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MUSICA E PAROLE
Stand by me - Roma è eterna Shinzo wo sasageyo!

Centuries - Fall Out Boy

Sono il tuo sogno eretico - Caparezza (persecuzioni cristiane)

Black swan - BTS

Se bruciasse la città - Massimo Ranieri

Lei - Francesco Renga  (IMPERATORE - LEI è ROMA)



https://oltreiconfini.cidimi.it/i-migliori-lavori/







ROMA...città incantevole anche se circondata dal buio!



MONETE E...
oro...preziosi...COSA vi viene in mente guardando queste monete antiche?  cosa vi attira?

● POTERE

● ORO

● COMMERCIO  

● IMPERATORE    STATO AQUILA GIOVE 

● VALORE



https://youtu.be/dY_3ggKg0Bc

https://youtu.be/dY_3ggKg0Bc


ROMA...CAPITALE...ROMA E L’IMPERO

SCRIVETE ALCUNE PAROLE CHE DESCRIVONO LA ROMA DEGLI IMPERATORI E DELLE 
GUERRE E DEI BANCHETTI E DEI TEMPLI...ESERCITO E AMORE NELLA ROMA 
IMPERIALE...

-ARTE -PONTI -STRADE -ARTISTI -ARCHITETTI -SOLDATI -DIVINITA’ -TEMPLI 

-TEVERE -TERME -CONCERTI -MUSICA -FUOCO -ESTATE -COLOSSEO -CIBO

-CASE -ASSEMBLEE -SENATORI -LEGGE -POPOLI -CANZONI -GUERRE -STORIA  

-VESTITI -IMPERO -CLEOPATRA -AGRIPPINA     

-CAPITALE  -CESARE -NERONE -AUGUSTO -TIBERIO -CLAUDIO

-COLOSSEO -CRISTIANI -GLADIATORI -BESTIE -CARNEFICINA



Gli ImperAttori raccontano Roma! - visita guidata con teatro al 

foro romano e fori imperiali - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=foro+adriano+roma&&view=detail&mid=59FA0C0EA26548993CBF59FA0C0EA26548993CBF&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dforo%2Badriano%2Broma%26FORM%3DHDRSC3


Adriano era alto, di solida corporatura e grande resistenza fisica. Era 

un camminatore instancabile, eccellente cavaliere, e provetto tiratore 

d'arco. Andava sempre a capo scoperto, col sole o la neve; aveva 

maniere semplici e modi spartani, frugale nel cibo e instancabile nei 

viaggi. Possedeva una memoria prodigiosa ed era molto affabile e 

piacevole nel colloquio.

Aveva poco dell'aspetto classico romano, con viso lungo e pieno e 

capelli folti e ricci, collo taurino e naso greco.

Adriano non era solo un valente soldato, ma grande cultore di 

lettere ed arti: musica, pittura, scultura, architettura e filosofia, 

inoltre scriveva in prosa e in poesia, in greco e in latino; aveva 

anzi una stima reverenziale per la cultura ellenica tanto 

che a Roma lo chiamavano il "graeculus".

Nel 98 Adriano aveva portato a Traiano, nella Germania superiore, la notizia della morte di 

Nerva; poco dopo aveva sposato la pronipote di Traiano, Sabina, ma il matrimonio andò a 

rotoli, e non solo non si sposò mai più ma sembra che abbia avuto rapporti con soli uomini.





LA NOSTRA LEZIONE DI STORIA

1. ENTRATA= BRANO (persecuzioni cristiane..)
2. INTRODUZIONE ALL’ARGOMENTO = PERSONA (CONTESTO/TEMPO)
3. 2VALE? E 2LUCA = DIALOGO (su Adriano ..inizia a parlare….dinastia Flavia...gli 

Imperatori) con sfondo Roma antica
4. ultimo Imperatore Flavia…...attacca la batteria...sullo sfondo…(Erode…???).....
5. Colosseo...sfondo…..stop batteria! 
6. a parte sul Colosseo...due cose da dire
7. parte un video ..gladiatori...colosseo…
8. prof.ssa parla di Roma …….
9. coro veloce di parole (batteria)
10. video...eruzione - fine ….di un Impero 



poesia e………………..Rapping

MEMORIA  STILE   TEMPO RICORDO   LUOGHI   
ARTE  MUSICA

PAROLE TESTO        RACCONATRE A VOCE

I componenti del rap includono «contenuto» (ciò che viene detto), «flow» (ritmo, rime) e «consegna» (cadenza, tono).[5] Il rap si 

differenzia dallo spoken word in quanto il rap è eseguito spesso sul tempo di un brano strumentale. Il rap è spesso associato alla 

musica hip hop, oltre a esserne uno dei componenti principali, anche se le sue origini precedono l'hip hop come fenomeno 

culturale. Il precursore della tecnica moderna di rap si trova nelle tradizioni dei griot dell'Africa occidentale, in cui gli «storici»[6]

diffondevano tradizioni e genealogie oralmente o usavano le loro tecniche retoriche per spettegolare o «elogiare o criticare le 
persone».

Rapping - Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rima
https://it.wikipedia.org/wiki/Cadenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapping#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Spoken_word
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_hip_hop
https://it.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
https://it.wikipedia.org/wiki/Griot
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapping#cite_note-:1-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapping


Mattina, infatti, è composta da quattro sole parole,
impiegate per rappresentare una condizione
individuale che si eleva, grazie alla forza dello stile e
all’incisività dei vocaboli scelti, a condizione
universale.

