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NUMERO MONOGRAFICO I NONNI E LA MUSICA
Questo numero monografico è dedicato al laboratorio estivo
“Una canzone per me...”
il laboratorio si è focalizzato su due temi molto importanti…
la memoria e la musica

La memoria è il processo attraverso il quale registriamo le informazioni
le conserviamo e successivamente le recuperiamo…
la musica è la colonna sonora del film della nostra vita, ascoltare una
canzone ci fa ricordare le emozioni, le persone, le situazioni di quando la
ascoltavamo.
Durante l’anno “scolastico” i nonni studiano la musica, le canzoni, svolgono
esercizi di canto corale con la sapiente e paziente guida della Maestra
Paula Gallardo, il supporto del tenore Angelo Cilli e della lettrice attrice
presentatrice Francesca D’ambrosio. Si esibiscono con grande successo
di pubblico due volte l’anno a giugno e a dicembre con la emozionante
presenza di Brunella Petrini spettacolare sassofonista!
Con questo laboratorio estivo ci siamo posti come obiettivo principale
quello di stimolare i ricordi legati a momenti significativi per ognuno dei
nostri nonni, cantando con loro la canzone, che per qualsiasi motivo, ritengono più significativa ciascuno per se stesso.
Le interviste sono state realizzate da Maria Falzetti preziosa educatrice collaboratrice e da Anna Di Biase scrittrice, giornalista specializzata, caporedattore del nostro giornalino.
Di seguito riportiamo le esperienze raccontateci dai nostri protagonisti;
i nonni del Girasole e dello Scacciapensieri che formano il Coro dei Nonni
ed hanno trascorso l’estate insieme in allegria.
Con questi energici nonni abbiamo condiviso i ricordi del passato, le emozioni del presente ...e le speranze per il futuro.
Buona lettura a tutti.

Il 13 giugno 2014 il Coro dei Nonni si è brillantemente esibito sulle note delle canzoni che li hanno fatti
ballare e continuano a far ballare tutte le generazioni: Tango Italiano, La Romanina del Bajon, Guarda
come dondolo, Mambo Italiano, Tace il Labbro, La
Danza, tarantella di Rossini, I Watussi.
Queste canzoni hanno stimolato i loro ricordi che
sono stati egregiamente raccolti dalla nostra intervistatrice Anna Di Biase e brillantemente presentati sul palco dalla nostra narratrice Francesca D’Ambrosio

TANGO ITALIANO

CORREVA L’ANNO 1962…

Nel mese di marzo si distribuiscono libri scolastici
gratuiti per incentivare la frequenza alle scuole dei ragazzi
di famiglie con poche risorse economiche. La novità nel mondo del lavoro è che non si possono licenziare le donne pochi
mesi prima e pochi mesi dopo il matrimonio.
Milva, la pantera di Goro, porta a Sanremo la canzone “Tango italiano” - quell’anno per
la cronaca vinse Domenico Modugno con “Addio… Addio…”. Ma anche se la canzone non
è molto speciale e resta nella classica tradizione melodica italiana, la voce di Milva la
rende assolutamente unica…

I NOSTRI CORISTI RICORDANO CHE… “a 14 anni a Lavinio mettevo la moneta e

ballavamo sulla spiaggia al bar il “Tango Italiano”…Con 100 Lire si ascoltavano tre canzoni ma con 50 Lire una canzone sola!... 64 anni fa ho invitato mia moglie a ballare
questa canzone, eravamo a Liguria, nel paese. Ci siamo dichiarati in quel momento!”

ROMANINA DEL BAJON

CORREVA L’ANNO 1955 …

Claudio Villa incide questa canzone nel ’55 quando è già una
stella di prima grandezza nel panorama della musica italiana.
Nel frattempo Mike Bongiorno inizia “Lascia o raddoppia” e
contemporaneamente inizia il fenomeno della motorizzazione
di massa con la nascita della 600 : addirittura la 600 multipla
a 6 porte viene utilizzata come taxi persino a Düsseldorf.

