ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.2

Scuola Primaria A.Costa
via Previati 31, Ferrara

mercoledì 26 maggio 2010 ore 17.30 - Sala della musica - via Boccaleone, 19
Gli allievi delle classi III e IV modulo:
Alessandro, Anna, AnnaMaria, Antonio, Caterina, Clarissa, Edda, Elisa, Emanuele Emma,
Enrico, Federica, Francesco, Giovanni, Giulia, Kacper, Lorenzo, Luca, Marco, Mario D., Mario
K., Matteo, Nesley, Norma, Paola, Sabrina, Tommaso, Valentino.
Le maestre: Susanna Losciale e Maria Cristina Pilotto
Il professor: Dario Favretti

Presentano una prima tappa del percorso di realizzazione dell’operina

LA PACE è BELLA E VIVACE

Musiche originali del M° Giordano Tunioli
Com’è nata l’idea? Elisa, Giulia, Kacper
Preambolo. Maestra Susanna
Canto: Cosa manca? Cosa Manca? Coro
Racconto: Tom e Lola. Primo tema: la tutela degli animali. Nesley, Emma, Enrico,
Valentino, Edda, Clarissa.
Canto: La chiocciolina. Coro
Racconto : Il bosco di fuoco. Secondo tema: il rispetto del verde. Matteo. Lorenzo,
Anna, Federica.
Canto: Il camaleonte. Coro
Racconto: Goccia aperta. Terzo tema: la salvaguardia dell’ambiente. Sabrina,
Caterina, Alessandro, Mario K.
Canto: Il cammello. Coro
Racconto: Amici – nemici. Quarto tema: il valore dell’amicizia e della storia. Paola,
Luca, AnnaMaria, Mario D.
Canto: Il pappagallo. Coro
Dove finiscono le nostre storie? Antonio, Giovanni, Francesco, Tommaso
Canto: La pace è bella e vivace. In piazza! In piazza! Coro
Il percorso didattico. Maestra Maria Cristina
P.S. I racconti e i testi delle canzoni sono inediti
Accompagnamento al pianoforte: Prof. Dario
programma invito

I testi delle canzoni finora realizzate
COSA MANCA?

LA

IL

COSA MANCA?

CHIOCCIOLINA
CHIOCCIOLINA

CAMALEONTE

Eccoci: occhi attenti
Eccoti: pensieri grandi
Noi siamo i bambini
più non ci sfuggirai
Ora ti ho visto
“Fermo!”
Ma dimmi: “Cosa fai?”
Getti la sigaretta nel
bosco
a incendiar
litighi con il broncio
parlare proprio non
vuoi più
l’acqua tu vai
sprecando e
il cagnolino
abbandonerai
Ma perchè cosa ti
manca non lo so
Ma perchè nel bosco
io lo cercherò
Ma perchè al tuo
pensiero porterà
Ma perchè di certo
perso non sarà
Ora ti ho visto
“Fermo!”
Ma dimmi: “Cosa fai?”
Gli orsi non san ballare
la plastica nel mare
I frutti avvelenati
gli alberi son tagliati
Urli sempre più forte,
di fretta guidi fino alla
morte
senza ragione butti la
storia,
le specie in estinzione
Ma perchè cosa ti
manca non lo so
Ma perchè nel bosco
io lo cercherò
Ma perchè al tuo
pensiero porterà
Ma perchè di certo
perso non sarà
Eccoci: occhi attenti
Eccoti: pensieri grandi

Cosa manca non
lo so
Là nel bosco c’è
Cosa vedo
laggiù
Piccolina è

io

È la chiocciolina
sai
Lenta lenta va
Con la sua casetta
su
Nulla lascerà

Ahi son caduto
qui
Ahi non c’è
niente lì
Ehi stai più
attento anch’io
sono qua
Dimmi: “Chi va
là laggiù”
Ma io non sono
laggiù
Ora io sono
quassù
Ma chi sei tu
io son qui sono là
sono là io sono
qui

Non lasciar non
lasciar
Il tuo cane che ti
amerà

E ti guardo dritto
in fronte
io sono
Camaleonte
Sono adesso te,
son sulla tua
spalla
Basta mi hai
stufato già!

Ci sarò, ci sarò
Al consiglio vi
aspetterò

Scusa tanto
mi dispiace
Ti sentivo
tutto impaurito

Ci andrò, ci andrò
il pensiero dirò

Ero la foglia
del triste bosco
infuocato che
piangeva pino.

