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CINQUE ANNI DI “BUONGIORNO MUSICALE” ALLA SCUOLA DI EDITH
Sono ormai cinque anni che i bambini e le bambine della Scuola di Edith vengono
accolti, al loro ingresso a scuola, oltre che dalle loro insegnanti, dalla musica che si
propaga in sottofondo nello scalone e nei corridoi della scuola.
Un’accoglienza piacevole e festosa che li accompagna prima dell’inizio vero e proprio
delle lezioni.
La musica è una dimensione importante della nostra vita, sia perché è in grado di
stimolare le aree emozionali e razionali del cervello, anche solo attraverso il semplice
ascolto, sia perché ci aiuta a conoscere come si è espressa la cultura di un popolo nel
tempo e in diverse aree del pianeta. Si è pensato così che per i bambini e le bambine
della “Scuola di Edith” non ci potesse essere modo migliore per iniziare la giornata!
Per l’anno scolastico 2018-2019 la selezione musicale è stata inerente al tema annuale
della scuola: “Io posso” (https://ioposso.fidae.it)
L’obiettivo del progetto, ispirato all’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, è quello di
dare fiducia alle nuove generazioni: bambini e giovani diventano i protagonisti di un
cambiamento radicale e si adoperano in prima persona per raggiungere gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (ODS) entro il 2030, prendendosi cura della ‘casa comune’.

I bambini entrando a scuola hanno ascoltato brani nati con lo scopo di contribuire al
raggiungimento di uno dei 17 global goals per lo sviluppo globale, che sono stati esposti
lungo la scala di accesso alla scuola: canzoni scritte a scopo benefico, umanitario o per
la salvaguardia dell’ambiente. Ogni proposta è stata affiancata da una breve scheda
illustrativa posta nella bacheca all’ingresso della scuola.
Ringraziamo Francesca Carra, la nostra insegnante di
musica, che ha curato il Buongiorno musicale e che ci
conduce in questi percorsi alla scoperta di brani, canzoni,
musiche che spaziano tra epoche e generi differenti. Vi
riproponiamo i brani di quest’anno, nel documento
multimediale che abbiamo creato, sperando che
possano suscitare emozioni e desideri di cambiamento.
Una musica può fare…cambiare!
Buona lettura e buon ascolto.

Parma, 24 maggio 2019

La coordinatrice didattica
Annalisa Dall’Asta

SETTIMANA DAL 5 AL 9 NOVEMBRE
Max Gazze’

UNA MUSICA PUO’ FARE
Una musica puo’
Parlare,
Farci riflettere,
Farci sorridere
Farci compagnia…
Ci può curare,
Confortare,
Emozionare…
…ma può anche fare qualcosa di concreto come raccogliere fondi a scopo benefico o in occasione
di gravi emergenze umanitarie e ambientali.

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=LaK71JhaTGU

SETTIMANA DAL 12 NOVEMBRE
Sara Calamelli

UNA PAROLA MAGICA

C’è un cuore che batte e ribatte
dietro ogni singolo

GRAZIE

13 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=KZpVLDZwdhc

SETTIMANA DAL 19 NOVEMBRE
Usa for africa

We are the world
“noi siamo il mondo, noi siamo i bambini
noi siamo quelli che
renderanno il giorno più luminoso,
quindi cominciamo a donare.
è una scelta che stiamo facendo,
stiamo salvando le nostre stesse vite.
è vero, costruiremo giorni migliori, proprio io e te”
FORSE LA CANZONE PIU’ FAMOSA NATA A SCOPO BENEFICO.

scritta e composta nel 1985 da Michael Jackson in collaborazione con Lionel Richie e prodotto da Quincy Jones, fu
incisa dagli USA for Africa (USA sta per United Support Artists), un supergruppo formato da 45 celebrità della musica per
la maggior parte statunitensi.
I fondi raccolti da We Are the World, oltre 100 milioni di dollari, furono devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in
quel periodo da una disastrosa carestia.

