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BUONGIORNO MUSICALE A.S. 20/21: COSA SUCCEDE IN CITTA’

Anche quest’anno la musica ha accompagnato il nostro ingresso a scuola.

Ci siamo dovuti reinventare nell’organizzazione scolastica, tra triage e scaglionamenti, ma la musica è 

rimasta costante e ha continuato a propagarsi in sottofondo nello scalone e nei corridoi della scuola. 

Un’accoglienza piacevole e festosa accompagna i bambini e le bambine prima dell’inizio vero e proprio 

delle lezioni.  Per l’anno scolastico 2020-2021 la selezione musicale è inerente al tema annuale e si intitola 

“Cosa succede in città”. 

In questo secondo anno speciale, segnato da una pandemia globale che ha modificato ogni nostro stile di 

vita, la città ha assunto un volto diverso.

Avremmo voluto esplorare di più, conoscere e visitare ma questo non è stato possibile.

La musica però non si ferma, così come le immagini e le parole.

Il buongiorno musicale che potrete leggere, vedere e ascoltare dice che le nostre città sono luoghi fisici, 

luoghi dell’anima, della memoria, dell’impegno e della condivisione.

“BUONGIORNO MUSICALE” ALLA SCUOLA DI EDITH



Così racconta il Buongiorno maestra Francesca Carra, che lo ha ideato e realizzato: 

“In ogni slide, partendo dalla musica, ho scelto di mettere: una parola chiave, una frase e un'immagine 

che possano suggerire spunti, idee, riflessioni, emozioni sul tema della città”.

Oggi ricordiamo anche Franco Battiato, che è morto dopo una lunga malattia e che ringraziamo per 

tutta la musica che ci ha donato.

Nella raccolta canta con Alice “I treni per Tozeur”.

Allora anche noi ripetiamo con loro “E per un istante ritorna la voglia di vivere ad un’altra velocità”.

Ci auguriamo che la vita riprenda nelle nostre città e nei nostri cuori.

Buon ascolto!

Annalisa Dall’Asta

Coordinatrice didattica

18 maggio 2021



SETTIMANA DAL 19 AL 23 OTTOBRE

Vasco Rossi
https://www.youtube.com/watch?v=tnfWBEEVcC0

«Racconterò la storia delle città che andrò visitando, tanto 

delle grandi quanto delle piccole. La maggior parte di quelle 

che un tempo erano grandi, sono ora diventate piccole; e 

quelle che nel corso della mia vita ho visto crescere e 

diventare potenti, avevano prima dimensioni molto ridotte».

Erodoto

https://www.youtube.com/watch?v=tnfWBEEVcC0


SETTIMANA DAL 26 AL 30 OTTOBRE

Bongiorno, Bembo, Giacomelli, Bardotti
https://www.youtube.com/watch?v=NlCsKpvRBN4

«D’una città non godi le sette o le settantasette 

meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda».

Italo Calvino

https://www.youtube.com/watch?v=NlCsKpvRBN4


SETTIMANA DAL 2 AL 6 NOVEMBRE

Ron
https://www.youtube.com/watch?v=ZC7bbCZecFs

«Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano 

le loro diverse personalità al viaggiatore. 

A seconda della città e del viaggiatore, può scoccare un 

amore reciproco, o un’antipatia, amicizia o inimicizia. 

Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa 

che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo 

rifiutati».

Roman Payne

https://www.youtube.com/watch?v=ZC7bbCZecFs


SETTIMANA DAL 16 AL 20 NOVEMBRE

Lino Toffolo
https://www.youtube.com/watch?v=uSraTcvY7Xw

«Per sua natura, la metropoli offre ciò che altrimenti 

potrebbe essere dato solo dal viaggio; vale a dire, lo 

strano».

Jane Jacobs

https://www.youtube.com/watch?v=uSraTcvY7Xw


Antonello Venditti
https://www.youtube.com/watch?v=uTs5kqGRUGQ

SETTIMANA DAL 23 AL 27 NOVEMBRE

«Non fuit in solo Roma peracta die, non venit exiguo

tempore larga seges».

(Roma non fu costruita in un giorno. In poco tempo non 

cresce un abbondante raccolto). 

