PROGETTO MUSICA INTEGRAZIONE IDENTITA’
A TA L’HO DI’, TALO’
Iniziativa unica nel suo genere, protagonisti gli alunni
dell’ Istituto Comprensivo “Pertini" di Busto Arsizio.

UL GRAN
CUNCERTU

"UL GRAN CUNCERTU", diretto dal Maestro Fabio
Gallazzi, docente dell’IC S.Pertini e già noto direttore
d’orchestra sulla scena internazionale, vedE
l'esibizione di un coro/orchestra multietnici composti
da oltre 200 alunni della Scuola secondaria di primo
grado”Fermi", che, avendo diverse radici
geografiche e culturali, eseguono canzoni originali
composte in dialetto bustocco, con la
partecipazione straordinaria di Umberto Rosanna,
cantante e coautore dei brani dialettali bustocchi, i
primi in assoluto nella storia musicale di Busto
Arsizio e Ginetto Grilli, noto poeta bustocco di 92
anni e autore dei testi delle canzoni.
L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio e la
collaborazione di diversi Enti pubblici e privati e per
la quale gli organi di stampa hanno manifestato
interesse, appare particolarmente innovativa: mentre
concorre alla promozione identitaria della lingua
dialettale, realizza fattivamente l'integrazione e
l'inclusione di soggetti con diverse radici
geografiche, culturali e religiose.
Per il suo profondo significato è capofila al Tavolo
delle identità promosso dal Comune di Busto
Arsizio, apporta valori e farà da apripista a buone
pratiche che sin d'ora travalicano il mero ambito
locale.

Progetto integrazione e identità

“Un Urchestra da Fiö, Giuinoti e bei Tusan
Chi ga sona e chi ga canta
Tuta Busti la sa Invanta…”
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LET IT BE
BEATLES

CANON
J. PACHELBEL

COLLABORAZIONI
FABIO GALLAZZI
docente e direttore d’0rchestra
UMBERTO ROSANNA

canzone composta da Paul McCartney nel 1970.
E' una preghiera.
I Beatles hanno scritto e cantato ogni sfumatura dei
sentimenti e delle emozioni umane.

…perché ci sono tanti modi
per ripetere la stessa cosa…

UL GRAN CUNCERTU
Grilli, Gallazzi, Rosanna
I CAN SEE THE STARS

Sa válzan i usi, i bassi e i supràn
a l’é un gran cuncertu

ALEX&C.
Il potere dell’amore cambierà il mio mondo
“Music” sono le mie ali per volare via.
Non avere paura, guarda al tuo fianco
canterò una canzone per trovare coraggio.

ALL OF ME/DIMMI TI
Grilli, Gallazzi, Rosanna
…da Frank Sinatra al Ginetto Grilli

EHY BROTHER
AVICII
singolo del dj svedese e produttore Avicii, prematuramente
scomparso, all’età di 28 anni, il 20 Aprile 2018.
“Hey brother There’s an endless road to be discovered”

YOU’RE THE BEST THING ABOUT ME
U2
“Oh you’ve seen enough to know it’s children who teach”

spesso sono i bambini e i ragazzi che
insegnano agli adulti

FILASTROCA DUL REGULAMENTU
(par mangià pulidu e senza trasà)
Grilli, Gallazzi, Rosanna, Viganò
Bon a- pe - titu e vanzan nanca un zicu
Setas giò e mangia in pasi a l’è inscì ca te me piasi
Pesa tuscossi, sta tenti al da pu
Se par ti a l’è sé un etu, l’è non ul casu da fan du

medico chirurgo e cantante
GINETTO GRILLI
poeta e autore dei testi delle canzoni
ETTORE ZANZOTTERA, CARLO ATTOLINI percussionisti
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A TA L’HO DI’, TALO!
Grilli, Gallazzi, Rosanna, Zanzottera
O che Büstóc sé mai
se te pröi no’ i “Brüsciti”
pan gialdu e lüganaghèn,
pulenta cunt….. ul strachèn!
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