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Progetto Stelle sulla Terra “Musica e Parole” 

 
La canzone “Stelle sulla Terra” 
 

In occasione della prossima Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il 2 

Aprile 2022, l’Associazione Stelle sulla Terra O.d.V. organizza l’evento al quale siete 

tutti invitati: “Camminiamo Insieme, passo dopo passo verso l’inclusione”, di cui si 

allega la locandina.   

Inoltre, pensando alle scuole, ha deciso di sensibilizzare e parlare di autismo 

attraverso la canzone “Stelle sulla Terra”.   

L’idea è stata suggerita da un bambino della scuola primaria, alle mamme 

dell’associazione, durante gli incontri del progetto “Cuore Rosso e Stella Blu vanno a 

scuola”. Grazie alla collaborazione e alla professionalità del cantautore e cantastorie 

Daniele Goldoni, il progetto è stato realizzato.  

Il testo è stato costruito dopo aver fatto un percorso di conoscenza tra le mamme 

rappresentanti dell’associazione e l’artista. Goldoni ha raccolto tutte le informazioni 

inerenti alle caratteristiche dello spettro autistico intervistando le famiglie 

dell’associazione e le varie figure che nella vita quotidiana ruotano attorno ai bambini 

e ai ragazzi autistici. Dalle testimonianze di alcuni insegnanti, educatrici, volontari e 

specialiste ha composto e prodotto il brano “Stelle sulla Terra”, rivolto 

principalmente ai bambini. Il testo racconta in modo allegro e vivace il mondo del 

bambino e del ragazzo autistico, invitando tutti a provare ad entrarci, per scoprire il 

suo punto di vista. Perché la conoscenza rende tutto più semplice per affrontare ciò 

che è diverso dal proprio sentire. Oltre al testo e al file Audio, la canzone viene 

proposta anche attraverso un video musicale caricato sul nostro canale YouTube 

(https://youtube.com/watch?v=v1vb6HdhYIA&feature=share). 

L’invito che vi rivolgiamo è di leggere il testo e utilizzarlo come spunto di riflessione, 

ma soprattutto di imparare la canzone per poterla cantare tutti insieme durante la 

camminata del 2 Aprile e magari anche dopo! 
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