20 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI

SETTIMANA DAL 26 NOVEMBRE
beyoncè

freedom
buongiorno a tutte le donne! grandi e piccole...
Nel 2017, in occasione della giornata internazionale
delle bambine e delle ragazze (che cade l’11 ottobre),
la cantante Beyoncé ha pubblicato un nuovo
video della canzone “freedom”.
Con esso si chiede di intervenire
su alcune delle maggiori sfide
che le ragazze si trovano ad affrontare
come l’accesso all’istruzione, il matrimonio precoce e la minaccia della violenza
Secondo dati ONU, nel mondo vi sono 1,1 miliardi di bambine.
L’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 “raggiungere la parità di genere attraverso l’emancipazione delle donne e
delle ragazze” riguarda anche loro, considerati gli svantaggi e le discriminazioni a cui sono sottoposte in tutto il mondo
ogni giorno. Tale questione merita dunque un’attenzione specifica e politiche o programmi mirati,
allo scopo di raggiungere un’adeguata consapevolezza delle sfide affrontate dalle più piccole.
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=3BMgV8jj9IU

SETTIMANA DAL 3 DICEMBRE
PHILIPPE ROMBI

HYMN OF FRATERNISIES
La canzone e’ tratta dal film Joyeux Noel,
liberamente ispirato alla tregua
del natale 1914
1914: l'europa è in guerra.
Ma la notte della vigilia di natale una voce, dolce e
melodiosa, si eleva sull'orrore della guerra, i soldati
escono dalle trincee e festeggiano insieme, fraternizzando,
giocando a calcio e scambiandosi doni.

ORA IL NEMICO è UN UOMO
CON UN VOLTO E UNA STORIA
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=eJqK5Hd61sk&list=PL5F51DAE6BBA7F0DC

SETTIMANA DAL 10 DICEMBRE
BAND AID

DO THEY NOW IT’S CRISTHMAS?
Per il buongiorno di questa settimana facciamo un salto indietro di 34 anni…
Band Aid è un collettivo di artisti internazionali formatosi nel 1984 grazie a Bob Geldof e a Midge Ure i quali composero
la canzone natalizia Do They Know It’s Christmas?
Brano nato con un preciso scopo benefico: aiutare la popolazione dell’Etiopia colpita da una fortissima carestia.
Il 25 novembre 1984, i piu’ importanti cantanti e musicisti del pop britannico si riunirono allo SARM Studios di Londra per
registrare il brano. Il proprietario Trevor Horn ne concesse l’uso per 24 ore a titolo gratuito per il progetto.
Il disco usci’ nei negozi giovedì 29 novembre 1984
con una copertina disegnata da Peter Blake
(quello di Sgt Pepper dei Beatles,
e il brano si posizionò direttamente in cima alle classifiche.
Questo disco ha venduto oltre tre milioni di copie nel Regno Unito,
diventando il secondo singolo più venduto di sempre.
Ha raccolto oltre 8 milioni di sterline in tutto il mondo.
Il brano continua a vendere ancora oggi.

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=bjQzJAKxTrE

SETTIMANA DAL 17 DICEMBRE
alicia

A natale puoi

"Padre,
donaci di abitare la terra rispettando i delicati equilibri della natura e
continuando in modo armonico l’opera della creazione; rendici
contemplativi, capaci di cogliere il mistero del tuo amore nascosto in
ogni realtà e concedici di vivere in pace costruendo rapporti sereni e
collaborativi.
Il tuo Figlio Gesù, legame indissolubile tra cielo e terra, renda sempre
più luminoso il nostro cammino, per la vita del mondo. Amen"

UN SERENO NATALE DI PACE E AMORE
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=_TQzNjdvTrA

SETTIMANA DAL 7 GENNAIO
TINA TURNER

MANTRA DELLA PACE
Tina Turner, la famosa cantante rock, e 30 bambini di religioni differenti in un potente mantra della pace.
Questo mantra come molti altri mantra indù shanti (pace) trasmette vibrazioni positive
a tutti coloro che entrano in contatto con esso.
Origine: induismo
Linguaggio: sanscrito

MANTRA:
Om Om Om,
Sarvesham Svastir Bhavatu,
Sarvesham Shantir Bhavatu,
Sarvesham Poornam Bhavatu,
Sarvesham Mangalam Bhavatu,
Om, Shanti, Shanti, Shanti.