Ci vuole del tempo per costruire qualcosa d'importante.

https://www.youtube.com/watch?v=uTs5kqGRUGQ


Adriano Celentano
https://www.youtube.com/watch?v=_sYDfESbJAY

SETTIMANA DAL 30 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE

«Prima siamo noi a dare forma agli edifici, poi sono questi a 

dare forma a noi».

Sir Winston Churchill

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


Pino Daniele
https://www.youtube.com/watch?v=hvP16lYaFco

SETTIMANA DAL 7 All’11 DICEMBRE

«Napule è mille culure
Napule è mille paure
Napule è a voce de' criature
Che saglie chianu chianu
E tu sai ca nun si sul»

Napoli è mille colori
Napoli è mille paure
Napoli è la voce dei bambini
Che sale piano piano
E tu sai che non sei solo

Pino Daniele

https://www.youtube.com/watch?v=hvP16lYaFco


Ritz Ortolani
https://www.youtube.com/watch?v=Hs7LoL4GVZ8

SETTIMANA DAL 14 AL 18 DICEMBRE

“Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti 
dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere 
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno 
tra il bue e l’asinello” (…)
E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono qui 
convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari 
della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per 
illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò 
tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto 
secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si 
pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello. In quella scena commovente 
risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio 
è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e 
dolce agli uomini e agli animali! La gente accorre e si allieta di un gaudio mai 
assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi 
imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte 
sembra tutta un sussulto di gioia. 
Tommaso da Celano in Fonti Francescane

https://www.youtube.com/watch?v=Hs7LoL4GVZ8


Gentri feat. Rise Up Children's Choir & Lyceum Phil.
https://www.youtube.com/watch?v=KTsDS08HT9A

SETTIMANA DAL 21 AL 23 DICEMBRE

«1 Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero 

da oriente a Gerusalemme e domandavano: 2 «Dov'è il re dei Giudei che è nato? 

Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». 3 All'udire queste 

parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4 Riuniti tutti i sommi 

sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere 

il Messia. 5 Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 

del profeta: 

6 E tu, Betlemme, terra di Giuda,

non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:

da te uscirà infatti un capo

che pascerà il mio popolo, Israele»..

Dal Vangelo secondo Matteo

https://www.youtube.com/watch?v=KTsDS08HT9A


Johann Strauss
https://www.youtube.com/watch?v=_FXk5STOmK0

SETTIMANA DALL’11 AL 15 GENNAIO

«A Vienna le strade sono lastricate con la cultura. 

Nelle altre città le strade sono lastricate con l'asfalto»

Karl Kraus

https://www.youtube.com/watch?v=_FXk5STOmK0


Lucio Dalla (versione Tosca – Silvia Pezez Cruz)
https://www.youtube.com/watch?v=duzPCKJxmR4

SETTIMANA DAL 18 AL 22 GENNAIO

«Una volta c'era una città grande e lunga, soleggiata o piovosa 

nei giorni giusti, che noi chiamavamo Bologna e ancora oggi, 

se desideri ricordare un posto che non c'è più, c'è chi dice 

quel nome e ti torna in mente una città grande e lunga, 

soleggiata o piovosa. Lì c'erano tutte le persone che ti 

servivano, nel centro o nella periferia, qualunque genere di 

persona cerassi, avessi voglia di vedere o di salutare, lì sapevi 

che c'era e prima o poi l'avresti trovata. Non ne mancava 

nessuna». 

Pupi Avati

https://www.youtube.com/watch?v=duzPCKJxmR4


Viktor Ullmann (scritta nel campo di concentramento di Terezin)

https://www.youtube.com/watch?v=Msz9KRZdZdQ&list=OLAK5uy_keYSc0ePNjCzubkDWGTz4GhxiUXOinehA&index=10

SETTIMANA DAL 25 AL 29 GENNAIO

«Una macchia di sporco dentro sudicie mura e tutt’attorno il 

filo spinato.

30.000 ci dormono (…)

Sono stato bambino tre anni fa.

Allora sognavo altri mondi.

Ora non sono più un bambino,

ho visto gli incendi

e troppo presto sono diventato grande (…)». 

