
Istituto Comprensivo “G. Taliercio” - Marina di Carrara

Giornata per la pace 11/04/2022

Plessi e docenti di strumento coinvolti:

Infanzia Lunense – Prof. Cimino e classe 3B
Infanzia Giampaoli – Proff. Granata e Vespa e classi 1A, 1B, 1D
Primaria Doganella – Prof. Trufelli e classi 2B/2F
Primaria Giromini – Prof.Piccioli e classi 2D/2E
Primaria A.M.Menconi - Prof.Piccioli e classi 2D/2E
Secondaria G.Taliercio- Proff. Fruzzetti, Romano, Vegetti e classi 1C, 3A/3D/3E

Organizzazione della mattinata per singolo plesso

Primaria Menconi/Giromini (dalle 09:00 alle 12:00):
• Ore 9 apertura della mattinata con brano della sezione musicale Taliercio
•  classi V (A/B Menconi + A Giromini) eseguono “Il Batticuore” (canzone rap) e “Blowing in the

wind” di Bob Dylan

• Ore 9:45 classi IV (A/B Menconi + A Giromini) eseguono “Il mondo che vorrei” di Laura Pausini e
“Esseri Umani” di Marco Mengoni

• Brano della sezione musicale Taliercio

• Ore 10:30 classi I (B Giromini, B Menconi) e II (A/B Menconi) eseguono giochi con paracadute e
poesie, accompagnati dalla sezione musicale Taliercio

• Ore 11:15 classi I (A Menconi, A Giromini) e II (A Giromini) eseguono giochi con paracadute e
poesie, accompagnati dalla sezione musicale Taliercio

• Ore 12:00 classi III (A/B Giromini, A Menconi) eseguono le canzoni “Never give up” di Sia, “A
cosa serve la guerra” di E. Bennato, “Se la gente usasse il cuore” di A. Bocelli

Primaria Doganella (dalle ore 10:00 alle ore 10:45)
• Ore 10:00 apertura brano della sezione musicale Taliercio, classe 5 canta “Imagine “di John 

Lennon.
• Ore 10:10 classe 4 recita testi e poesie, poi intervento musicale Taliercio
• Ore 10:20 classe 3 recita Promemoria di Gianni Rodari
• Ore 10:30 classe 2 canta la canzone “Un mondo di colori.” Ultimo brano sezione musicale 

Taliercio
• Ore10:35 classe 1 canta la canzone “Un arcobaleno di colori.”

Infanzia Lunense (dalle 10:50 alle 11:40)
• Ore 10:50  sezione A (nel rispetto delle norme anti CoVid) esegue “Filastrocca della Pace” da 

“Favole e fantasia” e la canzone “E' Pace” di D. Olioso
• Intermezzo della sezione musicale Taliercio
• Ore 11:15 sezione B (nel rispetto delle norme anti CoVid) esegue “Filastrocca della Pace” da 

“Favole e fantasia” e la canzone “E volerà la pace” di D. Olioso



Secondaria Taliercio e Infanzia Giampaoli (dalle 10:00 alle 13:30)
• Ore 10:00 Brano di apertura dell'orchestra 3A
• Classi 3A/C/E cantano lo spiritual “Freedom”
• Classe 3B letture e riflessioni
• 3E poesie in inglese

• Ore 11:00 esibizione della “Cup Song” classe 2F
• Intervento musicale del quartetto di sassofoni della classe 3A

• Ore 11:15 Uscita dei bimbi dell'Infanzia Giampaoli con accompagnamento musicale dell'orchestra 
1B Taliercio

• Poesia “Un mondo di pace” di R.Sabatini
• Intervento musicale dell'orchestra 1A Taliercio
• Canzone “Il giro della pace” di D.Olioso
• Rientro dei bimbi con accompagnamento dell'orchestra 1D Taliercio

• Ore 12:00 Classi I A/C/E cantano “Le Mani” di De Crescenzo
• 1B lettura poesia
• Orchestre 3D e 3E intervento musicale
• 1C lettura di tre poesie di G.Rodari, intervallate dall'orchestra 1C con 2 intermezzi musicali


