
UN MONDO DI SOGNI 

Una scommessa sul futuro - Musica e scuola: percorsi paralleli 
 

Realizzare un videoclip a 
coronamento della 
produzione di un brano 
musicale; questo l’obiettivo 
del progetto promosso da 
Rotary Caorle, volto a 
sensibilizzare in particolar 
modo il mondo giovanile, 
utilizzando argomenti di 
interesse sociale in linea con 
la filosofia ed i principi 
Rotariani. 

In tempo di pandemia esistono danni collaterali, qualcosa che a prima vista non 
tutti notano. Qualcosa che non si può trovare tra i dati che ormai visioniamo 
quotidianamente. Rischiamo problematiche di lacune nella formazione e 
socializzazione tra molti studenti e giovani, per i disagi attraversati 
quotidianamente con i loro educatori. 

In questo clima, diffuso in larga parte, in cui si respiravano l’incertezza del futuro 
e il dubbio di cosa si stesse generando nel presente, Rina Borin, presidente del 
Rotary Club di Caorle, concepì un’idea, da cui sarebbe poi  partita una proposta: 
strutturare e finanziare un’attività che coinvolgesse i giovani, assegnando loro un 
progetto e nuovi stimoli, giacché vi era una forte carenza, con lo scopo di 
ristabilire l’importanza della musica, in quanto elemento educativo 
imprescindibile alla crescita culturale dei giovani. E da grande appassionata di 
musica, questa sua idea Rina volle proiettarla su quei ragazzi che affiancano al 
tradizionale percorso scolastico lo studio della musica. Si recò con la sua proposta 
alla Casa della Musica, sede operativa dell’Associazione Culturale Arcobaleno APS, 

l’ente che da anni a 
Caorle si occupa 
dell’organizzazione di 
corsi di canto e musica, 
per trasformare l’idea in 
un’iniziativa di service.  

Dopo un confronto con la 
scuola e gli insegnanti si è 
pensato di coinvolgere i 
ragazzi nella 



realizzazione di un progetto 
audio-video, con protagonisti 
loro come  attori,  per raccontare 
una storia d’intraprendenza e 
realizzazione, una di quelle che 
non si era più abituati a credere, 
intitolata “Un mondo di sogni”.  

Il video narra la storia di un 
giovane studente, impegnato 
nella formazione scolastica 
tradizionale combinata con 
quella artistica. Impegnato nelle 
molteplici difficoltà di cui un 
percorso di questo tipo può 
essere disseminato, il 
protagonista affronterà e 

supererà tutte le situazioni complicate che la vita gli presenterà fino al traguardo 
finale: la concretizzazione delle proprie ambizioni personali, obiettivo che vuole 
raggiungere con tutte le forze.  

La realizzazione del progetto si è articolata in fasi distinte: un primo momento di 
produzione artistica e riarrangiamento, al fine di adattare un noto brano, 
modificandone il testo e le musiche conformemente al contesto ricercato. È poi 
stato  strutturato un training per gli allievi, che in seguito hanno portato ciascuno 
allo studio di registrazione il proprio lavoro. Lo step finale prevede la 
realizzazione delle riprese video per il racconto della storia, avvalendosi 
dell’ulteriore coinvolgimento di altre realtà del territorio. Il tutto organizzando il 
lavoro in piccoli gruppi, un compromesso logistico al fine di garantire il rispetto 
delle norme anti-covid e di tutelare la salute dei partecipanti e dello staff 
operativo.  

Attraverso il videoclip ed il valore del testo composto, il progetto avrà come ruolo 
anche quello di promuovere i valori e le attività del Rotary sul territorio e potrà 
essere da esempio per future iniziative allargate. I ragazzi coinvolti sono circa 80 
ed il video troverà ampia possibilità di divulgazione dalle famiglie dei protagonisti 
e naturalmente tramite i social.  

…a questo punto non ci resta che attendere la sua pubblicazione! 

di Paolo De Osti  -  Rotary Club di   Caorle  
Francesco Furlanis -  Presidente  Associazione  Arcobaleno APS di Caorle 


