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A cura di Serena Filippini, con la collaborazione di Elisabetta Chierici e Silvia Cornacchiari. Si ringraziano le 
maestre e i bambini delle classi 1°C, 1°D, 2°A, 2°B, 2°C e 2°D tempo pieno dell’Istituto Comprensivo di 
Bagnolo Mella.

25 aprile
Ecco, la guerra è finita.

Si è fatto silenzio sull’Europa.
E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi.

Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.
Come siamo felici.

A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia, nessuno era 
più capace di andare avanti a parlare.

Che da stasera la gente ricominci a essere buona?
Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, tutti sono diventati pazzi, ridono, si ab-

bracciano, i più duri tipi dicono strane parole dimenticate.
Felicità su tutto il mondo è pace!

Infatti quante cose orribili passate per sempre.
Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e al rombo ansimante dei 

motori
le case non saranno mai più così immobili e nere.

Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali,
Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni.

Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere uno qua uno là senza preavviso, e sentirle 
perennemente nell’aria, notte e dì capricciose tiranne.

Non più, non più, ecco tutto;
Dio come siamo felici.

Dino Buzzati



Sarà...banda
la parola ai protagonisti

Il progetto di educazione musicale “Sarà...banda” ha consentito ai bambini di vivere una concreta 
esperienza d’incontro con la musica, valorizzando al tempo stesso l’identità musicale a scuola.
Gli alunni hanno potuto affinare ulteriormente la capacità di ascolto, sviluppando la sensibilità musi-
cale ed esercitando le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.
Questo ha permesso loro di promuovere la consapevolezza di sè e delle proprie possibilità, accre-
scendo l’autostima e favorendo l’educazione al lavoro insieme. La scoperta del “paesaggio” sonoro ha 
avuto ricadute positive non solo sull’arricchimento del bagaglio culturale e sullo sviluppo della crea-
tività di ciascun alunno, ma anche sull’acquisizione di maggiore fiducia e motivazione ad esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni.
Pertanto, a conclusione di questo percorso, le insegnanti convengono che l’esperienza proposta è 
stata molto valida poichè i loro alunni ne sono stati assolutamente fruitori e attori principali in ogni 
momento, partecipando sempre con grande entusiasmo e voglia di fare.

Le maestre delle classi 2°A e 2°B

Ringrazio l’insegnante Elisabetta che ha saputo:
- Entusiasmare
- Motivare
- Rassicurare  
- Insegnare senza forzature
- Trasformare la classe in una piccola  banda.
In modo davvero giocoso e sereno è stata in grado di far superare le reticenze di alcuni  che , malgrado 
un senso di impotenza iniziale, han saputo collaborare  alla  riuscita della rappresentazione.
Da poche parole divise in sillabe ha fatto loro scegliere e  sperimentare le possibilità sonore offerte 
dal corpo. Prima la coppia si è cimentata nella riproduzione ritmica di brevi battute, poi  pian piano, 
con il procedere delle lezioni ha saputo mettere in sequenza e far memorizzare ad ognuno una serie di 
battute ritmico-corporee atte a mettere in scena  un vero spettacolo.
Ha saputo lavorare  su una melodia  conosciuta da pochi e…. non è stato davvero semplice! 
Battere le mani  tra loro, sulle gambe, per terra, alternare il battito di gamba e piede… Non soltanto 
questo…. E’ stata in grado di far tenere il tempo alla maggior parte dei bambini nonostante, come 
spesso lei ha sottolineato, la ritmicità del battito cardiaco dei bambini condizioni quella dei movimenti 
. Tenere il tempo e procedere a ritmo rispettando le pause è stata un’impresa , ma lei  è riuscita benis-
simo in questo intento producendo un capolavoro!!
Complimenti!
Grazie dalla maestra Maria Grazia e dagli alunni delle classi 2° C e D della scuola primaria, tempo 
pieno di Bagnolo Mella.



Gloria: "Mi  sono piaciuti: la marcia dove tutti giravamo in circolo battendo il 
ritmo, quando abbiamo suonato il nostro corpo."

Martina: "Mi è piaciuta la marcia in cerchio e mi è piaciuta la musica che ab-
biamo ascoltato”

Andrea: "Mi è piaciuto ascoltare la musica e ballare".

Alessandro: "Mi è piaciuto quello che abbiamo fatto insieme durante tutti i 
giorni. Più di tutto la marcia di Radetzky che abbiamo fatto alla fine."

Andrea: "Anche se ho fatto un po' fatica all'inizio, poi ci sono riuscito. Grazie.”

Lara: "Mi è piaciuto tanto fare le percussioni corporali.”

Marcello: "Mi è piaciuto molto battere il ritmo in coppia con i miei compagni."

Michele: "Mi è piaciuto molto quello che abbiamo fatto insieme: la marcia e 
tutte le cose che abbiamo fatto!"

Lovepreet: "Sono contenta, abbiamo fatto la marcia e ci siamo divertiti molto".

Arianna: “A me è piaciuto tutto quello che ha inventato la maestra Elisabetta 
perchè io sono stata anche la sentinella. Poi c’era una bellissima orchestra e 
mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto quello che hanno detto le sentinelle e poi mi 
è piaciuto il drago e anche il re. Mi è piaciuto anche quando abbiamo cantato 
le due canzoni e quando abbiamo battuto le mani sulle cosce per fare il ritmo.”



Lorenzo: “Mi sono piaciute tutte le parti. È stato bellissimo, davvero bello.”

