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COMUNICAZIONE INTERNA N.251 

 
AI DOCENTI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IP E II M 

 

Oggetto: Alta vox. LUCIO DALLA: LA CONTAMINATIO FRA MUSICA E POESIA – 

Letture ad alta voce 

 

Il progetto didattico “Lucio Dalla: la contaminatio fra musica e poesia – Laboratorio di letture, suoni, 

immagini”, prosegue con il Laboratorio di lettura espressiva Alta Vox. 

Il progetto è curato dagli esperti esterni Emanuela Marcante e Daniele Tonini (Il Ruggiero), rivolto alle classi I 

P e II M e aperto a tutte quelle del Liceo Musicale. Il focus del progetto verte sulla più autentica vocazione 

della musica ovvero il dialogo che da sempre essa instaura con le altre forme dell'espressione umana, in 

particolare sulla poesia, proponendo l’analisi e la lettura ad alta voce di testi legati alla produzione artistica di 

Lucio Dalla. 

 

Si allega il calendario della seconda fase degli incontri, i Laboratori di lettura espressiva (Alta vox). 

 

Classe 2 M 

 Martedì 4 maggio, h 7:55-8:55 

 Martedì 11 maggio, h 7:55-8:55 

 

Classe 1P 

 Mercoledì 5 maggio, h 7:55-8:55 

 Martedì 11 maggio, h 12:00-13:00 

 

Obiettivi del PdM: Miglioramento degli apprendimenti e delle competenze di base, nello specifico della lingua italiana. 

Metodo didattico: Storytelling. 

 

Docente referente: Ida Maffei 

 

Bologna, 3 maggio 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEL PROGETTO DIDATTICO “LUCIO DALLA – 

CONTAMINATIO FRA MUSICA E POESIA” 

La poesia, la musica, l'arte e l'esperienza della vita. Attorno a Lucio Dalla, al suo mondo, ai suoi artisti 

 

I LEZIONE giov. 8 aprile 1P ore 11 
ven. 9 aprile 2M ore 9 

  

La canzone:  
Attorno a “4 marzo 1943” di Paola Pallottino e Lucio 

Dalla, 1970 
 

 

 

 

La città e le nostre 

esperienze di vita:  
Bologna “porto di mare” : 

i luoghi di Dalla, Bologna 

città di tutti 

I poeti attorno a Dalla: 
cos'è una ballata e cosa racconta. Un'altra 

canzone di Paola Pallottino,“Il gigante e la 

bambina”  e qualche esempio di altri autori 

II LEZIONE  merc. 14 aprile 1P ore 8; 
ven. 16 aprile 2M ore 9 

  

La canzone:  
Attorno a “Anna e Marco” di Lucio Dalla, 1979 
 

 

 

 

La città e le nostre 

esperienze di vita: 
la Bologna e le periferie 

che vivono  
 

I poeti attorno a Dalla: 
Roberto Roversi “maestro di poesia” di 

Lucio Dalla. 
Lettura di “Gli occhi della bambina e 

l'eclisse” di R.Roversi 

III LEZIONE  merc.21 aprile 1P ore 8; 
giov. 22 aprile 2M ore 8 

  

La canzone: 
Attorno a “Piazza Grande”  di Gianfranco Baldazzi, 

Sergio Bardotti, Rosalino Cellamare, Lucio Dalla, 1972 
 

 

 

La città e le nostre 

esperienze di vita: 
La panchina di Piazza 

Cavour, chi vive per strada 

e l'accoglienza 

I poeti attorno a Dalla: 
i cantori dei clochard, fino ad Alda Merini 

(vicina a Dalla negli ultimi anni). Lettura 

della poesia di A.Merini “Benedetto 

barbone” e altre. 

IV LEZIONE  giovedì 22 aprile 1P ore 11; ven. 23 aprile 

2M ore 9 
  

La canzone: 
Attorno a “L'anno che verrà” di Lucio Dalla, 1979 

La città e le nostre 

esperienze di vita: 
la città della pandemia e 
la nostra città del futuro: 

“Io mi sto preparando, è 

questa la novità” 

I poeti attorno a Dalla: 
Leggere per scrivere, leggere per vivere 

meglio e per conoscere: cosa leggeva 

Lucio Dalla...da Italo Calvino a Robert 

Walser, alla cui novella “ La passeggiata” 

Dalla si ispira, secondo le sue parole, per 

“L'anno che verrà”. Breve lettura da 

Walser 
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