
 

LA 65^ EDIZIONE DELLO ZECCHINO D'ORO E' STATA VINTA DALLA 
PICCOLA SICILIANA, MARIAPAOLA CHIUMMO - TESTO E MUSICA DI 
VIRGINIO E DANIELE CORO 

UN TESTO BELLISSIMO CHE HA RAPITO TUTTI ED HA AVUTO UN 
GRANDISSIMO CONSENSO 

di Giovanni Tavassi 

 

Era il 1959 quando Cino Tortorella (Mago Zurlì), primo e storico presentatore dello 
Zecchino d'Oro presentò la prima edizione vinta poi dalla piccola Barbara Ferigo con 
"Quarantaquattro gatti", una canzone cantatissima ancora oggi. 
 
Il 2022 è stato l'anno della 65^ edizione del festival musicale dedicato ai bambini "Lo 
Zecchino d'Oro" che ha dimostrato, ancora una volta, di essere attuale, di essere dalla 
parte dei bambini sempre attenti ai diritti dell’infanzia. Perché ogni bambino ha il diritto di 
correre, giocare, ridere e cantare. Ogni bambino ha il diritto di essere semplicemente 
bambino. 
 
Bambini che mandano messaggi ai grandi. 
 
La manifestazione si è svolta al Coro dell'Antoniano di Bologna, nato nel 1963 in 
occasione della 7^ edizione dello Zecchino d'Oro. I suoi primi componenti sono i 
bambini. Il Coro dell'Antoniano è intitolato alla memoria della sua fondatrice e 
direttrice, per tanti anni, Maria Ventre. 
La kermesse dedicata ai bambini è andata in onda il 22-23-24 dicembre alle 17 su RAI 1 e 
condotta dal direttore artistico, Carlo Conti. 

L'evento è considerato parte del costume e patrimonio culturale italiano delle generazioni 
nate a partire dagli anni sessanta. Questo è testimoniato anche dall'attribuzione, ricevuta 
nel 2008, della targa "Patrimoni per una cultura di pace" cerimonia organizzata dai 
Club e Centri UNESCO. 



Piccolo Coro dell'Antoniano - Il panda con le ali (official video) - 65° Zecchino d'oro 

 

LA CANZONE VINCITRICE 

"Il Panda con le ali" ha vinto questa edizione, ma ha vinto anche dal punto di vista del 
messaggio ai grandi. Un messaggio che va verso l'inclusione, oltre gli steccati e l'unicità di 
ogni individuo. 

Un messaggio forte alla politica, che ancora oggi, fa bagarre in aula con brutti siparietti, e 
non elabora politiche serie e giuste per contrastare le varie forme di discriminazioni e di 
cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo relazionale, bullismo fisico e bullismo sessuale. 

Un testo scritto velocemente, in mezzora, come ha dichiarato Virginio coautore con 
Daniele Coro. Virginio, vincitore di Amici e di Natale e Quale Show 2022 ha spiegato 
nel programma di Serena Bortone, di cui era ospite "quel panda con le ali sono un pò 
anch'io. Da ragazzino ero molto preso in giro. Ero molto sensibile, magrolino, con gli 
occhiali , molto mingherlino, ero molto introverso rispetto a come sono oggi e per 
esempio, avevo una grande passione per il calcio però verso i 13/14 anni, quando giocavo 
in campo, iniziarono a prendermi in giro in maniera così pesante che smisi completamente 
di giocare a calcio. Ho capito tante cose di quando ero più piccolo perchè come si dice <O 
si vince o si impara> è giusto imparare cosa noi abbiamo dentro, perchè l'introspezione è 
sempre una cosa lasciata in disparte invece, secondo me è importante imparare a parlare 
con lo specchio non solo fisicamente ma anche attraverso gli occhi. Mi dicevano cose 
intense e da lì ho capito di me stesso. Molto importante ultimamente, di cui sono molto 
fiero di me stesso in questo, non sono mai diventato quello che mi hanno fatto, nel senso 
che non mi sono mai incattivito perchè sono stati cattivi con me, anzi al contrario, ho fatto 
della gentilezza, quando posso, un arma di pace" 

 

Nella scheda si legge "Ognuno di noi è diverso. Abbiamo tutti delle caratteristiche che ci 
rendono unici e speciali. Non bisogna mai vergognarsi di ciò che si è e, soprattutto, non 
bisogna mai prendere in giro qualcuno solo perché è diverso da noi, anche se è un panda 
con le ali. Perché nella diversità si nasconde una grande bellezza tutta da scoprire". 

Testo della canzone: 

O-o-o-o-o-oh   O-o-o-o-o-oh 
C’era un panda dentro a una foresta 
Silenzioso e con l’aria un po’ goffa 

https://youtu.be/_yDQz62vQjY


Non amava parlare con gli altri 
E raramente voleva far festa 

Lo prendevano in giro un po’ tutti 
Perché aveva due ali di piuma 
Una bianca e una nera ma lui 
Non le voleva più avere 

Perché è strano essere un panda con le ali e volare 
Ma dal momento che impari a volare 
Vedi le cose piccolissime 
E il panda non aveva più paure 
Tra quelle nuvole bellissime 

E così gli altri panda hanno iniziato 
Tutti a desiderare un paio d’ali 
E quello che sembrava complicato 
Un panda con le ali l’ha cambiato 

O-o-o-o-o-oh 
Un panda con le ali l’ha cambiato 
O-o-o-o-o-oh 

Gli animali di quella foresta 
Non credevano fosse possibile 
Per un panda volare davvero 
Come un aquilone nel cielo 

Così capirono che era sbagliato 
Ancora prenderlo in giro 
Ma dal momento che impari a volare 
Vedi le cose piccolissime 
E il panda non aveva più paure 
Tra quelle nuvole bellissime 

E così gli altri panda hanno iniziato 
Tutti a desiderare un paio d’ali 
E quello che sembrava complicato 
Un panda con le ali l’ha cambiato 
O-o-o-o-o-oh 
Un panda con le ali l’ha cambiato 
O-o-o-o-o-oh 

E così gli altri panda hanno iniziato 
Tutti a desiderare un paio d’ali 
E quello che sembrava complicato 
Un panda con le ali  l’ha cambiato 
O-o-o-o-o-oh 

Era soltanto un panda con le ali 

Fonte: www.zecchinodoro.org 
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