I NOSTRI CORISTI RICORDANO CHE… “avevamo comprato la macchina nuova e mio
marito aveva fatto inserire la radio: sulla Salaria da Rieti ad Amatrice abbiamo spinto il bottone e abbiamo ascoltato per la prima volta questa canzone”
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GUARDA COME DONDOLO

CORREVA L’ANNO 1962…

Pinne fucile ed occhiali e Guarda come dondolo è un 45 giri
di Edoardo Vianello e anche se Guarda come dondolo è un
lato B la canzone arriva tra le prime in classifica. E’ stata
usata nella colonna sonora del film Il sorpasso ed è stata anche arrangiata per orchestra dal grande compositore Ennio
Morricone.

I NOSTRI CORISTI RICORDANO CHE… “nelle festicciole che si facevano negli anni
60 dalle amiche giovani si facevano le gare di twist. Io spesso vincevo ballando insieme
ai miei corteggiatori”.

MAMBO ITALIANO

CORREVA L’ANNO 1954…

questa canzone è originalmente scritta in inglese e cantata
da svariate e famose voci tra cui si ricorda –in versione
ironico-ammiccante- quella di Dean Martin. Il testo tradotto
poi in italiano è di Liddiani e Gabba. In questa versione
lancia la canzone Renato Carosone come lato B di un 45 dove
c’era anche “Io, mammeta e tu”.
A causa delle frequenti parole in italiano già nel testo originale
spesso alcune di esse sono pronunciate in maniera errata, o
completamente cambiate come lo fa soprattutto Dean Martin,
alla sua maniera italoamericana.

I NOSTRI CORISTI RICODANO CHE… per me una delle versioni più ricordata, anche

perché appare su una pellicola, è sicuramente quella ballata da Sophia Loren in stile burlesque nel film Pane, amore e... così sensuale che mi ha proprio colpito…

TACE IL LABBRO

CORREVA L’ANNO 1905…

L’operetta “La vedova allegra” debuttò con enorme successo al
Theater an der Wien a Vienna il 30 dicembre 1905 con la boema Mizzi Günther, soprano di operetta, ed il tenore viennese
Louis Treumann sotto la direzione dello stesso compositore.
Dopo duecento rappresentazioni la direzione del teatro dona a
Lehár una medaglia di riconoscimento. In Italia debutta il 27
aprile 1907 al Teatro Dal Verme di Milano nella traduzione di
Ferdinando Fontana con Adrienne Telma, in arte Emma Vecla.
Dopo cinquecento repliche Lehar viene in Italia appositamente
a complimentarsi con lei.
I NOSTRI CORISTI RICORDANO CHE… A me l’operetta piace tanto e “La vedova allegra” è la mia preferita perché è stata la prima che ho visto. Dopo molti anni ho visto anche danzare al Teatro dell’Opera mia figlia e mio genero proprio questa stessa operetta
3

LA DANZA, TARANTELLA DI ROSSINI

CORREVA L’ANNO 1835…

Molti compositori colti si sono ispirati tra il XVIII e il XX sec.
ai motivi e ai ritmi delle tradizioni meridionali, componendo e
costituendo un genere a sé di tarantella colta. La trasposizione
"colta" più famosa è probabilmente quella composta per pianoforte da Gioachino Rossini, intitolata La danza, che fu arrangiata per esecuzione orchestrale, insieme ad altri brani pianistici di Rossini, da Ottorino Respighi nel secolo XIX per il balletto La boutique fantasque, coreografato da Massine per i famosissimi Balletti
Russi di Diaghilev.

I WATUSSI

CORREVA L’ANNO 1963…

E’ l’anno nel quale vengono a mancare due grandi personaggi, uomini della speranza e della pace: Kennedy e Papa Giovanni XXIII; in Italia termina il periodo
dell’euforia del miracolo economico. Dall’altro canto nello stesso anno l'RCA stampa il nuovo disco di Edoardo
Vianello: come di consueto in questo disco suonano I
Flippers di cui, all'epoca, fa ancora parte Lucio Dalla.
Anche questo disco raggiunge il primo posto della classifica, risultando tra i più venduti dell'anno. La musica
composta dallo stesso Vianello è parzialmente ispirata alla canzone folkloristica romana “Osterie”.

