
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

“UN TESTO PER NOI”: I TESTI VINCITORI DELLA XIV EDIZIONE DIVENTANO CANZONI. 
DUE SONO TRENTINI: “NEVE VIEN GIU’” DELLE  CLASSI III E IV DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
FIEROZZO E “CARO DARWIN” DELLA III C DELLA “RAFFAELLO SANZIO” DI TRENTO 
  
Sono undici, selezionati tra 251 (record di partecipazione), i testi vincitori composti dagli alunni 
della scuola primaria provenienti da tutta Italia ed anche da Slovenia e Argentina: ora finalmente 
sono diventati brani musicali grazie alla collaborazione di artisti di fama nazionale e saranno 
presentati al Festival della Canzone europea dei bambini a Baselga di Piné il 28 – 29 aprile 2018 
  

Le classi III e IV della Scuola primaria di Fierozzo e la classe III C della “Raffaello Sanzio” di Trento 
sono tra le 11 vincitrici, tutte a pari merito, della XIV edizione del concorso Un Testo per noi, indetto 
dall’Associazione Coro Piccole Colonne di Trento e rivolto alle classi delle scuole primarie d’Italia e 
del mondo, invitate a comporre le parole di una canzone: ora i loro testi sono diventati due brani 
musicali, grazie alla collaborazione di due grandi musicisti e faranno parte del Festival della Canzone 
europea dei Bambini nel 2018. 
 
I due brani sono stati presentati in anteprima a Trento martedì 3 ottobre: la canzone “Neve vien giù” 
musicata da Maurizio Piccoli (compositore delle più belle canzoni di Mia Martini ma anche della nota 
“Caro Gesù ti scrivo” presentata allo Zecchino d'oro) su testo delle classi di Fierozzo sotto la guida 
delle insegnanti Cristiana Ploner e Daniela Pompermaier, è  diventata un brano rock  con un 
interessante pezzo “rappato”  in lingua mochena ed un originale ritornello finale;  “Caro Darwin” 
musicata da Franco Fasano (noto autore di canzoni famosissime come “Mi manchi”, “Io amo” e 
moltissime altre scritte per i più grandi cantanti italiani, ma anche autore amatissimo dai bimbi per 
canzoni come il “Katalicammello”, “Batti cinque” ecc.) su testo della classe di Trento coordinata 
dall’insegnante Chiara Cincelli, è diventata un'originalissimo brano estremamente divertente e 
ambientato in una giungla... preistorica. 
 
I brani saranno inseriti nel cd che raccoglierà le canzoni dei vincitori (in uscita prima del Festival) e 
farà parte degli undici che il Coro Piccole Colonne interpreterà al Festival della Canzone europea dei 
Bambini, evento conclusivo e di premiazione del concorso Un Testo per noi, in programma  sabato 28  
e domenica 29 aprile 2018 al Palazzo del ghiaccio di Baselga di Pinè (Trento), organizzato in 
collaborazione con APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra. Non meno importante, durante il 
Festival, sarà il ruolo delle classi vincitrici, che avranno il compito di creare la coreografia per la 
propria canzone, contribuendo a realizzare uno spettacolo che nasce dai bambini per i bambini. 
 
Gli altri musicisti che hanno collaborato alla realizzazione delle canzoni sono: 
 

AL BANO CARRISI compositore di “IL CAPRICCIO DI MOZART”   
classe 4°A Istituto Compr. Frattamaggiore - FRATTAMAGGIORE (NA)  
Ins. Angela Pappacena e Lucia Credentino 
M.o ALTERISIO PAOLETTI compositore di “L’INVERNO CERCA MOGLIE” 
classi 2°A-2°B Scuola Primaria Don Gnocchi - CASCINA (PI)    
Ins. Monica Poli 
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DARIO E PAOLO BALDAN BEMBO compositori di “LA MAGIA DEGLI ACCENTI”   
classe 1°A Istituto Compr. G. Giuliano - LATINA  
Ins. Simona Santoro 
M.o DIEGO BASSO compositore di “UN LIBRO È UN TESORO”   
classe 2°B  Scuola primaria G. Marconi - CONEGLIANO (TV) 
Ins. Fabiana Antiga   
LODOVICO SACCOL compositore di “PAPA' 
PASTICCIONE”   
Testo classe 4°Scuola primaria Pier P. Vergerio il Vecchio CAPODISTRIA (SLO)  
Ins. Marinella Dobrinja 
PAOLO BALDAN BEMBO compositore di “LA CANZONE DEI 7 RE DI ROMA” 
classe 5°A Scuola Italo Calvino - S. FRANCESCO AL CAMPO (TO)  
Ins. Giovanna Letizia Tranchetta    
SANDRO COMINI compositore di “IL GALLO BALLERINO”  
classe 4°Scuola primaria di La Morra - LA MORRA (CN)  
Ins. Rosanna Boglietti e Marco Biaritz Bergesio 
ADALBERTA BRUNELLI compositrice di “LA TARANTELLA DEI FRUTTI”  
classi 2°e 3°Scuola Primaria Macchiagodena - MACCHIAGODENA (IS)  
Ins. Maria Anna Monaco   
ADALBERTA BRUNELLI compositrice di “SIAMO PICCOLI ORTOLANI”    
classe 2° Istituto di cultura italica - LA PLATA (ARGENTINA) 

   Ins. Cristina Taddei e Graciela Caparra 
 
Obiettivi comuni al concorso Un Testo per noi e al Festival della Canzone europea dei Bambini sono: 
coinvolgere gli alunni della scuola primaria in un progetto (il testo di una canzone) da realizzare in 
gruppo con la guida del proprio insegnante, avvicinare i bambini alla musica in modo creativo, 
creare nuove canzoni per l’infanzia che costituiscano un efficace mezzo di comunicazione 
permanente, promuovere la dimensione europea creando occasioni di dialogo interculturale fra 
coloro che formeranno l'Europa del domani e contribuire alla diffusione della lingua italiana in 
Europa (per regolamento i testi elaborati all'estero devono contenere almeno una parte in italiano). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni: www.piccolecolonne.it, http://festival.piccolecolonne.it, anche su YouTube e FB   
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