
 

 

 
UN TESTO PER NOI – IL CONCORSO 
 
Un Testo per noi, concorso che il Coro Piccole Colonne APS bandisce con cadenza biennale e rivolto alle classi 
della scuola primaria di tutti i paesi del mondo in cui si studi l’italiano, è stato istituito nel 1991. Inizialmente 
rivolto alle sole scuole della provincia di Trento, è stato poi esteso a tutta la regione, quindi al Triveneto e a 
livello nazionale, per diventare poi nel 1999 internazionale e, nel 2012, mondiale. 
 
Il concorso ha l’obiettivo principale di coinvolgere le classi della scuola primaria in un progetto (il testo di 
una canzone) da realizzare in gruppo con la guida del proprio insegnante, nel quale poter esprimere la 
propria fantasia e creatività, ma anche sviluppare alcuni temi e concetti studiati in classe. Non solo, “Un Testo 
per noi” aspira anche ad avvicinare i bambini alla musica in modo creativo e, allo stesso tempo, a creare 
nuove canzoni per l’infanzia che costituiscano un efficace mezzo di comunicazione permanente. 
Con esso si vuole inoltre promuovere la dimensione europea creando occasioni di dialogo interculturale fra 
coloro che formeranno l'Europa del domani e contribuire alla diffusione della lingua italiana nel mondo (i 
testi elaborati all'estero devono contenere almeno una parte in italiano). 
 
Se il testo scritto dalla classe è originale e meritevole viene scelto da una apposita giuria e la realizzazione 
della parte musicale è affidata a grandi autori della musica leggera italiana. Al Coro Piccole Colonne poi il 
compito di cantare e registrare le nuove canzoni. 
 
La giuria 
- Ludovica Cima, scrittrice, docente, esperta in letteratura per l’infanzia  
- Fulvia Degli Innocenti, giornalista e autrice di narrativa per l'infanzia 
- Jennifer Miller, regista e autrice teatrale per l’infanzia 
- Adalberta Brunelli, musicista, insegnante Piccole Colonne e responsabile artistica del progetto  
- Silvia Martignoni, ex Piccola Colonna, segretaria dell’Associazione e collaboratrice del progetto  
 
Il Festival della Canzone europea dei Bambini e i premi 
Le classi autrici dei testi vincitori, ospiti delle Piccole Colonne, saranno premiate in occasione del Festival 
della Canzone europea dei Bambini previsto a Trento nel marzo 2024, nel corso del quale saranno 
presentate tutte le nuove canzoni che ogni classe animerà mimando il proprio testo.  
Le classi autrici dei testi selezionati sono tutte vincitrici a pari merito. 
 

        
Per maggiori informazioni: 
www.piccolecolonne.it - festival.piccolecolonne.it 
Anche su YouTube, Instagram e Facebook. 
 