I NOSTRI CORISTI RICORDANO CHE… “questa canzone mi porta i ricordi di Ostia dove la vedevo ballare sulla spiaggia ma negli anni più recenti ho visto che ancora la ballano, per esempio nel centro anziani del Villaggio Olimpico 4 anni fa”.
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I nonni del Girasole e dello Scacciapensieri si raccontano…
“Una Canzone per me…”

Teresa Sacchet: la mia canzone è:“Fiorellin del prato” di Luciano Tajoli. E’ una
canzone degli anni ‘40 - ‘50, mi ricorda la mia infanzia, quando ero piccola e
passeggiavo nel prato raccogliendo i fiorellini.

Agostina Lombardo: la mia canzone è: “Mamma ” di Beniamino Gigli E’ una
canzone degli anni ‘40-mi ricorda la mia mamma. Ero molto legata a lei,
quando penso a lei mi emoziono tantissimo.
Annarita Ciaccia: Io ho solo una canzone ed è “Mamma” Questa
canzone mi fa tornare in mente mia madre… era una donna molto
buona, era una “autodidatta“ in casa faceva molte cose, qualche
volta mi permetteva di farle con lei; ricordo quando mi consentiva
di aiutarla in cucina e io preparavo le zucchine con un pochino di
Carmela Catone: La mia canzone è: “O sole mio” è una canzone del 1898 e conosciuta in tutto il mondo. È stata incisa da cantanti di tutte le lingue. A me
piace la versione di Enrico Caruso il più grande tenore italiano. E’ una canzone
cantata in napoletano e famosa in tutto il mondo.
Quando l’ascolto mi emoziono perché mi ricorda la mia terra, io sono di Caserta e sono molto legata alle mie origini.

Edda Bernacchi: La mia canzone è “Pino solitario” di Luciano Virgili. E’ una
canzone del 1945. Quando uscì avevo 12 anni...poi andò di moda per diversi
anni... Mi ricorda la mia adolescenza era una canzone molto romantica… parlava
di un amore perduto!

Armida Grisonich: La mia canzone è “Milka Kovačeva” è una canzone slovena, non ricordo chi fosse l’autore, è una canzone che cantavano tutti! E faceva così; “Milka beveva e non pagava….” non pagava perché le offrivano
sempre da bere!!! Questa canzone la insegnai alle mie figlie e un giorno in
un bar del paese, a Trieste la mia bambina intonava il ritornello… una signora rimase impressionata nel sentire una bambina piccola cantare in slavo, ed esclamò; “chi è questa bambina che canta in schavo???”
schavo è un termine dispregiativo per indicare gli slavi………..
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Carmela Scaramuzzo: La mia canzone è “Mamma” di Beniamino Gigli. La canzone è del 1940 . Questa canzone mi ricorda quando diventai madre e ho avuto
la mia prima figlia. Ora quando l’ascolto penso a mia madre.

Marsina Mearini: La mia canzone è “Mamma” di Beniamino Gigli. Questa canzone mi ricorda un momento terribile vissuto da mia madre, il ricordo è
quello legato al parto di mio fratello più piccolo che è nato morto.
Ida Mearini: Io non ho una canzone in particolare, mi torna in mente una filastrocca; “Le tre formiche” mi fa ricordare quando ero giovane e passavamo le serate con amici tra risate, balli e divertimenti… “al tempo ci divertivamo con poco!”