Il MANTRA si può tradurre
In questo modo:
Om Om Om
Possa il benessere essere su tutti
Possa la pace essere su tutti
Possa l’integrità e la tranquillità essere su tutti
Possa la felicità e la prosperità essere su tutti
Om Pace, Pace, Pace

1 gennaio: GIORNATA MONDIALE DELLA pace
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=6XP-f7wPM0A

SETTIMANA DAL 14 GENNAIO
BOB DYLAN

BLOWIN’ IN THE WIND
Con il buongiorno di oggi inauguriamo una serie di 4 brani in cui il protagonista è il vento. Siamo nel 1963: gli stati uniti
sono in guerra e Dylan scrive una canzone, una poesia, che parla dei diritti civili e degli orrori della guerra.
Il brano è costruito su una serie di domande, le cui risposte, come recita il titolo, volano nel vento.

Quante strade deve percorrere un uomo
Prima che lo si possa considerare tale?
E quanti mari deve sorvolare una bianca colomba
Prima che possa riposare nella sabbia?
E quante volte i proiettili dovranno fischiare
Prima di venir banditi per sempre?
La risposta, amico mio, soffia nel vento
La risposta soffia nel vento
NELLA FOTO BOB DYLAN INSIEME ALLA CANTANTE JOAN BAEZ

- nel 1962, Dylan disse a commento della canzone "dico ancora che alcuni dei più grandi criminali sono quelli che si voltano
dall'altra parte quando vedono l'ingiustizia, rendendosene conto(…). Il primo modo per rispondere alle domande di questa
canzone è iniziare a porsele. Ma molta gente deve prima trovare il vento"Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=l9frfd97bMM

SETTIMANA DAL 21 GENNAIO
LIVANELI - GOTTI

LO SCRIVERò NEL VENTO
SECONDO BRANO DELLA “TETRALOGIA DEL VENTO”
Vuoi imparare un nuovo gioco? Funziona così: se scrivi con
il colore rosa del tramonto che vuoi bene al mondo, il
vento porterà lontano questo messaggio, e lo leggerà la
gente di un altro continente. Se poi gli altri faranno lo
stesso, sarai tu a leggere la risposta. Il vento riempirà le
città con messaggi d'amore, soffierà piano per farli
fermare, e soffierà forte sul pianto per far nascere un
sorriso. Così in tutto il mondo diventeremo un unico coro,
annullando le distanze e le differenze. E questo mondo
che mondo che sarà!

“conosco solo una razza, quella umana”
(a. einstein)

il 27 gennaio, data della liberazione dei prigionieri di Auschwitz, è stato proclamato
universalmente e perennemente “giorno del ricordo e della memoria”
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=2_Ai3YZkyZ8

SETTIMANA DAL 28 GENNAIO
SCORPIONS

WIND OF CHANGE

(VENTO DEL CAMBIAMENTO)

Un fischiettio sospeso nel vento: alla fine degli anni ‘80, in Europa (quell’Europa divisa tra Est ed Ovest) soffiava una
nuova brezza, un vento che sembrava aver finalmente abbattuto muri e regimi. Wind of Change, il vento del
cambiamento risuonava forte e chiaro nelle stazioni radio, nelle televisioni sparse per il continente (e per il mondo).
Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino e la canzone divenne simbolo della pace e di una speranza concreta
cantata a voce alta senza più censure, senza più paure.

Il mondo si avvicina avevi mai pensato
Che potessimo essere così vicini, come fratelli?
Il futuro è nell’aria posso sentirlo ovunque
Che soffia nel vento del cambiamento
Portami nella magia del momento in una notte di gloria
Dove i figli del domani condividono i loro sogni
Con te e me
Portami nella magia del momento in una notte di gloria
Dove i figli del domani fantasticano nel vento del cambiamento
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ

SETTIMANA DAL 4 FEBBRAIO
PIERANGELO BERTOLI

EPPURE SOFFIA
CONCLUDIAMO LA “TETRALOGIA DEL VENTO” CON QUESTA CANZONE del 1976,
DEL CANTAUTORE PIERANGELO BERTOLI.
Ecco i bersagli individuati senza mezzi termini dalle parole di Bertoli:
1) un progresso che fa rima con distruzione: L’AMBIENTE MESSO IN GINOCCHIO
DAL DESIDERIO DI POTERE ECONOMICO. Un inquinamento che porta morte sulla
nostra terra, culla della vita.
2) la follia della guerra: la sete di denaro e di potere hanno condotto l’uomo
all’autodistruzione, ricorrendo a guerre sempre più spietate e sempre più
insensate.
IGNORARE, GIRARSI DALL’ALTRA PARTE,
DISTRARRE LE COSCIENZE NON È CERTAMENTE LA STRADA GIUSTA.
È nell’amore per la natura, nella sua forza e resistenza, che “eppure soffia” cerca
una luce di speranza. Nel vento che nonostante tutto continua a soffiare tra le
foglie, accarezzando la natura con il suo tocco delicato.
Riconciliarsi con l’ambiente, allinearsi con il suo ritmo per non esasperarne
l’equilibrio e per sottrarlo ad una morte totale, senza sconti e distinzioni.
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=4_07B12fE-c

