
PERCORSO SENSORIALE - SCALETTA DEGLI EVENTI SONORI – ANALISI GUIDATA 

1) BAYM REBIN’S SUDE – 
musica klezmer – 
registrato dal vivo nel 
Laboratorio di Musica, 

classe terza 1
 

Riferimento diretto alla vita 
gioiosa della comunità ebraica, 
con questa musica “folk”, cioè 
che appartiene alla sua 
tradizione musicale… 

…Che cosa mi fa venire in 
mente? 
 

2) OLIVIER MESSIAEN – 
Quatuor pour la fin du 
temps – breve estratto 

 

Musicista che viene internato; 
gli chiedono di comporre musica 
per una serata musicale nel 
campo di concentramento; il 
quartetto sarà composta da: 
clarinetto, pianoforte, 
violoncello, violino; i compagni 
di prigionia faranno una colletta 
per comprare gli strumenti 
musicali 

Questa musica, piuttosto che 
qualsiasi altra, assume un 
carattere rappresentativo a 
causa della situazione e della 
finalità per cui è stata 
composta… 

3) TRENO A VAPORE – 
sonoro effetto cinema: 
il treno scorre davanti 
ai nostri occhi, effetto 
di avvicinamento 
/allontanamento 

Registrazione “dal vivo” Ma cosa c’entra il rumore di 
un treno a vapore? 

4) SHEMÀ – Primo 
Levi (+ musica di 
sottofondo dolce e 
struggente) 

Poesia letta in modo 
“professionale” con sottofondo 
di musica struggente. 

Possiamo considerare questa 
poesia una testimonianza? 
Oppure c’è ancora qualcosa in 
più? Ci chiama in causa 
direttamente? Perché? 

5) TRENO A VAPORE 
– effetto due 

Registrazione “dal vivo” Che funzione ha nel “racconto 
sonoro” il ritorno di questo 
rumore? 

6) OLIVIER MESSIAEN 
– Quatuor pour la fin 
du temps – breve 
estratto 

Il quartetto già ascoltato ritorna 
brevemente 

Che funzione ha nel “racconto 
sonoro” il ritorno di questa 
musica? 

                                                           
1 Dissolvenza incrociata. 



PERCORSO SENSORIALE - SCALETTA DEGLI EVENTI SONORI – ANALISI GUIDATA 

7) Passi di marcia Registrazione “dal vivo” I passi di marcia rievocano un 
altro aspetto di che cosa? In 
quale tempo, luogo, situazione 
ci troviamo? 

8) TESTIMONIANZA 1 – 
Gianni Oliva, letto da un 
alunno e registrato in 
Laboratorio di Musica 

Registrazione “dal vivo” Che valore ha per te ascoltare 
la voce di un coetaneo che 
legge una testimonianza 
diretta del tempo? Si riferisce 
a i campi fascisti/nazisti o alle 
foibe? 

9) Passi di marcia 
Registrazione “dal vivo” Questo ritorno ossessivo dei 

passi di marcia crea un effetto 
di… 

10) OLIVIER MESSIAEN 
– Quatuor pour la fin 
du temps – breve 
estratto 

Il quartetto già ascoltato ritorna 
brevemente 

Che funzione ha nel “racconto 
sonoro” il ritorno di questa 
musica? 

11) TESTIMONIANZA 2 
– Ante Peloza, letto da 
una alunna e registrato 
in Laboratorio di 
Musica   

Registrazione “dal vivo” Che valore ha per te ascoltare 
la voce di un coetaneo che 
legge una testimonianza 
diretta del tempo? Si riferisce 
a i campi fascisti/nazisti o alle 
foibe? 

12) SCHINDERL’S LIST – 
breve estratto dalla 
colonna sonora (in 
sottofondo) 

Sonoro effetto cinema, 
ambiente sonoro all’aperto, 
brevi frasi in lingua tedesca… 

Ascoltare delle frasi in tedesco 
ha il potere di rievocare… 

13) OLIVIER MESSIAEN 
– Quatuor pour la fin 
du temps – breve 
estratto 

Passaggio molto drammatico 
della musica, adatto alle ultime 
frasi della testimonianza… 

Che funzione ha nel “racconto 
sonoro” il ritorno di questa 
musica? 

14) TESTIMONIANZA 3 – 
Antonio Toffetti, parla del 
padre infoibato 

Registrazione “dal vivo” Che valore ha per te ascoltare 
la voce di un coetaneo che 
legge una testimonianza 
diretta del tempo? Si riferisce 
ai campi fascisti/nazisti o alle 
foibe? 
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15) Musica sottofondo: 
REQUIEM  
di Eliza Gilkyson,  
versione strumentale 

Composizione corale dedicata 
alle vittime dello Tsunami del 
2004 (nell’estremo Oriente); 
non è una musica disperata, 
piuttosto presenta la 
commiserazione per le vittime e 
infonde speranza per i 
sopravvissuti. 

Perché questa musica alla fine 
del percorso, quale funzione 
può avere? 

16) Passi di marcia  

  
“BEAUTIFUL THAT WAY” 
registrato dal vivo nel 
Laboratorio di Musica, 
classe terza. 

 Registrazione “dal vivo” Perché questa musica alla fine 
del percorso? Cosa dicono le 
frasi cantate? Che significato 
hanno per te? 

 


