COSTRUIAMO INSIEME – DALLE BELLE CITTÀ
FESTIVAL POP DELLA RESISTENZA
Tematica:
memoria, cittadinanza
Destinatari:
scuola primaria (classi 4ͣ e 5ͣ) e secondaria di I e II grado
Durata:
un incontro di un’ora e mezza
Obiettivi:
coinvolgere attivamente le nuove generazioni raccontando la
Liberazione con linguaggi nuovi
Descrizione del percorso:
Ci sono grandi canzoni che i ragazzi non hanno modo di conoscere e ci
sono grandi storie che, fra qualche anno, i testimoni potrebbero non
poter più raccontare. Il cofanetto didattico ‘Dalle belle città’, realizzato
dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, presenta grandi
canzoni partigiane, grandi canzoni d’autore e testimonianze dirette
degli uomini e delle donne che hanno partecipato alla Lotta di
Liberazione. Il dvd si presenta come una vera e propria lezione di
un’ora, e contiene le testimonianze in video delle partigiane Fidia
‘Donata’ Lucarini, Ivana Comaschi, Pierina ‘Milly’ Ferrari, e dei partigiani
Pasquale ‘Ivan’ Cinefra, Mario ‘Aria’ Ghiglione e Giuseppe Merlo. Le
storie raccontate hanno un valore universale ma nascono tutte in un
territorio preciso, compreso fra la Liguria e il Basso Piemonte. Ai
racconti dei protagonisti seguono tre video musicali: ‘La Badoglieide’,
scritta dalla IV Banda di Giustizia e Libertà, ‘Tanto pe’ cantà’ di Ettore
Petrolini (artista del periodo fascista non conforme al Regime) e ‘Tieni
duro’, un brano recentissimo che, nelle esecuzioni ‘live’, ottiene molto
favore fra i giovanissimi. Nel Dvd, tutte le canzoni e le testimonianze
sono introdotte da un piccolo prologo in prosa.
Nella mezz’ora successiva, i ragazzi ascolteranno una scelta di canzoni
tratte dal cd che contiene versioni pop e rock di brani scritti durante la
Resistenza, come ‘Dalle belle città’ o ‘Bella ciao’, di brani d’impegno
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civile scritti negli anni ’70, come ‘La canzone del bambino nel vento’ di
Francesco Guccini o ‘La libertà’ e ‘Il dilemma’ di Giorgio Gaber e Sandro
Luporini, e di brani scritti oggi dallo stesso Alloisio come ‘Aria di
libertà’, dedicato al partigiano-ragazzino Mario ‘Aria’ Ghiglione o ‘Jeans
e Chadòr’ dedicato alle nuove italiane senza cittadinanza.
Durante l’ascolto, i ragazzi saranno invitati a realizzare degli
aeroplanini di carta su cui scrivere o disegnare le loro impressioni sulla
Resistenza di ieri e di oggi. Questi aeroplanini saranno poi
lanciati durante gli spettacoli finali del Festival Pop della Resistenza
(‘Bombardamenti intelligentissimi’).
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