Hanus Hachenburg

nato il 12.7.1929 – morto il 18.12.1943 ad Auschwitz

https://www.youtube.com/watch?v=Msz9KRZdZdQ&list=OLAK5uy_keYSc0ePNjCzubkDWGTz4GhxiUXOinehA&index=10


Paolo conte (versione Manolo Strimpelli feat.The Fettuccinis)

https://youtu.be/bVYTreKMhAc

SETTIMANA DAL 1 AL 5 FEBBRAIO

«Genova per me è come una madre. 

E' dove ho imparato a vivere.

Mi ha partorito e allevato fino al trentacinquesimo anno 

di età: e non è poco, anzi, forse è quasi tutto».

Fabrizio De André

https://youtu.be/bVYTreKMhAc


Freddie Mercury – Montserrat Caballè
https://www.youtube.com/watch?v=q0wdxj8-mAU&list=PLIGICL-ZfA_H8iEztoVtpKfJYxt_Jz1En&index=44&t=0s

SETTIMANA DALL’8 AL 12 FEBBRAIO

«Fiore tra le belle città del mondo, onore di Spagna, timore e 

spavento di dichiarati e nascosti nemici, regalo e delizia dei 

suoi abitanti, rifugio per gli stranieri (…) esempio di lealtà e 

soddisfazione di tutto ciò che una grande, famosa ricca e ben 

fondata città può chiedere a un discreto e curioso desiderio».

Miguel de Cervantes su Barcellona nel Don Chisciotte

https://www.youtube.com/watch?v=q0wdxj8-mAU&list=PLIGICL-ZfA_H8iEztoVtpKfJYxt_Jz1En&index=44&t=0s


Rondò Veneziano
https://www.youtube.com/watch?v=a5qtQZEDFr8

SETTIMANA DAL 15 AL 19 FEBBRAIO

«Se dovessi cercare una parola che sostituisce “musica” potrei 

pensare soltanto a Venezia».

Friedrich Nietzsche

https://www.youtube.com/watch?v=a5qtQZEDFr8


Franco Battiato - Alice
https://www.youtube.com/watch?v=yVtkvuKpKf8

SETTIMANA DAL 22 AL 26 FEBBRAIO

«Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni

Le strade deserte di Tozeur

Da una casa lontana tua madre mi vede

Si ricorda di me delle mie abitudini

E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità».

Franco Battiato

https://www.youtube.com/watch?v=yVtkvuKpKf8


Paul Simon
https://www.youtube.com/watch?list=RDgzkekMZZdqQ&v=85rr5SqrCZI

SETTIMANA DAL 1 AL 5 MARZO

«Il viso di Joseph era nero come la notte

la luce giallo pallido della luna brillava nei suoi occhi,

il suo percorso era segnato

dalle stelle dell'emisfero meridionale

e lui percorreva i suoi giorni

sotto i cieli dell'Africa.

Questa è la storia di come abbiamo iniziato a ricordare (…)».

Paul Simon

https://www.youtube.com/watch?list=RDgzkekMZZdqQ&v=85rr5SqrCZI


Baby K feat Giusy Ferreri
https://www.youtube.com/watch?v=ReX9fLKcNtM

SETTIMANA DALL’8 AL 12 MARZO

«La meta è partire» Giuseppe Ungaretti

«Wanderlust è un termine tedesco che si riferisce al desiderio 

di viaggiare. Indica il desiderio di andare altrove, di andare 

oltre il proprio mondo, di cercare qualcos’altro: un desiderio 

di esotismo, scoperta e viaggio. Può riflettere un’intensa 

voglia di autosviluppo personale attraverso la scoperta 

dell’ignoto, affrontando sfide impreviste e conoscendo culture 

e stili di vita sconosciuti». 

Simone Chialchia

https://www.youtube.com/watch?v=ReX9fLKcNtM


Dal film Anastasia
https://www.youtube.com/watch?v=vi58SymMdgY

SETTIMANA DAL 15 AL 19 MARZO

«Conosco anche le case. Quando cammino, mi sembra che ognuna di loro mi 

venga incontro correndo per la strada, mi guardi e stia per dirmi: «Salve! 

