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Sin da quando ci è stato proposto di fare quest’esperienza, ci siamo sempre chiesti 
come sarebbe effettivamente stato. Non sapevamo cosa aspettarci: saremmo 
riusciti a fare amicizia con le altre ragazze? Saremmo riusciti a scrivere il testo della 
canzone? E se non avessimo raggiunto l’obbiettivo che ci era stato posto? Queste 
erano solo alcune delle domande che ci ronzavano per la testa. Dubbiosi ma allo 
stesso tempo eccitati, il 27/07/19, siamo partiti tutti assieme dalla stazione di 
Rosarno, pronti a fare un’esperienza tutta nuova.

Quando siamo arrivati alla stazione di Orvieto, Jenny era lì ad aspettarci e sin 
dall’inizio ci ha fatto sentire a nostro agio. Una volta arrivati a casa abbiamo 
finalmente conosciuto le ragazze tedesche: Alina, Clara e Laurie. Il primo giorno lo 
abbiamo trascorso tra giochi e risate. 

Dopo l’arrivo di Michele abbiamo iniziato subito a lavorare sul testo della canzone. 
Ci siamo divisi in coppie, ed ogni coppia ha lavorato su una parte specifica della 
canzone. 

Lavorando in sintonia gli uni con gli altri, siamo riusciti a terminare il testo in un 
pomeriggio, rendendo così possibile iniziare la registrazione la mattina successiva. 
Lavorare con Michele è stato molto semplice, in quanto, essendo un professionista, 
ci ha guidati in modo da poter eseguire il lavoro perfettamente. Trovarsi di fronte al 
microfono da registrazione per la prima volta è stato fantastico, e non lo 
dimenticheremo mai anche grazie al video diario creato da Jenny durante tutta la 
settimana, che si è trasformato poi nel video musicale della canzone. 

Trascorrere del tempo con ragazzi di un’altra cultura ci ha insegnato molto: abbiamo 
imparato nuove parole, slang e termini dialettali, nonché nuove ricette deliziose. 
Abbiamo visto la Germania attraverso gli occhi di un adolescente, e dobbiamo 
ammettere che è differente da quello che viene scritto nei libri. 

Il prodotto finale ha reso tutti fieri del lavoro svolto durante la settimana. Per 
questo non potremo mai ringraziare abbastanza Jenny e Michele, che ci hanno 
accompagnati durante questo “viaggio”. 



Un ringraziamento speciale va alla Famiglia Heimann che ha reso possibile tutto 
questo, finanziando progetti che uniscono la cultura italiana a quella tedesca. I 
Signori Heimann hanno gentilmente offerto il viaggio e la permanenza ad Orvieto, 
dando in questo modo a tutti la possibilità di prendere parte a questo progetto. 
Grazie a loro abbiamo creato memorie che ricorderemo per sempre, ed abbiamo 
costruito le basi di un’amicizia duratura. 

Infine, vogliamo ringraziare anche la Professoressa Irene Del Pozzo per averci 
informato e spinto a provare qualcosa di nuovo, aiutandoci durante la fase di 
preparazione. 

Cordiali Saluti, i ragazzi della 3^F del Mazzini di Locri. 


