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Un anno davvero straordinario per parlare di BUONGIORNO MUSICALE!
Abbiamo appena attraversato il lockdown della scuola, dovuto all'emergenza per la
diffusione del COVID 19. Dal 24 febbraio 2020 la nostra scuola è rimasta chiusa e
abbiamo trasferito il nostro fare scuola sulle strumentazioni digitali (Scuola on line e
piattaforma TEAMS). Abbiamo fatto esperienza di scuola-comunità attraverso il lavoro
costante di quanti operano nella scuola come insegnanti, specialisti, educatrici,
responsabili amministrativi e della segreteria. Le famiglie e gli studenti hanno partecipato
a questa sperimentazione con costante presenza, passione, desiderio di normalità.
La musica ci ha accompagnato, come ormai dal settembre 2014, durante tutto l'anno
scolastico. Prima all'ingresso, come accoglienza piacevole e festosa, prima dell’inizio
vero e proprio delle lezioni; durante il lockdown attraverso la pagina facebook della
scuola, al lunedì mattina.

Per l’anno scolastico 2019-2020 la selezione musicale è stata inerente al tema annuale
della scuola: “Be the change”. BE THE CHANGE…SII TU IL CAMBIAMENTO (da una frase di
Ghandi), SII TU IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE NEL MONDO.
Ciascuno e ciascuna di noi è chiamato ad un IMPEGNO.
Stare bene insieme dipende sempre da un IMPEGNO RECIPROCO.
Il Papa ha fatto un appello per RICOSTRUIRE IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE.

“BUONGIORNO MUSICALE” ALLA SCUOLA DI EDITH



Dice che serve un’educazione inclusiva per ricostruire un’umanità più fraterna. Ribadisce
che occorre un’alleanza tra i docenti, gli studenti e le famiglie…gli abitanti della terra e la
casa comune, un’alleanza generatrice di pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli
della famiglia umana nonché di dialogo tra le religioni.
Se ci sentiamo chiamati a fare questo, se accogliamo l’invito al cambiamento e
all’impegno risponderemo alle attese e ai bisogni di cui siamo portatori e portatrici.
I brani scelti che compongono la raccolta "Si può fare" sono nati con lo scopo di
contribuire al raggiungimento di uno dei 17 global goals per lo sviluppo globale: 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.

Si può fare…si può crescere, cambiare e continuare a navigare!
Buona lettura e buon ascolto.

La coordinatrice didattica
Annalisa Dall’Asta

Parma, 18 giugno 2020



Angelo Branduardi
Si può fare

(…) Si può fare, si può fare
puoi prendere o lasciare
si può crescere, cambiare
e continuare a navigare (…)

Puoi dormire, puoi soffrire
puoi ridere, sognare
puoi cadere, puoi sbagliare
e poi ricominciare (…)

Si può fare, si può fare
puoi correre, volare
si può piangere, ballare
e continuare a navigare (…)

SETTIMANA DAL 7 ALL’11 OTTOBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=YziMLPGBNV8

…ma può anche fare qualcosa di concreto  come raccogliere fondi a scopo benefico o in occasione 
di gravi emergenze umanitarie e ambientali. 

https://www.youtube.com/watch?v=YziMLPGBNV8


FIORELLO E TOSCA
SE IO LO POSSO FARE

Tratto dal film d’animazione Anastasia

Se io lo posso fare,

Se lui lo può fare…

Tu lo potrai fare.

buongiorno motivante

SETTIMANA DAL 14 AL 19 OTTOBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ksy2YO58RIc

https://www.youtube.com/watch?v=ksy2YO58RIc


GIANNI MORANDI - ENRICO RUGGERI – UMBERTO TOZZI
Si può dare di più

“Si può dare di più perché è dentro di noi
Si può osare di più senza essere eroi”

Buongiorno con questa canzone che vinse la 37° edizione
del Festival di Sanremo.
I tre cantanti, seppur con stili musicali molto diversi, sono
accomunati dalla passione per il calcio e sono tra i
fondatori della nazionale italiana cantanti della quale la
canzone è diventata l’inno ufficiale.
Nei contenuti la canzone rappresenta bene lo spirito di questa particolare squadra la cui attività è 
totalmente finalizzata al finanziamento di progetti di aiuto.

