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QUANDO UNA STELLA MUORE – Giorgia
Cambia il cielo
Cambia la musica dell'anima
Ma tu resti qui con me
Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili
e da li non te ne andrai
La vita cambia idea, cambia le intenzioni
e mai nessuno sa come fa
Quando una stella muore
Che brucia ma non vuole
Un bacio se ne va
l'universo se ne accorgerà
Quando una stella muore fa male, fa male
Troppe notte sotto agli occhi porto livide
ho imparato a modo mio
a leccarmi le ferite più invisibili
perché è così che si fa
Ma la via cambia idea e cambia le intenzioni
e mai nessuno sa come fa
Quando una stella muore
che brucia ma non vuole
un bacio se ne va
l'universo se ne accorgerà
quando una stella muore, fa male
A metà tra il destino e casa mia
arriverà la certezza che non è mai stata colpa mia
non è stata colpa mia
Un bacio se ne va
l'universo se ne accorgerà
quando una stella muore fa male
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ATTIVITÀ PROPOSTA:
Fate ascoltare la canzone e fate sottolineare quindi sul testo le frasi o le parole che
durante l’ascolto hanno emozionato di più.
Una volta divisi in gruppi, quindi, tematizzate la canzone, provando a mettere in evidenza
quello che è emerso durante l’ascolto.
Una volta riuniti, ogni gruppo condividerà con gli altri ciò che è venuto fuori nella fase
precedente.
Fate riflettere sui momenti in cui per ciascuno “è morta una stella”, su quei periodi della
vita in cui abbiamo vissuto una delusione o un fallimento.
Fate risaltare come si è riusciti a vivere, proprio in quei momenti, il difficile rapporto tra
l’incontrollabile e l’incontrollato della nostra vita, e la solida familiarità di quei ricordi, di
quei luoghi e di quelle persone che rappresentano per noi la vera tranquillità.
Quando usarla:
- Per un incontro sul coraggio di rimettere sempre insieme i pezzi della propria vita,
in particolare nei momenti di maggior difficoltà
- Per tematizzare il difficile binomio vita-morte, una morte che può essere sì fisica,
ma anche spirituale e/o morale
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