
 

 

Sezione creata da tre studenti del Liceo Percoto di Udine 

 

Abbiamo aderito ad un progetto di alternanza 

scuola-lavoro, si tratta di un percorso di 

esperienza lavorativa legato alla radio in tedesco. 

 

La trasmissione in tedesco “Deutschradio” ci ha 

dato l’opportunità di conoscere il mondo della 

radio.  

 

Il nostro gruppo ha lavorato principalmente sulle canzoni e colonne sonore tratte dai film. Le 

prime due tracce sono la colonna sonora di due film di animazione musicali che ci hanno 

accompagnato durante la nostra infanzia: il “Re Leone” e gli “Aristogatti”. La colonna sonora 

del Re Leone è stata composta da Hans Zimmer e cantata da Elton John, mentre la colonna 

sonora degli Aristogatti venne scritta dai Fratelli Sherman. 

 

I due brani seguenti: “Up Up Up” e “Mädchen gegen Jungs” sono colonne sonore tratte da 

film tedeschi della serie di “Bibi und Tina” che raccontano della vita di una streghetta e la 

sua amica e delle loro avventure, tema che ci coinvolge totalmente essendo noi adolescenti. 

 

Il tema che abbiamo trattato successivamente è il thriller psicologico con “Psycho” e 

“Vertigo”, film diretti da Alfred Hitchcock. Psycho comprende le due tracce: “The Stairs” e 

“Psycho”, colonne sonore composte da Bernard Herrmann, invece, la traccia Prelude und 

Rooftop è la colonna sonora di Vertigo sempre composta da Bernard Herrmann. 

 

Con il brano “Aggressive expansion”, abbiamo trattato il genere mistero, la colonna sonora è 

stata composta da Hans Zimmer, ed è la traccia dello spettacolare film diretto da 

Christopher Nolan: “il Cavaliere Oscuro”.  

 

Successivamente per allentare l’atmosfera cupa generata dal genere mistero, siamo passati 

a “99 Luftballons” di Nena, canzone contro la guerra conosciuta in tutto il mondo, che ha 

fatto da colonna sonora in molteplici film e serie televisive. 

 

Successivamente abbiamo trattato due film, il “Codice Da Vinci” e “Inferno” con lo stesso 

attore con il ruolo di protagonista: Tom Hanks. Entrambe le colonne sonore sono composte 

da Hans Zimmer, e sono “The Da Vinci Code” e “Life Must Have Its Mysteries”. 

 

Infine con le ultime due traccia abbiamo trattato le serie televisive, non meno importanti dei 

film: “L’ispettore Derrick”, serie televisiva tedesca con protagonista un cane poliziotto e 

“Dark”, serie televisiva, sempre tedesca, con la colonna sonora: “Rücklauf“ del Gruppo 

Marathonmann. 