Il 16 ottobre 2002, la nazionale italiana cantanti è stata nominata ambasciatrice di buona volontà 
dell'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la FAO.
Tanti sono i progetti sostenuti dalla nazionale italiana cantanti oltre al celebre appuntamento 
annuale “la partita del cuore” che è giunta alla 28° edizione.

SETTIMANA DAL 21 AL 25 OTTOBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=qd26426Rfsg

https://www.youtube.com/watch?v=qd26426Rfsg


PATTI SMITH
PEOPLE HAVE THE POWER

La canzone è un trascinante INNO ALLA LIBERTÀ che ricorda come il potere 
di sognare, di governare, di lottare per liberare il mondo dai folli nasca dalla

unione delle genti, dalla solidale e necessaria cooperazione che l’uomo 
deve avere con il prossimo. 

A seguito degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, gli U2 con la band metal 
Eagles of Death Metal (che ricordiamo stava tenendo un concerto la notte 

della strage al Teatro Bataclan), sulle note di questo brano e nella stessa 
capitale francese anno voluto dare un messaggio alla gente, senza compatire, 

senza consolare, ma facendo nascere la consapevolezza che, forse, 
insieme si può fare qualcosa di più.

L’invito alla genuina collaborazione non per convenienza, ma per un senso civico che dovrebbe essere fatto 
proprio, è stato ribadito anche in data 23 dicembre 2015 alle ore 9.10 dalla grande maggioranza delle emittenti 

televisive e radiofoniche italiane che, in risposta alla campagna lanciata dall'Espresso: rispondere al terrore e alla 
violenza con la musica, hanno riproposto questo brano invitando tutti coloro in ascolto ad alzare il volume perché 

come dice il testo: “tutto quello che sogniamo può arrivare e può farci arrivare alla nostra unione“

SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=pPR-HyGj2d0

https://www.youtube.com/watch?v=pPR-HyGj2d0


CLAUDIO BAGLIONI
STRADA FACENDO

Baglioni in un'alchimia di parole e suoni, 
riesce a comunicare ottimismo e speranza.

La canzone parla delle situazioni e degli ostacoli che 
si possono incontrare durante la propria vita. 
Tra sogni, più o meno realizzati, speranze, talvolta disilluse, 
ed avvenimenti, positivi e negativi, Baglioni invita a non 
mollare mai e di continuare a percorrere quella strada 
con dignità credendo nei propri mezzi e nella possibilità 
di rivalsa.

"Troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo..." è un chiaro messaggio di speranza.

L'autore, dunque, incoraggia a credere in futuro migliore che può arrivare solo non perdendo la fiducia 
verso la vita e verso se stessi.

SETTIMANA DALL’11 AL 15 NOVEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=Oc4Iha3U5b0

https://www.youtube.com/watch?v=Oc4Iha3U5b0


JOVANOTTI
FANGO

“IO LO SO CHE NON SONO SOLO 
ANCHE QUANDO SONO SOLO”

Questa frase ripetuta, come una sorta di mantra, ci dice che
la sensazione  di solitudine ci accomuna tutti e che quando

ci sentiremo soli ci basterà pensare al resto dell’umanità
che ci circonda, al mondo che pulsa e che vibra, alla

bellezza nell’essere solidali e stretti l’un l’altro… all’amore di
Dio… per comprendere che non saremo mai soli… 

Fango è una canzone che parla di terra, acqua e cielo: tutto 
ciò che per noi  rappresenta l’essenza della vita. 

Parla di scale da salire che sono scivoli, cioè di come le 
difficoltà possano trasformarsi in opportunità.

Parla di musica, di passione, di progetti, di ambiente….e di tanto altro. 
Una canzone in cui è difficile non trovare una frase che sembra scritta per noi.