Matilde Crisciotti: La mia canzone è “Una rotonda sul mare”. Questa canzone
mi ricorda la mia adolescenza, parliamo della fine degli anni Quaranta e gli inizi degli anni Cinquanta, di quando con le mie amiche andavamo alle feste di
piazza o di quartiere, c’erano le piste da ballo, si ballava, ci si divertiva tutti
insieme, mi vengono in mente le prime “cotte” le prime simpatie...
Livia Mearini: La mia canzone è “Reginella Campagnola” è una canzone popolare, tra
i tanti veniva cantata da Carlo Buti. Mi ricorda la mia adolescenza quando con gli
amici eravamo tutti insieme e passavamo il tempo in allegria!
Diana Battistini: La mia canzone è “Mamma” di Beniamino Gigli. Questa
canzone mi ricorda mia madre; era una donna molto buona, sincera ed affettuosa.
Ricordo quando ero piccola le sue cure e la sua dolcezza. Una donna speciale che
è stata giusta con tutti i suoi figli… eravamo in 9!!!
Adriana Gisio: La mia canzone è “Ogni Giorno” di Paul Anka. Usci negli anni ‘60.
Questa canzone mi ricorda una serata di moltissimi anni fa passata al Piperc lub,
una famosa discoteca romana. Andai con delle mie care amiche, i miei genitori si
fidavano perché le conoscevano.
Giancarlo Mascolino: La mia canzone è “Una rotonda sul mare” di Fred Bongusto del 1964. Questa canzone mi ricorda la Calabria… lì c’è una rotonda e
io andavo al mare e ascoltavamo questa canzone al Jukebox. Inoltre questa
canzone veniva cantata spesso anche alla festa dell’Unità dove c’erano
spettacoli tradizionali calabresi e agli stand si potevano degustare salsicce, pane unto e tante specialità calabresi. Un bellissimo ricordo...
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Assunta Mariannacci: La mia canzone è “Casetta in Canadà” . La canzone è
del 1957, di Mario Panzieri, ricordo che venne cantata dal Duo Fasano.
Quando l’ascolto mi ricordo la mia gioventù, gli amori i balli e i fidanzati,
momenti spensierati della giovinezza.
Rina Rosicarelli: La mia canzone è “Casetta mia (Casetta di Trastevere)” Di Claudio Villa. E’ una canzone popolare. Mi ricorda quando andai
ad uno spettacolo di Lando Fiorni, mentre mi recavo allo spettacolo ascoltai questa canzone che veniva cantata in un locale e mi tornò in
mente mia madre venuta a mancare pochi mesi prima.
Flora Felicioni: La mia canzone è “Vola Colomba bianca vola” di Nilla Pizzi. E’
una canzone del 1952. Mi ricorda mio marito, mi amava moltissimo. Mi diceva
sempre ma quando impari a cantare? E io imparai questa canzone che negli
anni ‘5’0 e ‘60 si cantava moltissimo.
Francesca Paduano: La mia canzone è “Mamma” ho vissuto sempre con
mia madre anche dopo il matrimonio. Eravamo molto legate. Ora che
non c’è più mi manca moltissimo.
Lina Rengo: Quando ero piccola ero una canterina… cantavo sempre!!! Oggi
ricordo con molto piacere “Mamma”, quando ascolto questa canzone mi
torna in mente mia madre, era una donna molto buona… ricordo quando mi
diceva; “mangia!” e io le rispondevo puntualmente che non avevo fame e lei
replicava: “di fame ci mangiano i maiali!”
Bruna Derme: La mia canzone è “Mamma”. Questa canzone mi ricorda
sentimenti piacevoli e spiacevoli allo stesso tempo, infatti quando ero
piccola vivevo in collegio e quindi non potevo vedere spesso mia madre. Le
volevo moltissimo bene, quando la vedevo ero sempre molto emozionata,
felice, ma allo stesso tempo triste perché non potevo vederla spesso
quanto avrei voluto.

Emilia De Laurentis: La mia canzone è “Non ti scordar di me” è una
canzone del 1935 di Begnamino Gigli. Mi ritorna in mente mia madre
che la cantava mentre faceva le faccende di casa...lei piangeva e cercava di nascondersi...ma io sapevo che lei piangeva per i tradimenti
di mio padre...ma all’epoca era normale che gli uomini avessero altre
donne...ma lei alla fine era contenta che lui comunque tornava sempre
da lei e perciò cantava la canzone “Non ti scordar di me”….
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Tulio Motta: La mia canzone è “La bella Gigogin”. E’ una canto patriottico
italiano del diciannovesimo secolo, molto famoso nel mondo militare. Nel
1941 mi trovavo in Libia… c’era la guerra! questa canzone mi ricorda “la battaglia Giararbub”. Si tratta di una battaglia condotta dagli Italiani contro
le truppe Britanniche che difendevano l’Oasi libica. Il mio ricordo è legato
ai miei compagni con i quali ho condiviso momenti molto drammatici, ma sono ancora qui a raccontarlo per fortuna.