SETTIMANA DALL’11 FEBBRAIO
DIONNE WARWICK & FRIENDS

THAT’S WHAT FRIENDS ARE YOU
Ritorniamo alla musica a scopo benefico con questi artisti eccezionali….
Il brano, scritto nel 1982 da Burt Bacharach e Carole Bayer Sager, e originariamente registrato da Rod Stewart, è
principalmente conosciuto nella cover registrata da Dionne Warwick & friends, sotto il cui nome fu creata una
collaborazione fra i cantanti Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder.
Il singolo fu pubblicato nel 1985 e i suoi proventi furono interamente
devoluti ad una fondazione statunitense per la ricerca sull'AIDS,
e furono raccolti oltre tre milioni di dollari.
5 anni dopo a New York venne organizzata una manifestazione a scopi
umanitari intitolata “That's What Friends Are For” con la partecipazione
di alcuni dei più celebri cantanti statunitensi. In quell'occasione furono
raccolti altri 2.5 milioni di dollari, consegnati a vari istituti di ricerca sull'AIDS.

E se puoi ricorda…
Continua a sorridere, continua a splendere
Sapendo che puoi sempre contare su di me, è sicuro
E' per questo che ci sono gli amici
Per i bei tempi e per i brutti tempi
Sarò al tuo fianco per sempre
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=66Qkf2Jm6pc

SETTIMANA DAL 18 FEBBRAIO
ARTISTI UNITI PER L’ABRUZZO

DOMANI

21/04/2009

MUSICA E SOLIDARIETA’
6 aprile 2009 ore 3.32: un terribile terremoto in Abruzzo.
"Abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa e abbiamo fatto
quello che sappiamo fare: cantare". (Jovanotti)
L'intento era devolvere interamente i proventi della vendita del disco alla
campagna Salviamo l'arte in Abruzzo, un progetto di solidarietà da parte
degli artisti e della discografia verso la gente colpita dal terremoto in
Abruzzo, nato per aiutare a riavere presto agibili i luoghi della cultura
esattamente un mese dopo il terremoto, la canzone viene trasmessa
nelle radio e commercializzata nei negozi.
Il brano e’ stato realizzato in un solo giorno: il 21/04/2009 (da qui il titolo)
A cantare il brano, della durata di 6 minuti, oltre a Jovanotti, Sangiorgi e Pagani, promotori dell’iniziativa, ci sono - fra gli altri Ligabue, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Franco Battiato, Massimo Ranieri, Francesco Renga, Elio e le Storie Tese, Zucchero,
Gianluca Grignani, Samuele Bersani, Tiziano Ferro, Morgan, Negrita, Piero Pelù, Antonello Venditti, Mario Venuti, Ron, Albano,
Samuele Bersani, Eugenio Finardi, Cesare Cremonini, Claudio Baglioni, Sud Sound System, Roberto Vecchioni, Luca Carboni,
Caparezza, Afterhours, Baustelle, Bluvertigo, Casino Royale, Niccolò Fabi, Frankie Hi-Nrg, Giuliano Palma, Max Pezzali. Fra le
voci femminili, anche quelle di Gianna Nannini, Carmen Consoli, Giorgia, Laura Pausini, Caterina Caselli, Dolcenera, Elisa.