SETTIMANA DAL 18 AL 22 NOVEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=Kh_Ss8sJacU

https://www.youtube.com/watch?v=Kh_Ss8sJacU


RICCARDO COCCIANTE
HAI UN AMICO IN ME
Tratto dal film d’animazione Toy Story

AMICO è una parola corta e semplice.
Di solito questa parola la si scopre quando si va al nido o alla 
scuola dell’infanzia. È allora che le altre persone grandi 
come noi – cioè piccole – diventano importanti. (…)

SETTIMANA DAL 25 AL 29 NOVEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link:https://www.youtube.com/watch?v=AXkJl6SXMYM

AMICO è una parola difficile.
Perché l’amicizia è una cosa bella, quando nasce. Ma non sempre è facile tenerla viva, quando si 
affrontano insieme le strane pieghe che prende la vita. A volte invece sono proprio le difficoltà a renderla 
più salda. Ci sono nemici che una volta erano amici, e poi tutto è cambiato per sempre. Ma può anche 
succedere il contrario: detestarsi, poi imparare a conoscersi, ad apprezzarsi. A piacersi. Essere amici non 
vuol dire essere uguali, fare e amare le stesse cose: l’amicizia nella differenza è forse ancor più bella 
perché è movimentata, colorata, strana e sorprendente.
(…)
(da “Amici per sempre” di Beatrice Masini)

https://www.youtube.com/watch?v=AXkJl6SXMYM


CAROLE KING
YOU’VE GOT A FRIEND

Buongiorno musicale dedicato
agli amici e alle amiche

SETTIMANA DAL 2 AL 6 DICEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=9ryMn7mYI1c

Non devi far altro c
he fare il mio nome

e tu sai che, dovunque io sia
verrò di corsa, oh sì
per vederti ancora.

Inverno, primavera, estate o 
autunno

tutto ciò che devi fare 
è chiamare

ed io sarò là, sì, sì
Tu hai un'amica/un amico

Quando sei giù 
e hai dei problemi

e hai bisogno 
di una mano amica
e niente, no, niente 
va nel modo giusto

chiudi gli occhi 
e pensa a me

e subito io sarò là
ad illuminare persino

le tue notti più oscure.

https://www.youtube.com/watch?v=9ryMn7mYI1c


JOHN LENNON E YOKO ONO
HAPPY CHRISTMAS (WAR IS OVER)

Happy Xmas (War Is Over) è un brano composto e registrato 
da John Lennon e Yōko Ono, pubblicato come singolo 
natalizio, il 6 dicembre 1971 negli Stati Uniti. La melodia del 
brano è tratta da un brano folk intitolato Stewball.
Il coro che si sente è quello dei bambini dell’ Harlem 
Community Choir.
Il brano, nato come brano di protesta contro la guerra in 
Vietnam, successivamente è diventato tra i più noti classici 
natalizi. 
Tra gli anni ’60 e ’70 Jonh Lennon e Yoko Ono dedicarono 
molte delle loro energie al tema della pace. Alla fine del 1969, 
promossero una campagna in undici città tra cui New York, 
Tokyo, Roma e Amsterdam con manifesti che annunciavano: 
"WAR IS OVER! (If You Want It) Happy Christmas from John and 
Yoko." 
Parole che, due anni dopo, diventarono il motivo centrale 
della loro canzone.

SETTIMANA DAL 9 AL 13 DICEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=na0SjGz_MzI

https://www.youtube.com/watch?v=na0SjGz_MzI


SARA’ NATALE SE…

SETTIMANA DAL 16 AL 20 DICEMBRE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=AIPOk1Kxo4U

Tutti abbiamo un compito speciale
Ricordare al mondo che è Natale.
Se mettiamo ali al nostro cuore
Saremo angeli che portano amore.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
Sarà Natale se ami,
Sarà Natale se doni,
Sarà Natale se chiami
Qualcuno solo a stare con te.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
Sarà Natale vero non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.