Margherita Pulciani: La mia canzone è “Mamma”. E’ una canzone che mi
ricorda mia madre, in particolare l’immensa emozione vissuta in occasione
della sua guarigione.

Rosa Ermini: La mia canzone è “Bella non ti affacciar”. E’ una canzone che
si cantava quando andavamo a lavorare in campagna... Mi ricorda la gioventù, la forza e quanto ho lavorato!!!

Concetta Rotondo: La mia canzone è “Tutte le mamme” di Consolini. E’ una
canzone del 1954. Ricordo quando ero piccola e ero a casa, mia madre faceva il cucito e la cantava sempre quando lavorava a macchina. Questa
canzone mi ricorda mia madre e quei momenti vissuti da bambina.

Bianca Profeti: La mia canzone è “Una rotonda sul mare” di Fred Buongusto è una canzone del 1964. Mi ricordo il corteggiamento di un ammiratore
quando ero una ragazza e mi trovavo a Fiumicino c’era una grande rotonda
e ascoltavamo questa canzone. Il corteggiatore è rimasto tale, non c’è mai
stato niente tra noi. Ma ho un ottimo ricordo di questo evento passato.

Iva Luparini: La mia canzone è “La stada nel Bosco” di Claudio Villa.
Questa canzone me la cantava mio marito, mi ricorda quando prima
del matrimonio mi voleva portare nel bosco a passeggiare… e io gli
rispondevo a tono; “CANTA QUANTO TE PARE MA IO NEL BOSCO
NON CE VENGO…”. Il luogo in particolare era sulla via Trionfale, la
riserva di Montemario
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Donatella Rettagliati: La mia canzone è “Sedici anni” di Nunzio
Gallo. Questa canzone mi ricorda quando da giovane andavo a ballare a casa di amici. “che bella la gioventù !”

Desiderio Panerai: La mia canzone è “Sapore di sale” di Gino Paoli.
Questa canzone mi ricorda mia madre perché la cantava sempre
quando faceva le faccende in casa.

Armido Merletti: La mia canzone è “Tutte le mamme” di G. Consolini. Il
ricordo di questa canzone è legato ad un avvenimento molto buffo… un amico di infanzia aveva la mamma brutta, ma veramente brutta, ma per lui
era bellissima, la più bella!!! tanto che gli intonava la strofa, “Son tutte
belle le mamme del mondo”
Marisa Italia Izzi: La mia canzone è “Chiesetta alpina” del gruppo 201
Volante è una canzone del 1940 parla di una giovane che aspetta il ritorno del suo Alpino, partito in guerra. il ricordo legato a questa canzone è
malinconica...ma a me piace...

Maria Mariani: La mia canzone è “Questo piccolo grande amore” di
Claudio Baglioni e mi fa tornare alla mente un amore di quando ero
ragazza….

Fioretta Cantarelli: La mia canzone è “Mamma”, mi ricorda mia madre, era una donna che lavorava moltissimo e che seguiva sempre le
indicazioni del marito. In mente ho un’immagine simpatica di lei con
il capellino in testa.

Fiorella Pace: la mia canzone è “29 settembre” è una canzone dell’Equipe
84, la canzone parla di un tradimento, la trovo molto romantica. Lucio
Battisti la cantò nel 1969…. il ricordo legato a questa canzone è quello del
mio primo amore… avevo vent’anni!
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Maria Rizza: La mia canzone è “Primo Amore”. E’ una canzone di Carlo
Buti. La canzone faceva così; “torna il primo amore non si scorda mai.
Per te che ti amo tanto e per te sospiro il canto della notte ….” E’ una
canzone molto romantica, mi piace moltissimo, non c’è un ricordo particolare legato a questa canzone, mi piace molto il motivo… il ricordo è
comunque la giovinezza!!!!