Ad un anno dalla registrazione, Domani 21/04.2009 ha raccolto 1.183.377,35 euro,
depositati sul conto corrente intestato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=GoX-Id8EIY4

SETTIMANA DAL 25 FEBBRAIO
DRAKE

GOD’S PLANE
Ritorniamo alla musica a scopo benefico con questi artisti
eccezionali….
Quinto nella lista Forbes 2016 dei più ricchi nel mondo dell'hip hop
(oltre 150 milioni di dollari già incassati durante la carriera), è uno
degli artisti più importanti al mondo.
Lo chiamano il rapper buono. Il benefattore. Il rapper gentile. Aubrey
Drake Graham, noto come Drake, è un attore, cantautore,
produttore canadese.
Nel video del brano “GOD’S PLANE”, già record, l'artista canadese
dona 996.631,90 dollari tra una scuola, uno studente universitario, un
centro di accoglienza fino a pagare la spesa a tutti i clienti di un
supermercato.
Drake ha definito il video "la cosa più importante che ho fatto nella
mia carriera" E su Instagram dice ai fans: "Uscite e fate una buona
azione"

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM

SETTIMANA DAL 4 MARZO
THE BEATLES

BLACK BIRD
DEDICHIAMO IL BUONGIORNO DI QUESTA SETTIMANA A UNA GRANDE DONNA:
ROSA SPARKS

L’ARRESTO DI ROSA PARKS

Paul McCartney scrisse questa canzone come reazione alle tensioni razziali
esplose negli USA nella primavera del 1968.
Ispirato dall'esperienza vissuta da McCartney quando fu svegliato da un merlo
che iniziò a cantare prima dell'aurora, il testo diventa una metafora di risveglio
interiore a un livello profondo.
Durante il tour statunitense "Back In The U.S." del 2002, McCartney ha spiegato che la
canzone fu scritta per sostenere il Movimento per i diritti civili americano, che aveva avuto
molta eco in Europa e sulla stampa britannica. In particolare - ha spiegato il Beatle - la
canzone fu scritta per Rosa Parks, la "blackbird" che il primo dicembre del 1955 a
Montgomery, in Alabama, fu arrestata e portata in carcere per condotta impropria e per
non aver rispettato il divieto che obbligava i neri a cedere il proprio posto ai bianchi nei
settori cosiddetti “comuni” degli autobus.
La musica è una variazione sulla Bourrée in Mi Minore di Johann Sebastian Bach,
in origine scritta per liuto.

ROSA PARKS
CON MARTIN LUTHER KING

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=8Kx4xVKo9z8

SETTIMANA DALL’11 MARZO
FABRIZIO MORO

PENSA
Pensa è un brano musicale composto ed interpretato dal cantautore
italiano Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2007 nella sezione
Giovani.
Il testo, secondo quanto ha dichiarato il cantante, è stato scritto di
getto, subito dopo la visione di un film sulla vita di Paolo Borsellino. Si
tratta di un invito alla riflessione, contro ogni forma di violenza e contro la
mafia.
La canzone di Moro ci parla di uomini che, proprio come Borsellino
(Giovanni Falcone e tanti altri), hanno avuto la fermezza di ribellarsi alla
Mafia e alla Camorra, sostenendo ideali di libertà, rivoltandosi contro chi
«sotterra la coscienza nel cemento».
Narra di eroi che hanno combattuto contro le faide dei clan e hanno
avuto la fermezza di urlare al mondo intero cosa fosse giusto e cosa
sbagliato.
Nella prima strofa, Fabrizio Moro difende la libertà di pensiero, «la libertà
di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le
orecchie ascoltano […]»

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ

SETTIMANA DAL 18 MARZO
COMICI SARDI UNITI

PER CHI NON LO SLA

(NELLA FOTO PAOLO PALUMBO
CON LO CHEF CRACCO)

Tredici comici sardi si sono incontrati assieme, per la prima volta, per condividere un progetto:
fare qualcosa di concreto per sostenere i malati di SLA.
Ed è nata una canzone, "Per chi non lo Sla", che li ha portati
in uno studio di registrazione come interpreti.
Una parte del ricavato è andata alla fondazione #IostoconPaolo, dedicata al ragazzo italiano
più giovane malato di SLA. Paolo Palumbo, la cui più grande passione è la cucina,
ha avuto un'idea geniale e commovente: un tampone per far rivivere
agli ammalati più gravi, alimentati con il sondino, il gusto e i sapori dei cibi.