Sarà Natale se vivi,
Sarà Natale se ridi,
Sarà Natale se stringi
Le mani a chi soffre di più.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
Sarà Natale vero non solo per un'ora,
Natale per un anno intero.
Sarà Natale se cerchi,
Sarà Natale se credi,
Sarà Natale se canti
Ogni giorno con gli amici tuoi.
E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
Sarà Natale…

https://www.youtube.com/watch?v=AIPOk1Kxo4U


BOB MARLEY
ONE LOVE

ONE LOVE, ONE HEART
Un solo amore, un solo cuore

SETTIMANA DAL 7 AL 10 GENNAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=1PDdCmJ84LI

LET'S GET TOGETHER AND FEEL ALL RIGHT
Uniamoci e sentiamoci bene

https://www.youtube.com/watch?v=1PDdCmJ84LI


JOHN RUTTER
FOR THE BEAUTY OF THE EARTH

Alcuni mesi del nostro “Buongiorno musicale” 
sono dedicati alle VIRTU’ ECOLOGICHE di cui parla 

Papa Francesco nella sua enciclica LAUDATO SII 
e che i nostri bambini e le nostre bambine

trovano citate nel loro diario scolastico.

Il mese di gennaio è dedicato a:
GRATITUDINE E GRATUITA’.

Pensare il mondo come un dono di Dio ci permette di esserne grati
e di guardarlo con stupore, curandone la bellezza gratuitamente, 

senza pretendere nulla in cambio.

SETTIMANA DAL 14 AL 17 GENNAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=xlBkpAm3fhw

“Per la bellezza della terra,
Per la bellezza dei cieli,
Per l'amore che ci circonda fin dalla nostra nascita
A te, Signore di tutti, eleviamo
Questo nostro gioioso inno di lode”.

https://www.youtube.com/watch?v=xlBkpAm3fhw


RIZ ORTOLANI
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

La canzone Fratello Sole Sorella Luna, basata sul Cantico
delle creature di San Francesco, è stata composta dal 
sacerdote francese Jean Marie Benjamin, musicata da 
Riz Ortolani, e interpretata da Claudio Baglioni per la 
colonna sonora del film dal titolo omonimo del 1972 
diretto da Franco Zeffirelli.
Le parole riprendono i concetti espressi da San Francesco
d’Assisi  ne Il Cantico delle creature (Canticum o Laudes 
Creaturarum), composto intorno al 1224. Quest’ultimo è il 
testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si 
conosca l'autore.
Si tratta di una lode a Dio ma anche un inno alla vita, 
poiché nel creato è riflessa l'immagine del Creatore: da ciò deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e 
tutto il creato.

Tra le frasi attribuite a San Francesco, una, in particolare, è in totale sintonia con il nostro tema annuale 
Be the change, ci piace cogliere l’occasione per riproporvela:
Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.

SETTIMANA DAL 20 AL 24 GENNAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=uOXv0Ns1ylQ

https://www.youtube.com/watch?v=uOXv0Ns1ylQ


NOA – NICOLA PIOVANI
BEAUTIFUL THAT WAY

Anche noi, come ogni anno, ci apprestiamo a celebrare
la GIORNATA DELLA MEMORIA. 

Il buongiorno di questa settimana è tratto dalla colonna sonora
del film “La vita è bella”, vincitore di ben tre Premi Oscar: 

miglior film straniero, miglior attore protagonista (Roberto Benigni) 
e migliore colonna sonora (Nicola Piovani). 

La canzone è interpretata dalla cantante israeliana Noa. 
Noa canta parole di speranza per un mondo più giusto, un po’ più 

umano e profondo. L’intolleranza ha avuto già la meglio anche 
troppe volte. Oggi, come ieri, sta a noi, e soltanto a noi, 

coltivare questa memoria diventando sostenitori convinti di una
cultura della pace e dell’accoglienza che accantoni ogni forma 

di risentimento e rancore.

Dimenticheremo il nostro dolore e penseremo ad un giorno migliore
perché la vita è bella così.

C'è ancora un altro gioco da giocare
E la vita è bella così

SETTIMANA DAL 27 AL 31 GENNAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=VjDdFRgOxA0

https://www.youtube.com/watch?v=VjDdFRgOxA0


LODOVICO SACCOL
LE PICCOLE COSE BELLE

Il mese i febbraio è dedicato alla quarta delle virtu’ 
ecologiche indicate da papa francesco: la SOBRIETA’.

