
 
Tabella di sintesi:alcuni risultati dell’esperienza a scopo esemplificativo. 
I nomi degli allievi sono sostituiti dalle loro iniziali. 
 
 

Emozioni 
Battisti/Mogol L.A I.P C.A C.G A.S S.D 

Intro originale 

Prima e seconda 
parte corpose, la 

terza si assottiglia. 
 
 

Mi ricorda il mare 
corposo, avvolgente e 
l’onda che alla fine si 

assottiglia. 

Prima parte: alti e 
bassi dell’umore, 

alternanza. Seconda 
e terza parte ricerca 

d’equilibrio. 
 
 

Penso ad una bilancia. 

3 momenti musicali: 
1momento non 

tranquillo; 2 verso la 
tranquillità, ricerca di 
equilibrio; 3 sta per 
accadere qualcosa. 

 
E’ un pallone con gli 

spigoli. 

3 momenti 
musicali: 
 1 avviso;  

2 sto riflettendo; 
3  voglio dirti 

qualcosa. 
 

E’ una lampada 
color pesco, 
manda luce 

soffusa. 
 

Ombra/Luce 
 
 

Fiamma di una candela 
che illumina un viso. 

 
Il viso è in penombra 

 
Filo d’erba: sottile, ben 

saldo, attaccato alla 
terra 

 
(vedi audio 1) 

E’ una cartolina: 
un’immagine statica. 

La musica si riavvolge. E’ 
una costante, qualcosa 

che torna sempre. 
 

Aereoplanino di carta: 
leggero, instabile. Deve 
trovare il suo equilibrio 

che dipende da tanti 
fattori: da chi e come lo 

tira, dal vento… 

Seguir con gli occhi 
un airone sopra il 
fiume e poi 
ritrovarsi a volare 

Voce soave e 
rilassata, momento di 

pace 
  

Desiderio di 
sentirsi leggeri 

dalle 
superficialità 

quotidiane 

 

Libertà, spazi aperti 

e sdraiarsi felice 
sopra l'erba ad 
ascoltare 
un sottile 
dispiacere 
 

 
Vocina che parla nella 

mente dolcemente, 
piano piano, 
sussurrante. 

Qualcosa da ascoltare 
(piacevole) è il pallone.  
Il suono del violino 
separa “un sottile 
dispiacere” che è lo 
spigolo.  (vedi audio 2) 

Calore del sole 
avvolgente, voglia 

di fare ordine 
mentale 

Piacere nell’ascoltarsi 

 

e di notte passare 
con lo sguardo 
la collina per 
scoprire dove il 
sole va a dormire 
 

 

Culla, dondolarsi, 
innocenza. 
(vedi audio 3) 

 
Bambino piccolo, 

innocenza, 
curiosità 

 

Bambino addormentato, 
fine della giornata, 
riepilogo della vita. 

Domandarsi perché 
quando cade la 
tristezza in fondo 
al cuore come la 
neve non fa rumore 

    

Neve tra le foglie verdi. 
Contrasto 

inverno/primavera 

 

E guidare come un 
pazzo a fari spenti 
nella notte per 
vedere se poi è 
tanto difficile 
morire 

 

Rabbia, esplosione 
(vedi audio 4) 

    

e stringere le mani 
per fermare 
qualche cosa che 
e' dentro me ma 
nella mente tua non 
c'e'... 
 

Occhi chiusi. 
Solitudine 

(vedi audio 5) 

Senso di sconfitta, 
non riuscirò mai a 

spiegare. 

Sentirsi non capiti, soli, 
diversi. solitudine 

Tenere stretta qualcosa 
che non vuoi che vada via. 
E’ una mano che afferra 
una catenina (vicino al 
cuore) 
(vedi audio 6) 

 

Capire tu non puoi 
Tu chiamale se vuoi 
emozioni 

Qualcosa di 
personale. 

Molto intimo. 
La voce si addolcisce. 

(vedi audio 7) 

    
Occhi di una persona: è 
possibile osservare le 
emozioni ma è difficile 
capire qual è quella vera. 
(vedi audio 8) 

allegato

gipsy
intro


