
CONCORSO MUSICALE "RAP'N'SCHOOL" 
 
 Questo  è il testo della canzone ‘rap’ composta dagli alunni della III B per partecipare, dietro la guida 

della  loro professoressa di Educazione musicale, Anna Maria Barletta, al Concorso ‘Rap’n’school’. 

  Grazie all’originalità dei  temi trattati, la Giuria del Concorso  ha scelto questo testo includendolo nella 

rosa  delle canzoni vincenti. Abbiamo deciso di pubblicare la versione integrale del rap dei nostri 

ragazzi, perché si possa apprezzare quanto  gli adolescenti siano sensibili e meritevoli di tutta la nostra 

attenzione.   

IN QUESTA VITA… 

IL tempo passerà, la nostra storia rimarrà, tra trent’anni ancora qua, vestiti da papà, andremo avanti come 

treni, senza mai usare i freni, avanti come aeroplani con in testa troppi piani. --------------------------------------

-------------------------- Affronteremo la nostra impresa: ‘ una strada in discesa’ Il futuro è sorpresa, paziente 

attesa ma anche folle impresa. Vogliamo strappare il successo con i denti, vittorie e fallimenti ma sempre 

sorridenti. E a testa alta affrontiamo la vita, la vogliamo prendere come una sfida. Fra studio e memoria si 

compone la nostra storia, impazziscono le menti per le interrogazioni tremano i denti. Facciamo un gran 

baccano ma dopo tutto ci divertiamo. Ritornello: A volte ci sentiamo soli in mezzo a tanta gente Che ci vuole 

giudicare, ma non ce ne importa niente. Ci laviamo i denti, prendiamo l’ascensore, saliamo in auto e si 

accende il motore, nella nostra mente gioia, rabbia, dolore. E’ un combattimento, un divertimento, devi stare 

attento…a quel muro di cemento. Ritornello: A volte ci sentiamo soli in mezzo a tanta gente che ci giudica 

dicendo ‘ non lo capisco questo adolescente’. Siamo rappresentati in una fotografia Dove ci abbracciamo 

forte e voliamo via dai pensieri, dalle preoccupazioni, saremo forti come leoni. Siamo un miscuglio di colori, 

da grandi diverremo dei signori Ma non come nella storia, non come la borghesia Pensiamo ai nostri sogni 

ma non come una malattia. Sentiamo che è difficile la vita, abbiamo veri e pochi amici in questa partita. 

Ritornello: a volte ci sentiamo soli in mezzo a tanta gente Che ci vuole giudicare ma non ce ne importa 

niente. Noi adolescenti dalle mille emozioni, siamo una cosa sola con le nostre canzoni, urliamo l’amore con 

le citazioni, cuori che battono senza esitazioni. Adolescenti senza pretese, con le mani sempre tese, con in 

testa la rivoluzione pronti, partenza, azione! Con shatush, selfie e risvoltini, con la consapevolezza di non 

essere più bambini. In questa vita dove odio e rancore si mettono sempre contro l’amore, in questa vita 

dove niente è perduto se ti rialzi dopo esser caduto, in questa vita dove esser diversi è un difetto ma 

purtroppo nessuno è perfetto! Cos’è la bellezza? Un calcio, uno schiaffo, una carezza: niente è certezza. 

Tutto è una scoperta, si trova sempre una porta aperta. Noi barcolliamo, ma non crolliamo, ci teniamo 

stretto quel che abbiamo. Concludiamo dicendo chi siamo: noi siamo la III B e di questo ce ne vantiamo!!  
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