Vittoria Angiolillo: La mia canzone è “Com’è bello Fa l’amore Quanno
è sera”. E’ una canzone di Claudio Villa. Il ricordo è quello della giovinezza e della spensieratezza.

Santa Aquilino: La mia canzone è “Mamma ” di Beniamino Gigli, mi piaceva
moltissimo, come cantava. Questa canzone mi fa tornare alla mente mia
madre io ero la seconda di 5 figli, gli altri erano molti più piccoli, ed io
per loro ho fatto quasi da mamma...

Franco Marconi: diciamo che io non ho una canzone… quando ero ragazzo
mi piacevano moltissimo i Pooh, ma non ho una canzone. Devo dire che
ricordo con piacere le canzoni del coro della chiesa. Per molto tempo ho
fatto parte del coro della chiesa, andavo a cantare tutte le domeniche!
E’ stata una bellissima esperienza.
Ida Ilario: La mia canzone è “Mamma” di Beniamino Gigli… mi ricorda la mia
infanzia a Sperlonga; mi trasferii a Roma dopo il matrimonio con mio marito. A Sperlonga ero spensierata e la casa era piena… avevo molti fratelli,
tutti più piccoli! Mia madre è stata una bravissima mamma!

Sergio Longo: La mia canzone è “Sapore di sale” Mi ricorda la giovinezza, le feste! In particolare mi torna alla mente una ragazza incontrata ad un ballo, ho ricordi molto piacevoli di quegli anni.
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Franca Anna Assi: La mia canzone è “Sapore sale” Mi ricorda quando ho conosciuto mio marito, Ugo. Era l’estate del 1963. Dopo la giornata passata al
mare si andava a ballare e questa era una tra le canzoni che andava molto
al tempo… ricordo anche una rotonda sul mare e altre.

Bruna Bonanni: La mia canzone è “Cuore” di Rita Pavone. Era una canzone che
andava moltissimo negli anni Sessanta… a quel tempo conobbi quello che poi
divenne mio marito… allora, era un “filarino”… non ci conoscevamo bene, ma lui
sapeva che mi piaceva moltissimo questa canzone, chiese ad una amica il numero di telefono, un giorno mi chiamo dicendomi: “scendi che ti devo dare una
cosa...” mia madre ci guardava dalla finestra!!! io rimasi molto sorpresa, non
sapevo come contraccambiare, ci siamo iniziati a frequentare, dopo due anni
e mezzo di fidanzamento ci siamo sposati… siamo stati insieme fino alla sua
morte avvenuta 13 anni fa.

Moustafa El Torkoman: Quando sono arrivato in Italia negli anni Ottanta c’era una
canzone che mi piaceva molto, la canticchiavo e faceva così; “A via Porretta al 124
ci dorme il mio amore...” non ricordo il titolo della canzone, ricordo comunque che i
miei amici si prendevano gioco di me perché non dicevo bene le parole, e forse neanche oggi le dico bene… Il mio è un ricordo simpatico!!!

Liliana Mafera: La mia canzone è "Ou Claire de la lune" è una canzone popolare francese del diciottesimo secolo. Mi ricorda la mia infanzia, ci sono stati
molti momenti belli, ma anche malinconici. Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale eravamo in vacanza in Egitto, quando inizio la guerra
ci ritirarono i passaporti e fummo costretti a rimanere lì, quasi come prigionieri! Io oggi posso dire di saper cosa vuol dire essere clandestina, di essere
nella condizione di impossibilità di tornare nella propria terra. Ho vissuto momenti molto piacevoli in Egitto ma ci sono stati anche episodi molto tristi legati proprio a questa condizione di "prigionia".

Olivieri Cecilia: la mia canzone è Granada cantata da Claudio Villa. Dopo
che ho avuto i figli ascoltavo sempre questa canzone...a casa ho tutti i
dischi di Claudio Villa...ha una voce che mi emoziona
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Giacinta Pennacchi: la mia canzone è “Tu che m’hai preso il cor…”
l’abbiamo cantata anche con il coro, con il tenore Angelo e mi sono
molto emozionata...avevo 21 anni e un amore platonico...che tale è
rimasto...nel mio ricordo e nelle mie emozioni ...