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=AO3dijr_KoA

SETTIMANA DAL 25 MARZO
R.VECCHIONI – F.GUCCINI

TI INSEGNERò A VOLARE
'Ti insegnerò a volare' è il nuovo singolo di Roberto Vecchioni
che segna il ritorno di Francesco Guccini.
I due padri della canzone d'autore cantano insieme il brano
ispirato ad Alex Zanardi che nel testo diventa maestro per dire ai
ragazzi che la passione per la vita è più forte del destino.
Un inno al coraggio, alla determinazione e alla forza
dentro ciascuno di noi: un invito a non mollare mai.

che è

Alessandro "Alex" Zanardi (Bologna, 23 ottobre 1966) è un pilota
automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo italiano.
Nell'automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e
campione italiano superturismo nel 2005. In seguito ad un incidente
ha perso entrambe le gambe. Questo incidente non è riuscito
minimamente a togliere ad Alex Zanardi la voglia di andare avanti
e di sfidare i propri limiti: nel paraciclismo ha conquistato quattro
medaglie d'oro ai Giochi paraolimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e
otto titoli ai campionati mondiali su strada.
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=aAZwSKr4u9w

SETTIMANA DAL 1 APRILE
BEDS ARE BURNING

TCK TCK TCK
"è arrivato il momento di prendere una posizione. È per il pianeta Terra, è per la nostra terra.
Come possiamo danzare quando la nostra terra sta soffrendo?
Come possiamo dormire quando i nostri letti stanno bruciando?"

Cantavano, dieci anni fa, sessanta artisti internazionali firmando il video che lanciava
la campagna umanitaria per salvare il pianeta dalle emissioni di anidride carbonica.
La canzone della band australiana Midnight Oil, nata per denunciare la cacciata dei nativi australiani dalla terre del pintupi,
venne appositamente riarrangiata nel 2009 in occasione del summit delle nazioni unite che si è tenuto a Copenaghen, per
farne la colonna sonora della campagna umanitaria Tck Tck Tck: Time for Climate Justice.
La canzone è aperta dall’intervento di Kofi A. Annan, Presidente del Global Humanitarian Forum, premio nobel
per la pace nel 2001 e per lungo tempo segretario generale delle nazioni unite:

“Il cambiamento climatico ha un impatto reale sulla vita delle persone e della comunità nel mondo intero
noi dobbiamo fare qualcosa per rimediare. A dicembre a Copenhaghen, noi leaders avremo l'opportunità
di arrivare a un accordo solido e conveniente per fermare il riscaldamento climatico
e aiutare a fare di questo pianeta un mondo migliore”.

E CHIUSA DALLE PAROLE DEL PREMIO NOBEL PER LA PACE 1984 Desmond Tutu:

“Io sostengo la campagna per la giustizia climatica e sono felice di diventare un alleato. Questa è la tua campagna”.

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=aBTZOg6l6cA

SETTIMANA DALL’8 APRILE
JACK JOHNSON

THE 3 R’S

LA R: UNA LETTERA AMICA DELL’AMBIENTE!

Un artista dal cuore d’oro che ha messo la sua arte e la sua
creatività al servizio degli altri e del bene più prezioso di cui
possiamo disporre: il benessere dell’ambiente che ci circonda.

Sull’onda della felice ispirazione di Jack
Johnson dalle 3 si è poi passati alle 5 R:

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk

SETTIMANA DAL 14 APRILE
MICHAEL JACKSON

WHAT ABOUT US

(EARTH SONG)

Profonda e struggente, dolorosa e ancora molto attuale, “Earth Song”
nasce dall’estrema sensibilità di un artista unico nel suo genere.
Con la sua musica, Michael Jackson ha cercato di dar voce e speranza
ad un mondo in ginocchio, di svegliare le coscienze
e realizzare finalmente quel sogno di pace e di armonia
da cui ancora oggi siamo troppo lontani.
Prendere consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni
è il primo passo per raddrizzare un mondo fuori controllo,
in cui l’umanità ha perso il rispetto non soltanto per la natura
e per le sue creature, ma innanzitutto per se stessa.
La canzone della Terra è un canto amaro e disperato,
tocca a noi lottare per invertire la rotta.