Insegna ad apprezzare ciò che si ha, godendo di ogni 
realtà, anche la più semplice e piccola. È la virtù che ci 
permette di vivere nella semplicità e liberi dall’egoismo e 
dalla schiavitù dell’avere.

SONO LE PICCOLE COSE BELLE CHE FANNO BELLA LA NOSTRA VITA
QUANDO ACCADONO ALL'IMPROVVISO UN SORRISO SPUNTERÀ.
SONO LE PICCOLE COSE BELLE CHE REGALANO FELICITÀ
E TI CAMBIANO LA GIORNATA
SE LE VIVI CON SEMPLICITÀ!

SETTIMANA DAL 3 AL 7 FEBBRAIO

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

https://www.youtube.com/watch?v=deLkBfFMCRI


THE BEATLES
All you need is love

.

SETTIMANA DAL 10 AL 14 FEBBRAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=16zLe7MoZzI

Il primo collegamento mondiale via satellite, trasmesso in diretta, fu 
realizzato dalla BBC il 25 giugno 1967. Il programma si chiamava Our

World. Parteciparono a quell’evento storico 26 paesi, tra Europa, Nord 
America, America Centrale, Nord Africa, Giappone e Australia. 

L’Inghilterra scelse di essere rappresentata dai Beatles che in tutto questo 
videro l’opportunità per lanciare un messaggio a livello mondiale.

Come disse in seguito Paul McCartney: 
“Ci dissero che il mondo intero avrebbe visto la nostra esibizione, e noi avevamo un 

messaggio per il mondo. L’amore. C’è bisogno di più amore nel mondo”.
Per incidere il brano vennero invitati amici famosi (tra cui Mick Jagger, 

Keith Richards e Eric Clapton) e un’orchestra di 13 elementi. Nella 
canzone vengono citati anche brani famosi come La Marsigliese, In the 

Mood, il concerto Brandeburghese n.2 di Bach e Greensleves, oltre ad 
un’autocitazione di She loves you degli stessi Beatles.  

https://www.youtube.com/watch?v=16zLe7MoZzI


PICCOLO CORO “MARIELE VENTRE” DELL’ANTONIANO
SE LA GENTE USASSE IL CUORE
(la versione originale è cantata da Andrea Bocelli)

Un testo tutto da leggere abbinato a una melodia toccante.
Le due voci si alternano in un dialogo che arriva dritto al nostro cuore.

Se la gente usasse il cuore
Si aprirebbe un orizzonte migliore
Troppa indifferenza c'è
Prova a vincerla tu
Che puoi farcela se vuoi

E cerca di esser tu
Il primo che ci sta
A rinunciare un po'
Per dare a chi non ha 
Basta poco a te
Ma forse non lo sai
Che quello che tu dai
È quello che tu avrai

SETTIMANA DAL 17 AL 21 FEBBRAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RidDPGj2s9Q&list=PLopnWn3bGrbO2xYaXrjwEcs5WJggfARng&index=3

Se la gente usasse il cuore
Anche l'aria prenderebbe colore
Cresca la speranza in noi
E in futuro vedrà
Cieli di serenità

E non ti pentirai
Se adesso ti aprirai
A chi non ce la fa
E soffre accanto a te
Forse non lo sai
Ma basta poco a te
Per somigliare a un re…E il cuore vincerà.

https://www.youtube.com/watch?v=RidDPGj2s9Q&list=PLopnWn3bGrbO2xYaXrjwEcs5WJggfARng&index=3


DA "YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN"
HAPPINESS

" F o r  h a p p i n e s s  i s  
a n y o n e  a n d  a n y t h i n g  a t  a l l

T h a t ’ s  l o v e d  b y  y o u " .  

SETTIMANA DAL 24 AL 28 FEBBRAIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=fjpwndj8d50

La felicità è trovare una matita.
Conoscere un segreto. Saper leggere l’ora.

La felicità è imparare a fischiare.
Legare la tua scarpa per la prima volta.

