
 

Il viaggio 
 

 

 

 

 

venerdì 3 giugno 2011  
ore 17.00 

Aula Magna 

“Solo il sapere che è nato da 
un vissuto non è un sapere 
vuoto”. (Stein) 
 

• C’era una volta in America   
Morricone 

• Libertango    Piazzolla 
• Amapola  canzone popolare 
• Moon river   Mancini 
• La famiglia Addams   
• La bella e la bestia Menken 
• The lion sleeps tonight 
• Flinstones  Newman 
• La leggenda del pianista 

sull’oceano  Morricone 
• Whake me when September 

ends    Green Day 
• Sweet child o’mine  Guns N’ 

Roses 
• Mamma mia   Abba 
• What a feeling   Moroder 
• Forrest gump  Silvestri 
• Il ciclone 
• Inno d’Italia Novaro-Mameli 
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“Non abbiate paura…”  
(Giovanni Paolo II) 
 

• La libertà   Gaber 
• La ballata di Sacco e Vanzetti     

Morricone-Beaz 
• Nel blu dipinto di blu   Modugno 
• Aggiungi un posto a tavola           

Trovajoli 

 

 

 



 

“Senza la musica  
la vita sarebbe un errore”,  

scrisse Nietzsche   
ma sarebbe anche una vita  

senza emozioni, senza giovinezza. 
 
C’è tanta, tantissima musica immensa-
mente bella, coinvolgente, per ognuno 
di noi straordinaria, poi c’è quella che è 
universalmente riconosciuta come ec-
cezionale, immortale. Supera i secoli, 
vola per i cieli, attraversa ogni difficoltà 
e non termina mai. Per sempre, per te, 
per me, per i nostri figli, i nostri nipoti. 
Quasi una spirale che racchiude il no-
stro ciclo vitale. 
La conoscenza della musica inizia qua-
si per tutti, con il Giro, girotondo. 
Giro, girotondo per ogni volta che ci 
siamo tenuti per mano, cantando fila-
strocche; Giro, girotondo per ogni volta 
che abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo 
sognato e disegnato la nostra musica; 
Giro, girotondo per ogni volta che la 
musica ci ha fatto sentire padroni del 
mondo. 
La passione, l’emozione sono stati il 
magico gioco delle perle di vetro che ci 
ha visti protagonisti di questo viaggio, 
accompagnandoci negli angoli più tersi 
e più grigi dei sentimenti della vita. 
La musica, sfiorandoci, riesce ad insi-
nuarsi nelle nostre curve più strette, e 
negli orizzonti più estesi invadendoci 
nella sua carismatica versione del no-
stro io più indifeso. 
 

Il viaggio 

La via, la strada, il cammino condiviso e parteci-
pato, ci hanno portato a legarci ad una “stella 
danzante”, inseguendo le emozioni più vere, più 
vicine, quelli di cui non ti accorgi e che sono nate 
già prima di te.  
Ed ecco che dal nostro bisogno di quiete, di largo 
respiro, di oasi ombrosa, nasce la fiaba. 

Ascolteremo alcuni brani che ripercorrono il mon-
do incantato, un’esigenza per i bambini ma anche 
per gli adulti, quasi un disegnare i sogni. Ci im-
mergeremo in un mondo abitato da elfi, animali, 
folletti, dove non esistono bocche mostruose e 
avidità aberranti, perché la carestia più orrenda, 
quella morale, dipende in larga parte proprio dalla 
terribile scoperta che le risorse d’amore sono e-
nergie che vanno rinnovate, coltivate e curate, 
per non ricevere, al contrario, pena, dolore e di-
sumanità, oggi e domani. 
Questo viaggio che si è riconosciuto in una leg-
genda, ci ha riempito di un vissuto che, come 
un’eco lontana e sbiadita, è rimbalzato nel nostro 
andare quotidiano come una storia forse già rac-
contata da qualcuno vicino a noi, come una dolce 
ninna nanna, che ha cancellato i nostri piccoli 
dubbi, facendo nascere una forza trascinante, 
avvolgente. Una copertina calda ha riscaldato e 
illuminato i nostri desideri più vibranti e semplici. 
Con l’augurio di rimanere sempre umani. 

 

Le classi 2^ C, 3^ C, 1^-2^-3^  D  

e la loro insegnante Claudia Pepe 

 
PROGRAMMA  

 
 
“Solo chi ha il caos dentro di sé può 
generare una stella danzante”. 
(Nietzsche) 
 

• Il gladiatore   Zimmer 
• Over the raimbow    Arlen Harburg 
• La vita è bella    Piovani 

 

“Perché dipingere quando è così bel-
lo sognare…” (Pasolini) 
 

• Cam caminin   Sherman 
• Crudelia  de Mon  Leven 
• Supercalifragilistic-espiralidoso   

Sherman 
• Viaggio in groppa ad un tonno  Carpi 
• La sirenetta  Menken 
• Ehi-ho  Churchill 


