
	
CONCERTO	DI	NATALE	

	
Tu	chiedilo	al	vento	

	
RIFLESSIONE	SUL	NATALE	ATTRAVERSO	I	CANTI		DELLA	GRANDE	GUERRA	

E	le	canzoni	per	la	pace	
	

	
Quest'anno ricorre il decimo anniversario del nostro indirizzo musicale e per l’occasione 
abbiamo coinvolto  le nostre classi (dalla primaria alla secondaria di primo grado) in un 
progetto interdisciplinare che interessa diverse materie e che ha alla base il ripudio della 
guerra. 
Attraverso canti , proiezioni e lettere di bambini che hanno vissuto la prima guerra mondiale 
e tweet dei bambini siriani sotto assedio, vogliamo far partecipare attivamente i nostri 
ragazzi alla petizione all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'abolizione della guerra. 
Il concerto prevede la partecipazione dell’orchestra dei nostri allievi (50 elementi) e del 
coro del nostro istituto comprensivo composto da 120 elementi e dei cantori del Piccolo 
Coro del Silenzio Mariele Ventre, associazione che coordina l’evento e che dal 1999 opera 
nella cittadina di Sestri Levante e dintorni per la diffusione dell’educazione musicale.  
Si prevede un’affluenza di mille persone. 
Tutti gli arrangiamenti musicali, le proiezioni ed i testi sono stati eleborati con la 
partecipazione dei docenti e degli allievi. 
Non sussistono barriere architettoniche dove si effettuerà lo spettacolo. 
L'evento avrà luogo a Sestri levante, il 21 dicembre p.v. presso l'auditorium dell'Annunziata 
nella suggestiva cornice della baia del silenzio. 
Il concerto è patrocinato  dai comuni sopracitati (Casarza Ligure, Moneglia, Sestri Levante 
e Castiglione Chiavarese)  e  dalla Regione Liguria. 
 
Abbiamo richiesto la partecipazione di Emergency sia per il concerto, che per un ciclo di 
lezioni in classe sul tema dei grandi conflitti mondiali. 
L’evento si aprirà con la proiezione di un estratto dalla conferenza che ha tenuto Gino 
Strada sull’abolizione della guerra. 
Proseguiremo con alcune delle più importanti canzoni sulla pace, come “Generale” di De 
Gregori, “Girotondo” di De Andrè e “Blowing in the wind” di Dylan. 
Le canzoni vengono suonate ed interpretate sia dai nostri allievi che dai nostri  ex allievi che 
continuano a collaborare  grazie all’indirizzo musicale. 
Tra le canzoni, i ragazzi di terza media reciteranno dei testi tratti da alcune lettere scritte da 
un bambino durante la prima guerra mondiale. 
I testi sono stati scelti, letti ed elaborati tramite la discussione in classe con i docenti e 
l’aiuto di un’attrice professionista. 
Ci saranno alcune canzoni tratte dal repertorio alpino eseguite dai ragazzi con la 
partecipazione di un coro di adulti. 
Altri brani vedono la sovrapposizione del testo italiano e del testo in dialetto, per analizzare 
filologicamente l’evoluzione della musica nei secoli. 



Sono state coinvolte anche le classi prime della primaria , nella stesura di alcuni pensierini e 
disegni sulla pace che verranno regalati al pubblico presente. 
Alcune immagini traggono spunto dalla guerra odierna per far capire ai ragazzi la realtà che 
coinvolge i loro coetanei in altre parti del mondo. 
Si è scelto di ricercare la natura del testo delle canzoni nelle immagini che vengono 
proiettate, per esempio durante “Quanne nascette ninno” vengono trasmesse le immagini 
della guerra in Palestina, dove nacque Gesù, come recitano le parole. 
 
Chiaramente saremmo lieti di avervi nostri ospiti per la serata, e cogliamo l'occasione per 
ribadire quanto sia fondamentale la vostra presenza per coinvolgere idealmente questa 
nuova generazione in qualcosa che riconsolidi la loro umanità, sempre più spesso celata e 
perduta .  Noi insegnanti proviamo ogni modo per accalorare gli ideali dei giovani, contro 
ogni tendenza odierna, ma abbiamo bisogno del supporto esterno, abbiamo bisogno di far 
capire loro con sostanza che il mondo e la realtà non sono il mondo dei social e delle serie 
TV. 
	


