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MA CHE MUSICA, MAESTRO!
Il festival della canzone italiana
dal 1951 al 2021, 71 anni di musi-
ca e storia. A noi alunni della
classe 3ª A, mai come quest’an-
no, è sembrato interessante ri-
percorrere le tappe di uno degli
appuntamenti musicali più se-
guiti dal dopoguerra ad oggi.
Documentandoci, abbiamo così
scoperto che il Festival di Sanre-
mo è stato visto come “la gran-
de evasione”, la colonna sonora
di un’Italia canterina. Dalla pri-
ma edizione nel 1951, quando si
è svolto nel Salone delle Feste
del Casinò Municipale di Sanre-
mo, con il pubblico seduto intor-
no a tavolini che cenava mentre
i cantanti si esibivano, il Festival
ha fatto molta strada, cambian-
do location, pubblico e soprat-
tutto format, fino a diventare un
prodotto commerciale da mi-
gliaia di euro, amato, odiato e di-
scusso da sempre più persone.
Protagonista comunque è sem-
pre stata la canzone italiana tan-

to che il nome originario è ap-
punto Festival della Canzone Ita-
liana. I brani presentati sono so-
prattutto inediti, quindi mai ese-
guiti pubblicamente prima della
competizione, e composti da au-
tori italiani ma con testi non ne-
cessariamente in italiano. Il Fe-
stival di Sanremo è sempre sta-
to un punto di riferimento per la

musica italiana, infatti, dalla pri-
ma canzone, “Grazie dei Fior”, fi-
no ad oggi con “Zitti e buoni”, le
canzoni hanno fatto la storia ita-
liana. Il 71° Festival di Sanremo
si è svolto al Teatro Ariston di
Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021
ed è stato condotto dallo show-
man Amadeus; questo Sanremo
2021 è stato diverso dagli altri

perché si è svolto senza pubbli-
co a causa della pandemia di Co-
vid-19, ma ci ha accompagnato
e tenuto compagnia durante il
periodo della zona rossa, ovve-
ro una misura restrittiva per il
contenimento dei contagi. Que-
st’anno la commissione ha deci-
so di far partecipare molti più
giovani rispetto ai veterani de-

gli anni precedenti per dar loro
spazio e lanciarli verso una gran-
de carriera. Ma vediamo le can-
zoni da vicino: le canzoni di og-
gi affrontano temi diversi da
quelli degli anni passati, per
esempio problemi sociali, dro-
ghe e alcool, amore, dolore per
la vita, spensieratezza, libertà,
adolescenza, errori durante la
crescita e molto altro, mentre le
canzoni di una volta parlavano
quasi esclusivamente d’amore.
Di conseguenza anche i termini
dei testi si sono evoluti, lascian-
do più spazio a quelli meno ri-
cercati. Abbiamo anche notato
che le musiche stesse sono cam-
biate: prima erano prettamente
melodiche, oggi rappresentano
i più disparati generi, dal melodi-
co al rock passando per il pop.
Riascoltando alcune canzoni
del passato e quelle di queste ul-
time edizioni del Festival ci sia-
mo resi conto che con il passare
degli anni i brani si sono evoluti
insieme a noi per comportamen-
ti e stili scelti dai cantanti. Sanre-
mo è, secondo noi, un evento
tutto italiano che appassiona le
persone alla musica ma nel con-
tempo le arricchisce di cultura
e modi di pensare se si presta
un po’ di attenzione ai testi e ai
loro significati.

I cronisti della classe 3ª A

La classe 3A del Buzzolla di Adria è seguita dal prof Alessandro Marcato

«Il festival di Sanremo, la grande evasione»
I reporter della scuola di Adria ripercorrono le tappe di uno degli appuntamenti musicali più seguiti dal dopoguerra ad oggi

IL GIUDIZIO

«Il ritmo è deciso
Certo non hanno
un lessico molto
vario o ricercato»

L’idea originale

«La nostra intervista immaginaria a Beethoven
Zitti e Buoni dei Måneskin: brano straordinario»

I giovani reporter
sottopongono
al genio della musica
i pezzi del Festival

SCUOLAMEDIA BUZZOLLA

L’AVVENTURA

Ha fatto molta strada,
cambiando location,
pubblico e soprattutto
il format

Ludwig Van Beethoven com-
menta il Festival di Sanremo. Il
Maestro di Bonn ci concede
questa intervista impossibile!
Buongiorno Signor Beethoven.
Sì, buongiorno. Perché siete
venuti ad intervistarmi?
L’abbiamo contattata per mo-
strarle alcune riproduzioni della
realtà tramite questo particola-
re strumento della nostra epoca
chiamato “tablet”. Queste can-
zoni appartengono al Festival

della Musica Italiana datato
2021. Grazie alla nostra tecnolo-
gia riuscirà a capire anche i neo-
logismi presenti nei testi. Sareb-
be in grado di darci le sue im-
pressioni su questi nuovi tipi di
musica?
[Giulio gli porge il tablet e avvia
la canzone Chiamami per nome
di Francesca Michielin e Fedez]
Impressionante questa tecnolo-
gia. Comunque, il testo della

canzone è poco profondo. Alla
fine si sente un tentativo di pro-
vare a formulare un paio di rime
con “temporale, cattedrale e pa-
ne”. In più non mi piace l’inter-
mezzo parlato del ragazzo
Ora, signor Beethoven l’esibizio-
ne dei vincitori [Giulio avvia la
canzone Zitti e Buoni dei Månes-
kin, mentre Beethoven guarda il
video con occhi increduli.]
Incredibile. Straordinario. Il rit-
mo è deciso ed incalzante, la ri-
cerca del riscatto. Certo, non
hanno un lessico molto vario o
ricercato, o un abbigliamento
elegante, o degli strumenti che
io conosca, ma la loro canzone
è bella, è curiosa, è… rivoluzio-
naria.

Che genere di nuova musica strana è mai questa?
Rock, signore, questo è rock.
Rock... rock, mi piace! Comunque avrei una domanda: è solito
che le ragazze cantino in gruppi o da solisti? Perché su due esi-
bizioni che mi avete mostrato in entrambe sono presenti don-
ne o gruppi che ne contengono.
Certo, signor Beethoven: è una cosa consueta da circa set-
tant’anni. Potrà sembrarle strano ma è così e più del 40% dei
Festival sono stati vinti da donne o gruppi con componenti fem-
minili... passiamo alla prossima canzone [Giulio porge il tablet
e avvia la canzone “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta]
Trovo che questa canzone sia superficiale, è un brano in cui il
pianoforte accompagna con banali accordi, nulla più. Mi ispira-
no assai poco anche questi prolungamenti alle parole che solo
a sentirli fanno venire i brividi. Per non parlare di questi strani
rumori di sottofondo che rovinano alquanto il ritmo della canzo-
ne.
Classe 3ª A
Buzzolla” di Adria

SECONDA PARTE

«Il rock, devo ammettere che mi piace
Ma queste ragazze sul palcoscenico... »