Come va la salute? Anch'io, grazie a Dio, sto bene e a maggio avrò un piano 

in più». Oppure: «Come va la salute? Domani mi ripareranno». Oppure: 

«Stavo per prendere fuoco e ho avuto molta paura», ecc. Tra loro ci sono le 

mie preferite, le mie amiche intime; una di loro vuole farsi curare quest'estate 

da un architetto. Passerò apposta ogni giorno perché non me la curino male, 

per l'amor di Dio!... Ma non dimenticherò mai la storia di una bellissima 

casetta, color rosa-chiaro. Era una casetta in pietra molto graziosa, e mi 

guardava con tanta cordialità, ed era così fiera tra le sue goffe vicine, che il 

mio cuore si rallegrava ogni qual volta mi capitava di passarle accanto» da 

Le notti bianche di  F. Dostoevskij

https://www.youtube.com/watch?v=vi58SymMdgY


Australian Girls Choir and National Boys Choir
https://www.youtube.com/watch?v=hbGuqmaDgLA

SETTIMANA DAL 22 AL 26 MARZO

«Non preoccuparti se il mondo finirà oggi. 

È già domani in Australia».

(Peanuts, Charles M. Schulz)

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


Red Hot Chili Pepper
https://www.youtube.com/watch?v=GLvohMXgcBo

SETTIMANA DAL 28 MARZO AL 9 APRILE 

«Qualche volta mi sento
Come se la mia unica amica
Fosse la città in cui vivo
La città degli Angeli
Solo come sono
Insieme piangiamo

Guido sulle sue strade
Perché è la mia compagna
Cammino per le sue colline
Perché lei sa chi sono
Vede le cose buone che ho in me
E mi bacia piena di vento»

Anthony Kiedis

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


Scott McKenzie
https://www.youtube.com/watch?v=sinn6WKU6Dk

SETTIMANA DAL 12 AL 16 APRILE 

“Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai 

a casa e ama la tua famiglia.”

Madre Teresa di Calcutta

https://www.youtube.com/watch?v=sinn6WKU6Dk


Frank Sinatra
https://www.youtube.com/watch?v=EUrUfJW1JGk

SETTIMANA DAL 19 AL 23 APRILE 

«Inizia a diffondersi la notizia, oggi partirò

Voglio essere parte di lei

New York, New York

Queste scarpe vagabonde, continuano a vagare

Dritte fino al suo vero cuore

New York, New York»

https://www.youtube.com/watch?v=EUrUfJW1JGk


Catena Veloso
https://www.youtube.com/watch?v=j_1gMKhurMI

SETTIMANA DAL 26 AL 30 APRILE 

"Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, 

ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi 

sogni." 

Herb Caen

https://www.youtube.com/watch?v=j_1gMKhurMI


PERFRUME
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=vxl4gsvgEQY&feature=emb_logo

SETTIMANA DAL 3 AL 7 MAGGIO

«A Tokyo la sera e la notte, cieli e luci offrono una continua 

fioritura di magie».

Fosco Maraini

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=vxl4gsvgEQY&feature=emb_logo


Zaz e Pablo Alboran
https://www.youtube.com/watch?v=ydtryV65UGk

SETTIMANA DAL 10 AL 14 MAGGIO

"Ajoutez deux lettres à Paris: c’est le paradis".

Jules Renard

Aggiungete due lettere a Paris: avrete il paradiso

https://www.youtube.com/watch?v=ydtryV65UGk


Gloria Esteban
https://www.youtube.com/watch?v=WWAWQmhqWGo

SETTIMANA DAL 17 AL 21 MAGGIO

“Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e 

cultura è come un albero senza radici”

Marcus Garvey

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


Beatles
https://www.youtube.com/watch?v=S-rB0pHI9fU

SETTIMANA DAL 24 AL 28 MAGGIO

«Non puoi viaggiare su una strada senza essere tu stesso la 

strada».

Buddha

https://www.youtube.com/watch?v=S-rB0pHI9fU


Cesare Cremonini
https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk

SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 4 GIUGNO

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove 

terre, ma nell’avere nuovi occhi.

Marcel Proust

https://www.youtube.com/watch?v=1pRPXIC4Vtk


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
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