra genitori e 
figli, creando momenti di interazione inattesi e molto 
coinvolgenti. L’estetica rock non è mai stata così kids 
friendly!    

SCHOOL OF ROCK 
L’educazione all’ascolto è un tema di grande 
importanza nel percorso formativo dei bambini, nei 
quali si cura troppo spesso solo il senso visivo: per 
questo è importante narrare storie attraverso la parola, 
con l’aggiunta di musica e suoni.

TRAME 
Da “Yellow Submarine” dei Beatles a “Bicycle race” dei Queen, da “Crocodile Rock” di Elton John fino a “Three Little Birds” 
di Bob Marley. Dentro alle storie trovano posto riferimenti reali alle biografie degli artisti e ad altre canzoni iconiche 
del loro repertorio, mentre le vicende si muovono su territori fantastici.
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IL PODCAST 
Grazie alla capacità di disegnare immaginari evocativi e alla sua facilità di fruizione, è il format narrativo più 
interessante e in via di sviluppo in questo momento. Negli ultimi due anni il podcast ha maturato sempre più ascolti, 
con un grande margine di crescita ancora inespresso. 
Il podcast è vincente rispetto agli altri mezzi, perché è accessibile ovunque e on demand. L’ascolto medio di un 
contenuto audio è nettamente superiore rispetto alla visione di un video sulle piattaforme social. Il podcast quindi 
garantisce una qualità di ingaggio di maggior valore e permette ai brand di comunicare oggi in maniera innovativa e 
più autorevole, creando un mondo di valori e contenuti più credibile e costruendo un legame più forte e duraturo con il 
proprio target di riferimento. un progetto di Riccardo Maselli e 7:31 LAB © Tutti i diritti riservati

TARGET 
Rockteller parla alle famiglie moderne, ai giovani 
genitori metropolitani consapevoli e sempre 
aperti alle novità, a tutti gli appassionati di 
musica e di rock che vogliono condividere una 
nuova esperienza d’ascolto insieme ai propri figli. 
Rockteller vuole arrivare a tutti quei bambini 
curiosi che chiedono di volare con la fantasia 
attraverso stimoli musicali nuovi. 
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LO SCENARIO ATTUALE 

• Gli ascoltatori di podcast in Italia sono cresciuti da 10 nel 
2018 a 12 milioni nel 2019: 16% in più rispetto all’anno 
precedente (fonte: Nielsen).   

• Il 72% ascolta podcast in mobilità (principalmente 
attraverso uno smartphone).  

• 85% è la penetrazione di smartphone nella popolazione 
italiana, sia su piattaforme iOS che Android. 

• 63% la propensione all’acquisto dei listeners (secondo una 
ricerca di Midroll).

Gli ascoltatori di podcast sono più istruiti e hanno maggiore potere 
d’acquisto degli ascoltatori di radio e tv. Una ricerca di Spotify dice che 
l’81% degli ascoltatori intraprende un’azione dopo aver ascoltato un 
podcast (per esempio: cercare il brand online, connettersi al brand sui 
social, parlare del brand con altre persone…). 

LA CRESCITA DURANTE IL LOCKDOWN 
Voxnest ha registrato un aumento del 325% degli ascolti di 
contenuti dedicati ai più piccoli.  

Spotify ha rilevato +39% aumento di ascolti nella categoria 
kids and family nei mesi del lockdown 

DOVE E QUANTO SI ASCOLTANO I PODCAST 
Il luogo migliore per ascoltare i podcast risulta essere la propria 
casa, seguita dalla macchina e poi altri mezzi di trasporto. 
L’ascolto medio di un podcast è di 22,9 minuti. 

I NATIVI DIGITALI 
Oggi spendono almeno 48 minuti del proprio tempo su un 
smartphone, rispetto ai 15 di cinque anni fa. Il 50% dei bambini 
under 8 usa un tablet. 
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ROCKTELLER IN CLASSIFICA!  