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=R6oJ7KXaShg

SETTIMANA DAL 6 MAGGIO
MODENA CITY RAMBLERS

I 100 PASSI
9 MAGGIO
• GIORNO DELLA MEMORIA DEDICATO ALLE VITTIME DEL
TERRORISMO INTERNO E INTERNAZIONALE, E DELLE STRAGI DI
TALE MATRICE
• GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO
DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA
Vengono celebrati il 9 maggio di ogni anno in considerazione
del fatto che il 9 maggio del 1978 furono uccisi Aldo Moro e
Peppino Impastato. Il primo dai terroristi delle brigate rosse il
secondo dalla mafia.
Una giornata dedicata a tutte quelle persone che hanno lottato
in prima fila, a costo della loro vita, per la legalità. Affinché’ i loro
ideali possano rimanere vivi sempre per la libertà di tutti.

Libertà è partecipazione (G. Gaber)

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=KUpcxdg2Iqs

SETTIMANA DAL 13 MAGGIO
FRANCO BATTIATO

LA CURA
“Perché sei un essere speciale
Ed io avrò cura di te
Io sì, che avrò cura di te”
Una canzone dedicata all’amore nella sua forma più alta.
“Prendersi cura”, secondo Heidegger, significa essere in
continua relazione con il mondo
(sia con gli oggetti che con le altre persone)
ed essere costantemente portati ad utilizzare gli strumenti
che esso mette a nostra disposizione.
La cura nei confronti degli altri, dai quali l’essere umano è e sarà sempre esistenzialmente circondato, può essere
finalizzata sia a rendere qualcuno dipendente dal proprio aiuto oppure, viceversa, ad aiutarlo a raggiungere una
propria consapevolezza, autonomia e libertà. È chiaro che La cura di Battiato segue quest’ultimo percorso.
Quale canzone più adatta per celebrare la giornata internazionale della famiglia (15 maggio)?

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=UmE7nrfzcCo

SETTIMANA DAL 20 MAGGIO
Piero pelù-jovanotti-ligabue

Il mio nome è mai più
Scritta nel 1999 al tempo della guerra del Kosovo durante la quale dalle basi italiane
partivano i jet NATO per i raid aerei sulla Serbia che hanno provocato migliaia di
morti.
“(…)per noi, non ci sarà mai un motivo valido per nessuna guerra”. (Liga-Jova-Pelù)

“Io dico sì, dico si può,
cercare pace è l'unica vittoria,
l'unico gesto in ogni senso
che darà forza al nostro vivere”.
I proventi della vendita di questo singolo sono stati devoluti ad Emergency.

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/results?search_query=il+mio+nome+%C3%A8+mai+pi%C3%B9

SETTIMANA DAL 27 MAGGIO
ALEX BARONI

POSSO FARCELA
Ormai siamo alla fine di questo viaggio tra i buongiorni che ci hanno accompagnato in questo anno scolastico…
Quali messaggi vogliamo lasciare? Il primo è questo: possiamo farcela!

Ho sognato che
Non so dove c'è
Una nuova terra e sta aspettando me
Là’ la gente mia
Quando passerò
Mi saluterà dicendo: "questa è casa tua"
È una meta che
Ce la posso fare
Io raggiungerò
Io ce la farò
E ogni ostacolo che supererò
Sarà come un colpo d'ali e là io volerò
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=9tuV6qp9_Bg

SETTIMANA DAL 3 GIUGNO
ORNELLA VANONI

BUONA VITA
Il secondo è questo:

Tenera è l'infanzia tempo d'innocenza vita della mia vita ti parlerò
col cuore di quel che c'è e non ha ragione:
“Vivi sempre con passione rispetta le persone e l'amore per te stessa difendilo,
non farlo maltrattare,tu rischia ma rimani uguale.
Che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti canti il vento, finchè notte sia finita.
Che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti canti il vento, che il tuo sogno prenda vita.
E siamo fatti di tutto, di zucchero e di sale,
di pioggia e fango asciutto, di scivoli e di scale, di gioni vuoti e carnevale.
E c'è bellezza in ogni cosa, e l'arte è aria pura
e ovunque musica si posa ricorda che c'è un fuoco in ogni voce melodiosa...
Che sia buona vita, che sia buono il tempo, canti canti il vento, finchè notte sia finita.
Che sia buona vita, che sia buono il tempo,canti canti il vento, che il tuo sogno prenda vita.
La tua piccola mano, rosa stella marina, con fiducia si posa,
è un soldino in questa grande mano, io lo conserverò al sicuro.
…CHE SIA BUONA VITA...” (DEDICATO A TUTTI I BAMBINI DEL MONDO)
Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=-_OmNyuX_YQ
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