Diana Mazzoli: Dedicata a Diana “Torna sta casa aspetta a te!”
Canzone napoletana cantata da vari autori tra cui spiccano
Claudio Villa e Mario Merola

Ugo Santopietro: e lui??? Non notate la notevole somiglianza
con Vaso Rossi??? Dedicate a Ugo…..ben due canzoni :
“Voglio una vita spericolata” e “Vado al massimo”

Maddalena Bognetti

Marisa Fava

Per Maddalena e Marisa e per tutti i nostri lettori concludiamo con la dedica della
nostra “Sigla” cantate sulle note di Disco Bambina cantata da Hether Parisi (1979):

Canticchiando e cucendo, sferruzzando e cantando è fantastico, superfantastico,
stare insieme qui con noi è una gioia anche per noi esultiamo a far felici anche voi
ohohoh
Evviva evviva il Girasole dà vita, evviva evviva Sacciapensieri dà vita
Vola il tempo se lo vuoi se rimani qui con noi è fantastico, superfantastico
Se da noi tu tornerai di sicuro troverai un amico che ti aspetta lo sai
ohohoh
Evviva evviva il Girasole dà vita, evviva evviva Scacciapensieri dà vita
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La canzone che torna più volentieri alle mente tra i nostri nonni è “Mamma” di Beniamino Gigli. E’ una canzone del 1940 che riscosse moltissimo successo. La canzone si
può considerare una vera e propria “lode” alla persona più importante della nostra vita… la mamma! La mamma è difatti un punto di riferimento, una guida , la mamma ci
segue nel nostro percorso di crescita, ci consiglia, è accanto a noi nei momenti belli e
in quelli brutti… c’è un detto che dice:

“La mamma tiene la mano dei suoi bambini per un po’ i loro cuori per sempre”.
E sembra che i nostri cari nonni con le loro testimonianze lo confermino appieno.
Di seguito riportiamo una piccola nota bibliografica dell’autore e il testo della canzone.
Beniamino Gigli
Nato a Recanati nel 1890, da una modesta famiglia, a soli
sette anni entrò a far parte della Schola Cantorum del duomo della sua cittadina. Le ristrette condizioni economiche
della famiglia lo portarono a cercarsi presto un lavoro, dapprima come garzone di un falegname, poi quale apprendista
sarto e commesso di farmacia; per risparmiare ancora qualche soldo aveva inoltre iniziato a suonare il sassofono, prendendo parte ai concerti
della banda della città. Ben presto emersero le sue doti naturali vocali e musicali, iniziò in tal modo lo studio della musica. Grazie allo studio e ai rapidi progressi a soli diciassette anni esordì in un ruolo sopranile, e in abiti femminili, al teatro Lauro Rossi
di Macerata quale protagonista dell'operetta La fuga di Angelica di Alessandro Billi.
A diciotto anni si trasferì a Roma dove, dopo alcune lezioni private con Agnese Bonucci, fu ammesso nel 1911 come allievo interno nel liceo musicale di S. Cecilia. Tra il 1914 e il 1918 si affermo come tenore e divenne famoso a livello nazionale, negli
anni a venire si sperimentò a livello internazionale le sue doti
vennero riconosciute tanto che venne chiamato nei teatri di
tutto il mondo, oggi è ricordato come uno dei più celebri cantanti d’opera del Ventesimo secolo.
La sua fama a livello mondiale è anche dovuta a “Mamma” e altre
canzoni e romanze da salotto che vennero interpretate anche nei
film.
Negli anni la canzone di grandissimo successo venne eseguita anche
da altri interpreti come: Claudio Villa, Luciano Tajoli, Nunzio Gallo.
Anche più recentemente nonostante l’età della canzone (1940) essa
rimane ancora attuale e molti artisti ne hanno cantato una propria
versione personalizzata.
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La canzone è dedicata ad una delle persone più importanti della nostra vita, pare che
Beniamino Gigli fosse attaccatissimo alla madre la signora Ester… la canzone fu usata
anche come colonna sonora dell’omonimo film di G. Brignore “Mamma” uscito nel 1941
che vede Beniamino Gigli come interprete al fianco di Emma Grammatica.
Mamma

