Sezione Esploratori Tre Pini Massagno

AFFRONTIAMO CON FIDUCIA LE DIFFICOLTÀ…
…CANTANDO TUTTI INSIEME!
Contribuisci anche tu a raggiungere il maggior numero di voci possibile!!!
Qualche consiglio per la buona riuscita dell’impresa:
- La canzone prescelta è “In un mondo di maschere”
- Indossa il tuo foulard o la tua divisa
- Sul sito www.trepini.ch trovi il video che ti servirà come base
- Per evitare strane sovrapposizioni di audio, è più facile se ascolti la base su un dispositivo
elettronico (computer, telefono, iPad…) usando le cuffiette..
- …e intanto registri il tuo video con un secondo dispositivo! Come quelli veri ;-)
- Per comodità di trasferimento e montaggio (se puoi!) registra il tuo video con una
risoluzione non superiore ai 720 pixel (evita il 4k) e usa la modalità orizzontale
- Spedisci il tuo video via WhatsApp/Telegram (076 497 55 83) o per email a clan@trepini.ch
- Se non ti ricordi le parole a memoria: nessun problema! Le trovi qui sotto!
- Ricordati di mimare le parole del ritornello
Non vediamo l’ora di ricevere il tuo contributo (entro domenica 26 aprile 2020) per creare
insieme un super video musicale!
Sperando di trasmettere un po’ di gioia anche a te… ti auguriamo un BUON DIVERTIMENTO! J

Canto dell’amicizia / In un mondo di maschere
In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l’uomo.
Il potere, la falsità,
la violenza, l’avidità
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli…
Rit.:

Canta con noi,
batti le mani
alzale in alto,
muovile al ritmo del canto
stringi la mano
del tuo vicino
e scoprirai
che è meno duro
il cammino così.

Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti,
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
Rit.: Canta con noi…