La felicità è suonare il tamburo nella band della tua scuola.
E la felicità è camminare mano nella mano.

La felicità è due tipi di gelato. Pizza con salsiccia.
Arrampicarsi su un albero.

La felicità è cinque pastelli diversi.
Catturare una lucciola. Liberarla.

La felicità è stare da solo ogni tanto.

E la felicità è essere di nuovo a casa.

La felicità è mattina e sera, Giorno e anche notte.

La felicità è chiunque e qualunque cosa amato da te.

La felicità è avere una sorella. Condividere un sandwich.
Andare d'accordo.

La felicità è cantare insieme attraverso la giornata,

E la felicità sono quelli che cantano con te.

La felicità è mattina e sera, Giorno e anche notte.

La felicità è chiunque e qualunque cosa amato da te.

https://www.youtube.com/watch?v=fjpwndj8d50


LAURA PAUSINI
IL MONDO CHE VORREI

Con la scelta del tema annuale “Io posso”, la nostra 
scuola si ispira al movimento internazionale “Design for 
Change” che introduce l’innovazione in classe, dando 
ai bambini l’opportunità di mettere in pratica le proprie 
idee per cambiare il mondo, a partire dal loro ambiente  
rendendoli  protagonisti di questo cambiamento.

Il progetto di cambiamento, ideato da Kira Bir Sethi, si 
compone di quattro semplici fasi:
SENTIRE le necessità o i problemi;
IMMAGINARE nuove soluzioni;
AGIRE e costruire il cambiamento ;
CONDIVIDERE la propria storia per contagiare e ispirare 
più persone possibile.

SETTIMANA DAL 2 AL 6 MARZO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=DhKUcYMOPZ4

PERCHE’ TUTTI ABBIAMO UN CUORE PER SENTIRE, UNA MENTE PER IMMAGINARE,
MANI PER AGIRE E TUTTI POSSIAMO CONDIVIDERE E RACCONTARE STORIE
IL MESE DI MARZO E’ DEDICATO ALLA SECONDA FASE: IMMAGINA!

https://www.youtube.com/watch?v=DhKUcYMOPZ4


JOHN LENNON
IMAGINE

Immagina… che siamo tutti parte di una medesima umanità. 
Pronti ad aiutarci e a perseguire il bene comune.

YOU MAY SAY I'M A DREAMER
Diresti che sono un sognatore
BUT I'M NOT THE ONLY ONE

ma non sono l'unico
I HOPE SOMEDAY YOU'LL JOIN US
Spero che un giorno ti unisca a noi
AND THE WORLD WILL BE AS ONE

E il mondo sarà come uno solo

SETTIMANA DAL 9 AL 13 MARZO

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

https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww


MICHAEL JACKSON
Heal the world

"HEAL THE WORLD
MAKE IT A BETTER PLACE
FOR YOU AND FOR ME AND THE ENTIRE HUMAN RACE"

" Guarisci il mondo
Rendilo un posto migliore
Per te e per me e tutta la razza umana»

SETTIMANA DAL 16 AL 22 MARZO

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

GRAZIE DI CUORE A CHI SI STA 
PRENDENDO CURA DI NOI

https://www.youtube.com/watch?v=iaAd_kpzSas


WHEN YOU BELIEVE
Tratto dal film d’animazione “Il Principe d’Egitto”

"Se perdi la speranza, 
perdi in qualche modo la vitalità 

che tiene la tua esistenza in movimento, 
perdi il coraggio di essere, 

la qualità che ti aiuta ad andare avanti 
a dispetto di tutto. 

E così oggi io ho ancora un sogno".
(M.L.King)

THERE CAN BE MIRACLES, WHEN YOU BELIEVE. BUONGIORNO!

SETTIMANA DAL 23 AL 27 MARZO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=NieC8KA0EvI&t=148s

https://www.youtube.com/watch?v=NieC8KA0EvI&t=148s


Paul Reeves
FLOWERS CAN DANCE
“A winter land”

Buongiorno e ben svegliati 
ai nostri bimbi 
e alle nostre bimbe, 
che sono i nostri meravigliosi 
fiori. 

