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COMUNICATO   n. 307 
Conegliano, 10 febbraio 2020 

 
 

 Agli Studenti  
classe 2CL 
Classi triennio Linguistico 

 
 e p.c. Al Personale ATA 

 
 
OGGETTO: progetto “Versi diversi” 
 
 

Viene proposto dagli insegnanti Trevisan Maura e Corrent Vinicio un progetto intitolato 

“Versi diversi” che riguarda l’utilizzo di alcuni testi di poesia antica inglese e italiana 

nella musica del Novecento e contemporanea. 

 

L’intero progetto si svolgerà in 12 incontri della durata di un’ora e mezzo 

ciascuno e si terrà il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14, 00 alle ore 

15,30. 

Verrà suddiviso in due parti: durante le prime otto lezioni, il Prof. Corrent e la Prof.ssa 

Trevisan si alterneranno per introdurre a livello seminariale, alcune liriche del passato, 

e le connessioni esistenti con la musica e il cinema contemporaneo. 

La seconda parte che si articolerà, in quattro successivi incontri, in cui saranno 

presenti entrambi gli insegnanti, avrà un carattere più specificatamente laboratoriale: 

gli alunni sceglieranno alcune poesie di loro gradimento, e le adatteranno, 

singolarmente o in gruppo, a una base musicale fornita dall’insegnante. 

 

Si invitano gli studenti interessati a dare la propria adesione presso il Centralino 

nell’atrio della scuola entro sabato 15 febbraio, dal momento che il progetto verrà 

attivato al raggiungimento di un numero minimo di venti studenti.  

 

VG/vc/mt/sd 
 

All.: Calendario e programma Progetto 



PROGETTO: VERSI DIVERSI, una rassegna delle più belle liriche   d’amore del passato 

reinterpretate dal cinema e dalla musica contemporanea. 

PRODOTTO FINALE: dopo l’illustrazione di alcune poesie appartenenti sia alla 

letteratura inglese che italiana e la comparazione con le canzoni a queste ispiratesi, gli 

alunni creeranno un brano ricavato da un testo poetico a loro scelta (su una base 

musicale fornita dall’insegnante). 

DOCENTI :   TREVISAN MAURA (Letteratura inglese) 

                       CORRENT VINICIO (Letteratura italiana) 

PRIMA FASE 

1^LEZIONE : 18 FEBBRAIO  14/15.30  TREVISAN MAURA   

- The Ballad 

-   Introduzione alla ballata medievale inglese (Power Point): caratteristiche e 

tematiche principali; differenze con la lirica dell’amor cortese; struttura metrica. 

Figure di parole e figure retoriche (Alliterazione; Ripetizione). 

- Introduzione alla ballata Elfin Knight: tematiche  e personaggi primari; analisi 

testuale;  il concetto di enigma (riddle); il  “refrain”; significato simbolico del 

ritornello.   Dvd  -  Le 3 domande di A. Buriani . 

2^LEZIONE:19 FEBBRAIO 2020- 14/15.30 CORRENT VINICIO 

- Testo, pretesto e contesto 

-  Introduzione al rapporto tra testo lirico e musica e contestualizzazione 

dell’argomento nel tessuto culturale e storico di fine Ottocento e inizio 

Novecento. 

- Il libretto, il caso Giuseppe Verdi. 

- La volontà di rinnovare il testo lirico. 

3^LEZIONE :  25 FEBBRAIO 2020- 14/15.30 TREVISAN MAURA 

- Scarborough Fair 



-  Ascolto della canzone Scarborough Fair- Simon&   Garfunkel. 

- Introduzione alla ballata Lord Randal. Contestualizzazione dei personaggi. 

Interpretazione critica del contenuto. 

- Visione ed ascolto del dvd musicale:Lord Randal. 

4^LEZIONE : 26 FEBBRAIO 2020- 14/15.30 CORRENT VINICIO 

- Restaurare innovando     Librettisti di se stessi. 

- Analisi di un sonetto di Petrarca, La vita fugge, musicato da Pizzetti. 

5^LEZIONE: 3 MARZO 2020 -14/15.30 TREVISAN MAURA 

- A Hard rain’s gonna fall 

-  Presentazione ed analisi della canzone di Bob Dylan A Hard rain’s gonna fall 

-  (Ripetizioni, paradossi, iperbole). Simbolismo del testo. 

-  Introduzione alla tragedia “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. 

Contestualizzazione e personaggi 

6^LEZIONE: 4 MARZO 2020- 14/15.30 CORRENT VINICIO 

La sperimentazione novecentesca del testo lirico 

- Il testo antico come collage. 

- Il caso Gian Francesco Malipiero. 

- Analisi della terza della Sette Canzoni di Gian Francesco Malipiero. 

7^LEZIONE: 10 MARZO 2020- 14/15.30 TREVISAN MAURA 

- The Aubade : confronti fra poesia e film 

- Definizione di Aubade. Analisi della scena 5^ dell’Atto 3^ di   “Romeo e 

Giulietta” di Shakespeare. Metaphors and Conceits. Visione dello spezzone del 

film di F. Zeffirelli “Romeo e Giulietta”. 

8^LEZIONE: 11 MARZO 2020- ore 14/15.30 VINICIO CORRENT 

Il pop e il testo antico 

- Carrellata di alcune canzoni di musica italiana ispirate alla letteratura. 



- Analisi di un sonetto di Gaspara Stampa musicato da Vinicio Corrent 

9^LEZIONE : 17 MARZO 2020- ore 14/15.30653 CORRENT V./TREVISAN M. 

Laboratorio creativo 

- Ricerca, tramite Internet, di testi di poesie antiche, sia italiane che inglesi, 

da parte degli studenti 

10^LEZIONE : 18 marzo 2020 ore 14.30/16 CORRENT V./TREVISAN M. 

- Lettura dei testi presi in esame ed adattamento degli stessi ad una base 

musicale fornita dall’insegnante. 

11^LEZIONE : 24 Marzo 2020 ore 14.30/16 

- Lavoro di gruppo: preparazione di una canzone 

12^LEZIONE : 25 Marzo 2020- ore 14.30/16 

- Esibizione finale all’interno dell’aula 
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