Come Anna Pepe
Sicuramente conoscerai Anna Pene, la giovanissima rapper che sta spopolando in rete con
il suo Bando. Se non la conosci ascoltala e guardala qui:
https://www.youtube.com/watch?v=B-TDp-vmFy0
oppure qui, leggendo il testo:
https://www.youtube.com/watch?v=EZ7XGDnkwS0

A. Oggi ti propongo di usare una base rap free di Roberto Den (puoi trovare il suo canale
su YouTube) per comporre e cantare un testo “nonsense”, cioè senza senso. Il rispetto
della metrica è obbligatorio: occorre contare bene il numero di versi (righi) di ogni strofa, il
numero di sillabe in ogni verso e rispettare il carattere nonsense. Io ti aiuterò con questo
esempio: una canzone che ho intitolato “Lotto”.
Ascolta il testo cantato: www.latecadidattica.it/quinta2019/lotto-rap.mp3
Lotto.
Me ne torno a letto calpestando un ciucciotto.
Sento le chiamate mentre compro un biscotto.
Pulci dolorose messe dentro al cappotto.
Sbatto la cavesa e si sente un gran botto.
Ressa.
Troppa gente intorno che mi dice “Che fessa”!
Sotto questo sole la mia pelle si lessa.
Spacca rompi ossa trova il doc che t’ingessa.
Mi alzo troppo tardi e mi perdo la
biscia.
Rotola la palla mentre traccia una striscia.
Pezzi di pupazzi con la pelle assai liscia.
Ruvidi capelli stretti dentro una fascia
Vado al gabinetto che mi scappa la
busta.
Domo quei leoni dando colpi di frusta.
Senti questa musica? Ti dico “me gusta”.
Resta dentro casa che la regola è giusta.
Questa mia stanzetta sembra sempre più
cruda.
Vesti questa bambola che è tutta nuda.
Spiaggia sul divano metti solo i bermuda.
Doccia fredda calda piena di barracuda.
Chiudi il forno, è caldo e la nonna già

Inizio

Struttura che si ripete 7 volte

fruga.
Lucida corazza ha la mia tartaruga.
Quattro delinquenti che si danno alla fuga.
La maestra vuole che disegni un beluga.
Ma io sono magra sembro proprio un
orsetto.
Sporco tutto il vetro con un rosso rossetto.
Vado dentro un bosco come andassi in un letto.
Senti, mi perdoni se ti faccio un dispetto?
Io mi sento triste, ho bisogno di
Achille.
Queste rime viscide mi sembrano anguille.
Le mie care amiche sono sempre più arzille.
Torneremo a scuola per studiare tranquille.
Tutte le vacanze le trascorro alle
…
B. Cosa ti propongo di fare? Vorrei che tu scrivessi una strofa per un nuovo testo che
sarà poi composto unendo la tua strofa a quella di altri tuoi compagni. Ecco la struttura.
busta.

Una parola di 2 sillabe per cominciare.

Domo quei leoni dando colpi di frusta.

Tre versi terminanti con una parola di 2
sillabe in rima con la prima parola scritta.
Ognuno di questi versi è una frase, cioè
ha soggetto e predicato (non importa se
la frase è poco sensata).

Senti questa musica? Ti dico “me gusta”.
Resta dentro casa che la regola è giusta.
Questa mia stanzetta sembra sempre più

Un ultimo verso che non conclude il
senso della frase.

Puoi scrivere la tua strofa sul quaderno e inviarne la foto all’insegnante oppure puoi
scriverla con un editor di testo (Word o altro programma) e inviare il file all’insegnante.
 Qui trovi la base con la quale puoi divertirti a cantare:
www.latecadidattica.it/quinta2019/lotto-base.mp3