In questi giorni sembra quasi che la natura, con la sua strabiliante danza di rinascita, ci 
stia dando sostegno e conforto...

SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY&fbclid=IwAR21zwiQNQOFRnPi54YcEbxJ-Iwgsz7yM58tbDU7jFpzSeEu4XjITPM1bOI


United Kids in collaborazione con UNICEF
ON ECRIT SUR LE MURS

"Scriviamo sui muri i nomi di chi amiamo,
dei messaggi per i giorni a venire. 

Scriviamo sui muri la forza dei nostri sogni. 
Le nostre speranze sottoforma di graffiti. 

Diamogli scrittura, 
poichè nella notte tutto si cancella. 

Anche le loro tracce"

BUONA PASQUA A TUTTI!

SETTIMANA DAL 6 AL 17 APRILE

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc


Italo Calvino – Sergio Liberovici
OLTRE IL PONTE
versione Modena City Ramblers

CELEBRANDO IL 25 APRILE: FESTA DELLA LIBERAZIONE
Terza fase di “Be the change”: 
AGIRE E COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO
Nelle parole di questa canzone, Calvino rievoca 
il tempo della Resistenza, del suo impegno e quello 
di tanti giovani per liberare il proprio Paese dal nazifascismo:
“Tutto il bene del mondo oltre il ponte tutto il male avevamo di fronte.
Tutto il bene avevamo nel cuor. A vent’anni la vita è oltre il ponte oltre il fuoco comincia l’amor”

Poi esprime la necessità di tramandare alle future generazioni i valori che stavano alla base di quella 
scelta.:
Io son solo e passeggio tra i tigli con te, cara, che allora non c’eri.
E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d’allora,
Rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell’aurora.

IL 25 APRILE RAPPRESENTA L’OCCASIONE PER MANTENERE QUEI VALORI SEMPRE VIVI E ATTUALI

SETTIMANA DAL 20 AL 25 APRILE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HPIJcYI_MJw


LUCA BASSANESE
CREDO IN UNA SCUOLA

Per Contare la bellezza può bastare l’infinito?
Credo nel coraggio di chi pensa che insegnare

Non sia solo un mestiere ma forza di cambiare
Di cercare nella vita nuovi mondi da esplorare

Contro l’odio, l’ignoranza e le miserie quotidiane
Credo in una scuola libera e pensante

Che abbia un grande sogno coltivare cuore e mente
L’arte della vita come unica insegnante

La matematica del cielo la sapienza delle piante.

GRAZIE BAMBINI E BAMBINI PER "L'OCEANO DI EMOZIONI" CHE CI REGALATE. 
OGNI GIORNO... INSIEME... SIAMO LA POESIA PIÙ BELLA.

SETTIMANA DAL 27 APRILE A 1 MAGGIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=1it-5LMUjCw

https://www.youtube.com/watch?v=1it-5LMUjCw


CANTO DEVOZIONALE INDIA
Vaishnav Jan To Tene Kahiye

Il mese di maggio sarà dedicato alla quarta fase del 
progetto “Design for change” contraddistinta dalla 
parola “CONDIVISIONE”. 

CONDIVIDERE la propria storia per contagiare e ispirare 
più persone possibile.

Una concetto più che mai attuale in questo particolare 
momento.

SETTIMANA DAL 4 ALL’8 MAGGIO

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

La canzone di questa settimana è 'Vaishnav Jan To Tene Kahiye,  uno dei bhajan (canti devozionali) 
favoriti dal Mahatma Gandhi, del quale nel 2019 si è celebrato il 150 dalla nascita. Per tale occasione 
artisti provenienti da 124 paesi hanno voluto rendergli omaggio in una suggestiva esecuzione del brano, 
per far risuonare nel mondo il suo eterno messaggio di PACE, VERITA’, SOLIDARIETA’ UMANA e EMPATIA.

https://www.youtube.com/watch?v=HvWologZHCM


TVXQ  o Tohoshinki (東方神起)
SHARE THE WORLD

Buongiorno....si parla, sebbene sottovoce, di ripartenza.
E allora ci vuole un BUONGIORNO MOTIVANTE! 

