
 

 

SCHEDA TECNICO/DIDATTICA 
 

PROGETTO: “The time has come” 
 

REFERENTE PROGETTO:  

Prof.ssa Dina Camerlengo 

GRUPPO DI PROGETTO:  

Prof.ssa Dina Camerlengo, Prof.ssa Debore De Luca, Prof.ssa Alessandra Ercolani, Prof.ssa 

Maria   Rosaria Minicozzi, Prof.ssa Sonia Reale, Prof. Gianluca Vanità 

CLASSI COINVOLTE: I-II-III-IV del Liceo Musicale 

PRODOTTO FINALE: Video del brano musicale “The time has come” (durata: 3’25”) 

AUTORE DEL BRANO: Franko Richmond (Testo e musica) 

ADATTAMENTO DEL TESTO IN ITALIANO: Prof.ssa Dina Camerlengo 

EDITING AUDIO-VIDEO: Prof. Gianluca Vanità 

INTERPRETI:  

Classe I - Giusy Maione (voce) 

Classe II - Doriana Pomarico (voce), Andrea Valentino (voce) 

Classe III - Giuseppe Buono (chitarra), Francesca De Lucia (voce),  

Paola Laudanna (voce e pianoforte), Filippo Pitti (chitarra), Domenico Quagliero (voce),  

Sofia Striani (voce), Giusy Valentino (voce) 

Classe IV - Maria De Lucia (voce), Adele Ferrari (violoncello), Rosa Guarino (voce),  

Gabriele Rossi (voce) 

 

“The time has come”- Un canto per il 51° anniversario dell’Earth Day (22 aprile 2021) 

 Composto dal musicista italo-americano Franko Richmond il brano “The time has come”, che 

affronta la tematica della salvaguardia ambientale, è stato trasmesso dalla TV in ben 50 paesi del 

mondo ed è stato cantato in portoghese, spagnolo ed inglese da 150 studenti internazionali, alle 

prese con il rimboschimento di un’area della foresta pluviale amazzonica per un progetto promosso 

dalle Nazioni Unite.  

 Fu scelto come brano commemorativo per le celebrazioni del 25° anniversario della Giornata 

mondiale della Terra (Earth Day 1995) negli Stati Uniti e all’estero dal presidente, dal consiglio e 

dallo staff dell’Earth Day, USA nel New Hampshire e dell’Earth Day Int’l in California. 

 Il 22 aprile 2021, in occasione delle Celebrazioni italiane della 51a Giornata Mondiale della 

Terra, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, gli alunni del Liceo Musicale 

“A. Lombardi “ di Airola lo propongono all’ascolto per risvegliare le coscienze: “È tempo ormai di 

amare un pò la Terra che è casa mia…”. In che modo? Semplice!!! “If we listen to our hearts, we 

can make another start. Then we can find the hope and find the strength to dream again…” Sul 

finale, il suono delle campane ci riporta alle prime edizioni dell’Earth Day quando, nel quartier 

generale delle Nazioni Unite, si suonava la campana della pace in occasione dei festeggiamenti in 

onore della nostra Madre Terra.  

 Il lavoro di sensibilizzazione verso il rispetto del nostro pianeta è tra gli obiettivi dell’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Sottoscritta dai governi dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite 

e approvata dall’Assemblea generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile, un vero programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.  