I miei affetti porto
là
Perder non li so

Ci andrò, ci andrò
Ed
ai
grandi
parlerò
Il
pensiero
donerem
e la gente avrà

come sai del
bosco di fuoco?
come si sente la
foglia?
come fai tu
io davvero non
so!
solo al cuore
parlerò
basta solo star sul
cuore
e appoggiarti al
suo dolore
diventare l’altro
questo è
importante
Io così racconterò
E il pensiero
perso
presto si
ritroverà

IL CAMMELLO

Plic, ploc, plac
sembra un fiume
plic plic plic ploc
plac
doccia
aperta
goccia aperta ..
plic
plic plic plic plic
plic ploc plac
Plic, ploc plac
l’acqua
non
rimane non c’è
più
lentamente se ne
va ... plic plic
plic plic plic plic
plic ploc plac
L’acqua sempre
non c’è qui per te
lascia l’acqua e la
vita finirà
nel deserto ce n’è
solo un po’
acqua scende più
giù acqua più
Ale Alè pensa
nero il tuo cuore è
senza l’acqua il
pensie ro mai
mai più si laverà
Ale Alè non mi
resta tanto tempo
ma
parto per il bosco
vado già
la risposta troverò

IL PAPPAGALLO
Due bambini amici,
due bambini felici
i bambini felici un giorno
erano nemici
Ecco Luca nel bosco
bacche alberi e frutti
passi versi e poi suoni e
canti
“bello vado avanti!”
RITORNELLO:
Perchè così lo so
io troverò
la cosa che
far pace non ti fa
Mi guardo intorno e
c’è
intorno a me
qualcosa verde gialla
rossa e blu
“che bello che sei tu”
“sei bello tu”
“ma grazie tante “
“Grazie tante ma”
“che bello che sei tu”
“sei bello tu”
“Tu sei gentile”
“sei gentile tu”
Verde rosso e giallo
non mi sembri un gallo
guarda che colori
pappagallo stai tra i fiori
Scambi le parole
non le lasci da sole
con il corpo e la voce
pappagallo fai la pace
RITORNELLO

Ma che sete che
ho, bevo un po’
un cammello sei
tu buon amico
attraverso
il
deserto del Sahara
l’acqua
conserverò nelle
gobbe
Ale Alè pensa
nero il tuo cuore è
senza l’acqua il
pensie ro mai
mai più si laverà
Ale Alè goccia
goccia vado per il
mondo
con le mie razioni
sai Alè
poche guerre io
vedrò

ritornello

Il collo muovi tu
se balli il tango
sei divertente
e rider fai la gente
sei fai un sorriso e poi
la capriola
vedrai in alto l’amicizia
vola.
Due bambini amici,
due bambini felici
i bambini felici un giorno
erano nemici
Pensa Luca nel bosco
il pensiero conosco
chi bisticcia e non cede
e l’amicizia più non
vede.

LA PACE è BELLA E
VIVACE
(IN PIAZZA, IN
PIAZZA)

Eccoci: occhi attenti
Eccoti: pensieri grandi
Noi siamo i bambini
più non ci sfuggirai
Ora ti ho visto “Fermo!”
Ma dimmi: “Cosa fai?”
Corri nel bosco in piazza
Il gran consiglio impazza ,
nel bosco in piazza ascolta
attento dopo farai la
svolta,
Dagli animali tutti
s’impara a cogliere solo
frutti
Sai che c’è cosa ti manca
ora so
Sai che c’è la pac’ è bella
e vivace
Sai che c’è cosa ti manca
ora so
Sai che c’è la pac’ è bella
e vivace
Ora ti ho visto “Fermo!”
Ma dimmi: “Cosa fai?”
Corri nel bosco in piazza
Il gran consiglio impazza
nel bosco in piazza ascolta
attento farai la svolta
Corri nel bosco in piazza
Il gran consiglio impazza
già
Dagli animali tutti
s’impara a cogliere solo
frutti
Sai che c’è cosa ti manca
ora so
Sai che c’è la pac’ è bella
e vivace
Sai che c’è cosa ti manca
ora so
Sai che c’è la pac’ è bella
e vivace
Eccoci: occhi attenti
Eccoti: pensieri grandi