• Tra marzo ed aprile 2020 Le Storie Fantastiche del Signor 
Rockteller è stato selezionato da Apple Podcasts nella categoria 
“Nuovi e degni di nota”.  

• Nello stesso periodo il podcast ha raggiunto la Top 15 della 
classifica generale italiana di Apple Podcasts.  

• Sulla stessa piattaforma Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller 
è stabilmente nei primi posti nella Chart Kids & Family, sia come 
programma che nella classifica dei singoli episodi della serie.  



NON SOLO AUDIO 
Il Signor Rockteller è anche un laboratorio in forma di reading 
live con parole, musica e sound design. Un’esperienza d’ascolto 
con momenti di creatività sonora insieme ai bambini.  
Il laboratorio è già stato ospitato al Salone del Libro di Torino, al 
Kids Sound Fest, alla Milano Music Week 2019 e a Club Kristalia.  
Rockteller è anche una rubrica sul magazine Giovani Genitori, è 
una pagina Facebook dove vengono condivise brevi storie 
originali raccontate in video, è una pagina Instagram dove i testi 
delle storie vengono postati insieme ad un’immagine evocativa.
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RASSEGNA STAMPA 
Già molti media si sono interessati al progetto e hanno parlato 
del podcast Le Storie Fantastiche del Signor Rockteller: testate 
musicali specializzate di grande audience come Radio Freccia e 
Rockon o autorevoli magazine per famiglie e bambini come 
Internazionale Kids e Mamamò.

https://www.giovanigenitori.it/lifestyle/la-playlist-per-spiriti-liberi/
https://www.facebook.com/ilsignorrockteller/
https://www.instagram.com/il_signor_rockteller/


ROCKTELLER LIVE  
Parole, musica e sound design. Un’esperienza d’ascolto che 
esalta l’udito e fa volare la fantasia. Un workshop per bambini 
innovativo, un reading live per immergersi nel mondo fantastico 
di Rockteller, dove la lettura delle storie tratte dal podcast viene 
accompagnata dal vivo con suoni e musiche riprodotte da un 
sound designer.  
Nella seconda fase del workshop, si passa al gioco interattivo, 
coinvolgendo i bambini nella creazione del sotto-testo audio 
che accompagna le storie. Si accende così il loro intuito musicale  
giocando con suoni simbolici ed iconici molto scherzosi e si 
stimola la fantasia creando incastri narrativi inattesi. 

Il format live di Rockteller viene spesso proposto in abbinamento 
con il workshop Baby Dj Lab. Ogni evento è sempre molto 
partecipato e anche i genitori dei bimbi rimangono spesso 
presenti con grande attenzione e curiosità.  
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http://www.facebook.com/babydjlab


L’AUTORE 
Mimmi Maselli si occupa di musica da oltre 15 anni. Come dj e music 
supervisor, ha curato selezioni musicali per molti prestigiosi brand e 
progetti audiovisivi. Ha scritto di musica per i magazine online di Red Bull 
e  Lifegate e in passato per molte apprezzate riviste italiane. E' stato 
Marketing Coordinator di Mtv Italia, membro del team di Elita, Jackleg e 
Radio Casa  Bertallot. Tiene un workshop sulla relazione tra i brand e la 
musica al Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica di 
Milano. E' ideatore e tutor del laboratorio per bambini  Baby Dj Lab. 
Colleziona dischi ed è sempre alla ricerca di buona musica e nuove storie 
per le sue figlie Viola e Nina.

731LAB 
Digital Content Studio fondato da Alessio Albano, in passato Digital Manager di Mtv Italia, 
Red Bull e altri prestigiosi brand; grande esperto di media digitali, è stato tra i primi in Italia 
ad esplorare il mondo dei podcast.  
731Lab è una nuova factory specializzata nello sviluppo di strategie di digital marketing 
per aziende, implementate sempre con progetti di contenuto audio e video, comprese tutte le 
fasi di comunicazione digitale e social e il necessario know-how tecnologico a supporto. Tra i 
clienti figurano brand come Club Med, Lecoq Sportif, Xiaomi e molti altri. 
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