Niccolò: “A me è piaciuto quando abbiamo lanciato le palline al drago e mi è 
piaciuto quando abbiamo battuto sulle ginocchia ed è stato straordinario.”

Riccardo: “A me è piaciuto fare il musicista e suonare gli strumenti.”

Sveva: “A me è piaciuta molto la mia parte perchè ho fatto la musicista e an-
che la macchinista, e per di più ho fatto il marinaio. La parte che mi è piaciuta 
di più è stata quando abbiamo spostato la città.”

Thomas: “Mi è paiciuto suonare lo xilofono.”

L’attività ha coinvolto positivamente i bambini e le loro considerazioni ne sono la prova. Grazie!
Le maestre della classe 1°D del tempo pieno.

Daniele: “Mi piace quando abbiamo portato la città alla casa del drago. Abbia-
mo fatto le barche. Mi è paiciuto quando il drago ha aperto la bocca.”

Emma: “La storia si intitolava “La montagna del drago e la città”. Io ho suonato 
i campanellini.”

Gursimar: “A me è piaciuto fare la sentinella e quando abbiamo cantato le 
canzoni.”

Robert:"Mi è piaciuto quando abbiamo imparato la canzone."

Andrea: “A me è piaciuto lo spettacolo dall’inizio alla fine. Anche quando avevo 
la corona e ho fatto il re.”



Virginia di Jacob de Haan
Il grande compositore olandese Jacob de Haan ci accompagna con questo brano nello Stato americano 
della Virginia, spesso protagonista degli eventi più rilevanti (ma anche sanguinosi) della storia america-
na.
1607. La Virginia Company, proveniente dall'Inghilterra e guidata da John Smith, approda sulle coste 
orientali del Nord America. L'obiettivo dettato dal re Giacomo I è chiaro: costruire insediamenti in quella 
zona prima che lo facciano altre potenze europee. Così la compagnia fonda Jamestown, primo stabile 
insediamento inglese in Nordamerica. Se da un lato questo è un successo per la spedizione, dall'altro 
rappresenta l'inizio della decadenza per le tribù native: la tranquillità della loro terra, compresa tra l'O-
ceano Atlantico e i monti Appalachi, viene improvvisamente disturbata dall'arrivo degli stranieri. Le lotte 
tra le due popolazioni sono particolarmente violente, ma si concludono presto con la distruzione quasi 
totale degli indigeni. E la scia di sangue è destinata a non esaurirsi.
Subito dopo l'insediamento, i coloni inglesi iniziano a costruire piantagioni per la coltivazione di prodotti 
che poi saranno venduti in Europa, soprattutto tabacco. Anche in Virginia (così come in tutto il “Nuovo 
Mondo”) vengono importati numerosi schiavi neri dall'Africa per lavorare nelle piantagioni. Questo siste-
ma economico diventa la principale fonte di ricchezza per la colonia, tanto che verrà mantenuto per due 
secoli, ma ha effetti devastanti sugli schiavi neri, sradicati dalla loro terra e costretti a lavorare fino allo 
sfinimento (e alla morte).
Nel 1776, la Virginia è una delle tredici colonie che si ribellano alla madrepatria e sanciscono l'indi-
pendenza dall'Inghilterra, fondando il primo nucleo di quelli che diventeranno gli Stati Uniti d'America. 
Tuttavia, questo non determina una pace definitiva per le diverse zone che compongono la federazio-
ne: le differenze tra i diversi Stati sono molto profonde e non basta la Dichiarazione d'Indipendenza ad 
appianarle. Cent'anni dopo questi antichi contrasti causano lo scoppio della Guerra Civile Americana: le 
diversità nei sistemi economici del Nord (industriale) e del Sud (basato sul lavoro degli schiavi nelle pian-
tagioni) conducono a un vero e proprio scontro tra alcuni Stati del Sud (che si dichiarano indipendenti) e 
l'esercito del Nord. La guerra, iniziata nel 1861, è caratterizzata da esiti alterni, fino alla definitiva vittoria 
del Nord nel 1865. La Virginia, Stato sudista, gioca un ruolo di primo piano in questo conflitto: sul suo 
territorio si trova Richmond, che viene scelta come capitale della Confederazione indipendentista; pro-
prio per questo motivo la Virginia è uno dei territori in cui la guerra si consuma in tutta la sua violenza e 
in cui la scia di distruzione lasciata dalle battaglie è particolarmente evidente.
Questa terra ricca di storia è appunto la protagonista della composizione di Jacob de Haan, che ci raccon-
ta le tappe fondamentali e violente della storia della Virginia (colonizzazione, schiavismo, guerra civile) 
con il linguaggio a lui più congeniale, cioè con la musica. Ma il compositore non si limita a questo: nella 
parte finale vuole comunicare e trasmettere attraverso le note la speranza in un futuro migliore, segnato 
dalla pace, che questa terra aspetta da tempo.

Silvia Cornacchiari

Dentro al pezzo



Programma di sala
Concerto 25 aprile

Sala Filanda, Palazzo Bertazzoli
Bagnolo Mella

Lord Tullamore, Carl Wittrock
Mission Impossible Theme, Lalo Schrifrin

arr. Toshio Mashima 
Hallelujah, Leonard Cohen

arr. Michael Brown
Virginia, Jacob de Haan

A Klezmer Karnival, Philip Sparke
The Red Baron, Erik Morales
African Wildlife, Kees Vlak

Dirige: Cristian Chiampesan                        
Presenta: Lorenza Arcari                                    
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