Con Mattina, Giuseppe Ungaretti trova la formula
più emblematica e radicale per esprimere la propria
poetica, fondata sulla fiducia nel “valore della
parola” di fronte all’abisso scavato dalla guerra nella
condizione umana. Scandite e isolate nel bianco
della pagina, le poche parole che compongono la
lirica, “nude ed essenziali”, acquistano un valore
quasi magico, poiché riescono a evocare una
condizione esistenziale presentata come assoluta.

WEB source: M’illumino d’immenso di Ungaretti: commento e parafrasi - WeSchool

https://library.weschool.com/lezione/mattina-m-illumino-d-immenso-ungaretti-allegria-poetica-11512.html


web source: studenti.it



"Novembre"  ….febbraio 1891

Novembre è una delle poesie che compongono la raccolta Myricae di
Giovanni Pascoli sin dall’edizione del 1891. È un testo assai
rappresentativo della poetica di Pascoli, in cui si concentrano la
sensibilità pascoliana nella descrizione del mondo naturale, la presenza
sotterranea del dolore della vita, la ricerca stilistica, soprattutto sul piano
fonosimbolico.
…………………...Pascoli concentra così in questa poesia alcune tematiche ricorrenti

della sua produzione poetica: il fascino ambiguo del paesaggio naturale (captato e
poi riprodotto sulla pagina con grandissima abilità stilistica), l’ossessiva presenza
del tema della morte connessa alla violazione del nido, il tentativo assillante di
ricostruire una realtà familiare protetta, al riparo dalle mille insidie percepite nel
mondo esterno….

https://library.weschool.com/lezione/pascoli-myricae-riassunto-3144.html
https://library.weschool.com/lezione/riassunto-vita-pascoli-1383.html
https://library.weschool.com/lezione/poetica-poesie-pascoli-il-fanciullino-naturalismo-decadentismo-fonosimbolismo-8551.html


"Novembre"  febbraio 1891
Gemmea l’aria, il sole così chiaro
Che tu ricerchi gli albicocchi in 
fiore
E del prunalbo l’ odorino amaro
Senti nel cuore …
Ma secco è il pruno, e le stecchite 
piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto e cavo al piè sonante

sembra il terreno.

Silenzio, intorno. Solo, alle 
ventate,
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie il cadere fragile. È 
l’estate
fredda, dei morti.

"Myricae" di Pascoli e il rapporto con la 

Natura: testo e parafrasi di "Novembre" -

WeSchool

OSSIMORO

METONIMIA

immagini solari...primavera - sensazione 

positiva

sensazione olfattiva negativa

https://library.weschool.com/lezione/giovanni-pascoli-myricae-testo-parafrasi-novembre-san-martino-8504.html


sensazioni coloristiche, olfattive 
ed uditive:

1. "il sole così chiaro"
2. "gli albicocchi in fiore"
3. "del prunalbo l'odorino amaro"
4. "le stecchite piante | di nere 

trame"
5. "Silenzio, intorno"

L'uso attento di alcune 

figure retoriche, tipiche 

della poesia di Pascoli, 

come:

● ossimoro: "l'estate | 

fredda"

● metonimia:  "cader 

fragile"

● Il meccanismo dello straniamento, per cui la realtà viene percepita da 

una prospettiva originale e inedita: qui il quadro iniziale sembra essere quello 

di un sereno paesaggio primaverile-estivo, ma si rivela poi essere - con un 

“effetto sorpresa” finale - una metafora amara del dolore del poeta



Attraverso la poesia l'autore esprime un pensiero, una sensazione, un sentimento e riesce a creare un 

mondo distinto da quello reale pur rimanendo profondamente legato a esso. Il poeta ha la capacità di 

rendere il linguaggio comune originale e unico attraverso un'accurata selezione e disposizione delle 

parole.

La parola = significante (l'insieme dei suoni o dei segni che formano la parola) + significato (la 

rappresentazione mentale che noi associamo a quella parola).

Il verso è l'unità fondamentale della poesia; questo è composto da una serie di parole che non 

occupano tutto lo spazio della pagina. È caratterizzato da un numero determinato di sillabe metriche e la 

ripetizione di accenti a intervalli regolari che conferisce alla poesia il ritmo e la musicalità

………………………..

Importante elemento della poesia è la rima, cioè la perfetta uguaglianza tra le terminazioni di due o più 

parole poste in posizione finale di verso……………………….



Il poeta può servirsi di artifici espressivi, le figure retoriche: di suono (es., 
l'onomatopea), dell'ordine (es., l'anafora), di significato (es., la 
similitudine)

Per analizzare una poesia occorre:

1. farne la parafrasi (trasposizione dei versi in prosa)
2. studiarne il livello tematico (individuazione dei temi centrali)
3. livello lessicale (individuazione delle parole-chiave del testo)
4. livello metrico-ritmico e fonetico (tipo di versi, di rime, di suoni)
5. il livello retorico-stilistico (figure retoriche)

https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/rep_italiano_le_caratteristic

he_generali_del_testo_poetico.html

https://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/rep_italiano_le_caratteristiche_generali_del_testo_poetico.html