Beniamino Gigli
(1940)
C. A.Bixio - B.Cherubini
Mamma, son tanto felice
perché ritorno da te.
La mia canzone ti dice
ch'è il più bel giorno per me!
Mamma son tanto felice...
Viver lontano perché?
Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore
forse non s'usano più,
mamma!,
ma la canzone mia più bella sei tu!
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai più!
Sento la mano tua stanca:
cerca i miei riccioli d'or.
Sento, e la voce ti manca,
la ninna nanna d'allor.
Oggi la testa tua bianca
io voglio stringere al cuor.
Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore
forse non s'usano più,
mamma!,
ma la canzone mia più bella sei tu!
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai più!
Mamma... mai più!

14

Alcune testimonianze fotografiche dei ricordi dei nostri nonni...
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L’importanza della memoria, e dei ricordi…

di Maria Falzetti

Cos’è la memoria? Perché ricordiamo?
La memoria è senza dubbio un processo complicato; grazie ad essa conserviamo le informazioni sotto forma di ricordi, tutte quelle informazioni che abbiamo appreso
grazie i nostri sensi le nostre esperienze. Quanto sono belle le esperienze, ci consentono di crescere e capire! In qualche modo possiamo immaginare la memoria come
una specie di archivio??? ( anche se in realtà la memoria non è qualcosa di fisso, statico...difatti i ricordi vengono continuamente ristrutturati, riorganizzati nella nostra
testa... ) la memoria è quindi un concetto molto complesso. Per questo motivo ci teniamo tantissimo a stimolare i ricordi dei nostri nonni!
Grazie alla memoria siamo in grado di compiere quotidianamente delle azioni, inoltre
rende possibile anche la conoscenza. Successivamente in qualche modo “usiamo” questa conoscenza per fare sempre nuove esperienze.
La memorie e i ricordi quindi possono rappresentarci come una “traccia” come un
segno di noi stessi. Sono fondamentali quindi per riconoscerci e in qualche modo anche per riconoscere il mondo.
Ci sono cose buffe, per esempio; alle volte le persone hanno ricordi diversi dello
stesso avvenimento o alcuni non ne hanno nessuno, ci sono episodi che possono rimanere impressi nella nostra memoria, ma non nella persona che ha condiviso quel dato
evento con noi. E chissà, forse vale anche per i racconti dei nostri nonni, forse qualche fidanzato, amico, amica non condivide quello stesso momento riportatoci nei loro
racconti… può sembrare bizzarro ma ognuno ha un suo modo di valutare le situazioni e
le proprie esperienze, in tal caso poi sono molto importati le sensazioni che sono legate ad esse.
Io di certo manterrò nella mia mente un ricordo bellissimo dell’estate passata con voi
al Girasole, come dicono molti nonni; “LA NOSTRA CASA!”. Una casa dove non avrei
mai pensato di lavorare, non perché non mi piacesse, ma perché non la conoscevo! E
quindi non sapevo che potesse piacermi... . Per questo mi sento di ringraziare quanti
hanno creduto che avessi potuto farlo e mi hanno incoraggiato in questo lavoro (a me,
che ho una esperienza ormai abbastanza lunga con adulti, ragazzi e bambini, ma che
con gli anziani non avevo mai lavorato!!!). Ringrazio enormemente tutti i nonni, perché
con i loro sorrisi, le loro storie i loro momenti di saggezza e anche di comicità mi hanno riempito il cuore e l’anima, mi hanno resa ricca e questa ricchezza è di quelle che
non svanirà mai… un bagaglio di esperienze, di momenti positivi e di condivisione, perché insieme, nella relazione si cresce e ci si arricchisce. Grazie ancora a tutto lo
staff del Girasole e dello Scacciapensieri, con il quale ho lavorato questa estate!!! Vi
ricorderò sempre con piacere ed entusiasmo… GRAZIE di tutto!
A presto.
Maria
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