Così siamo andati dall'altra parte del mondo 
e abbiamo scelto l'energia 

di una boy band coreana: i TVXQ. 
La canzone è stata anche la sigla di apertura 

di un' «anime» giapponese intitolata "One piece".

COME ON LET'S GO EVERYBODY OH WE SHARE THE MUSIC
COME ON LET'S GO BABY BABY OH WE SHARE THE ONE DREAM

COME ON LET'S GO EVERYBODY OH WE SHARE THE GOOD TIMES
COME ON LET'S GO BABY BABY OH WE SHARE THE ONE WORLD.

(dai, andiamo tutti oh condividiamo la musica
dai, andiamo baby baby oh condividiamo l'unico sogno

dai, andiamo tutti oh condividiamo i bei tempi
dai, andiamo baby baby oh condividiamo l'unico mondo

.

SETTIMANA DALL’11 AL 15 MAGGIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=2AfIQX8YUVw

https://www.youtube.com/watch?v=2AfIQX8YUVw


EROS RAMAZZOTTI
SE BASTASSE UNA CANZONE

Questa bella canzone riassume un po’ il senso 
di tutta la musica condivisa con voi lungo 
questo strano anno scolastico. 

La musica in questi ultimi mesi è stata 
protagonista assoluta per veicolare messaggi, 
per farsi coraggio, per sentirsi più vicini, per 
celebrare le ricorrenze, per raccogliere fondi, 
per regalarsi un momento di spensieratezza e 
tanto altro….

DEDICATO A TUTTI QUELLI CHE
HANNO PROVATO AD INVENTARE
UNA CANZONE PER CAMBIARE

SETTIMANA DAL 18 AL 22 MAGGIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=bTo1SN3CEPs

https://www.youtube.com/watch?v=bTo1SN3CEPs


PLAYING FOR CHANGE
A BETTER PLACE

Playing For Change è un movimento
creato per ispirare e connettere il mondo

attraverso la musica, nato dalla convinzione
condivisa che la musica ha il potere di abbattere

i confini e superare le distanze tra le persone.
Il suo obiettivo principale è registrare e filmare 

musicisti che si esibiscono nei loro ambienti
naturali e combinare i loro talenti e il potere

culturale in video innovativi chiamati 
Songs Around The World.

A BETTER PLACE
Realizzato in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani nel 2012, questo video è stato 
creato attraverso una partnership tra PFC e il Fondo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 
Millennio delle Nazioni Unite. 
“Ci rendiamo conto che il vero cambiamento per il bene di tutti viene sempre dal cuore delle persone e 
con la musica possiamo unirci insieme per rendere il mondo un posto migliore”.

.

SETTIMANA DAL 25 AL 29 MAGGIO

Puoi ascoltare la canzone a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ZVHOqrw3Jks

https://www.youtube.com/watch?v=ZVHOqrw3Jks


A cura di Eidè Società Cooperativa Sociale – Onlus.

Testi e selezione musiche a cura di Francesca Carra.

Testo introduttivo a cura della Dott.ssa Annalisa Dall’Asta. 

Progetto grafico e impaginazione a cura di Maria Ennia Pessina.

Le esperienze documentate sono state condotte presso la Scuola Primaria Paritaria Edith Stein.
Le fotografie tratte liberamente da internet

I link alle canzoni e ai video sono tratti liberamente da Youtube.

È vietata la riproduzione, anche parziale e in ogni forma, senza preventiva autorizzazione.

Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus 
Piazza Duomo 3 – 43121 Parma (PR)

segreteria@coopeide.org

Esperienze Innovative D’Educazione

La Scuola di Edith
Via De Giovanni 8 – 43123 Parma (PR)

lascuoladiedith@coopeide.org

mailto:segreteria@coopeide.org
mailto:lascuoladiedith@coopeide.org


Buongiorno Musicale

PUÒ
a.s. 2019-2020

La Scuola di Edith
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