
È vero, la storia siamo noi, con il nostro quotidiano, i nostri progetti, le nostre 
delusioni e, perché no, con le nostre canzoni. Il 2020 è vicino, difficile ricordare i 
cento anni che in buona parte abbiamo vissuto, ma ricordare è importante perché 
non c’è futuro senza ricordo del passato.
Ecco perché faremo questa passeggiata nel tempo usando il mezzo più semplice, 
quello delle canzoni, esaminando i vari decenni
Partiremo dagli anni ’20 e arriveremo ai giorni nostri, immagini, musiche e parole 
che in parte riconosceremo ed in parte scopriremo come nuove.
Qualche volta ci commuoveremo, qualche altra rideremo ed alla fine avremo tutti 
ritrovato il passato che ci appartiene.

• Breve presentazione del decennio sotto l’aspetto storico

• Proiezione di alcuni spezzoni dei film più significativi del periodo

• Proiezione ed ascolto delle canzoni che hanno caratterizzato ogni singola epoca

• Proposte e richieste

Cominceremo dal decennio 1920/1930, proseguiremo di dieci anni in dieci anni, 
soffermandoci più a lungo sul periodo 1960/1970 e 1970/1980 dove la produzione 
di musica e film è particolarmente ricca, mentre un incontro sarà destinato a canti e 
filmati natalizi.
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MUSICA: CENTO ANNI DI CANZONI PER 
RICORDARE LA NOSTRA STORIA

“La storia siamo noi  nessuno si senta offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo
la storia siamo noi, attenzione nessuno si senta escluso”

Francesco De Gregori



48

Docente KATIA BORTOLETTO

Programma delle lezioni Quindicinale (15 incontri)

Giorno e orario Giovedì - 15,00/16,30 
Date mensili

Ottobre     24 Novembre   07 - 21 Dicembre   05 - 19 Gennaio   09 - 23

Febbraio   06 - 20 Marzo           05 - 19 Aprile         02 - 23 Maggio    07 - 21

Materiale
Fotografie che possano servire ad ad illustrare mode, abitudini, fatti gli anni di volta 
in volta considerati. Blocco per eventuali appunti

Costo supplementare per materiale didattico e 4,00 (quattro)
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