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Ci presentiamo 
 

Mi chiamo Lea Gygax. Ho 15 anni. Vengo da Nidwaldo e abito 

con la mia famiglia. Mio padre si chiama Patrick. Lui ha 44 anni. 

Mia madre si chiama Franziska. Ha 43 anni. Mia sorella si 

chiama Lynn. Lei ha 13 anni. Abito con la mia famiglia 

ospitante a Savosa. Il padre si chiama Marius, ha 44 anni. La 

madre si chiama Francesca. Ha 39 anni. Loro hanno 3 bambini. 

La figlia si chiama Elisa, ha 7 anni. Il figlio si chiama Nicola, ha 

5 anni. Il figlio piccolo si chiama Samuele. Lui ha 2 anni. Mi 

piace ballare, fare un po‘ di sport e giocare con i bambini. 

Suono la chitarra. La mia famiglia ospitante è molto cara, 

generosa ed aperta. 

 

Mi chiamo Julia Wey. Io vengo da Lucerna e ho 16 anni. Il 

mio sport preferito è ginnastica attrezzistica. Con la mia 

famiglia abito in una casa grande. Ho due sorelle, si 

chiamano Carla e Eliane. Mia mamma si chiama Renate e 

mio padre Patrick. Loro hanno 46 anni, Carla 12 e Eliane 9. 

Con la mia famiglia ospitante abito a Comano. Il padre si 

chiama Andrea e la madre  si chiama Giuliana. Il bambino 

si chiama Christian. Lui ha 5 anni, è molto carino. Quando 

io sono a casa mia, amo suonare il pianoforte. Quando non 

sono in palestra o al pianoforte mi piace stare con i miei 

amici.  

 

 

Mi chiamo Julia Tschopp. Ho 17 anni. Vengo da Lucerna. Abito 

con la mia Famiglia a Gunzwil. Mio padre si chiama Markus ha 

47 anni, mia madre si chiama Franziska e ha 44 anni. Ho due 

fratelli e una sorella. Mio fratello si chiama Noah ha 15 anni, 

mia sorella si chiama Tabea ha 12 anni e l’altro fratello si 

chiama Mischa, ha 8 anni. Per questo anno abito a Pregassona 

(Lugano) con la mia famiglia ospitante. Il padre si chiama 

Damiano ha 43 anni. La madre si chiama Linda ha 37 anni. 

Ilaria è la figlia più grande lei ha sei anni. Arianna ha quattro 

anni e la piccola si chiama Elisa e ha due anni. Amo ballare, 

suonare la chitarra, cantare e giocare con le bambine della mia 

famiglia ospitante. La mia famiglia ospitante è molto generosa 

e sono molto felice di essere in una famiglia così gentile. 
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Introduzione 
 

Siamo tre ragazze alla pari ci chiamiamo Julia, Lea, Julia. Ci siamo conosciute al giorno 

informativo della scuola. Abbiamo subito capito che potevamo diventare amiche. 

Ci piacciono tantissimo la musica e gli strumenti. Allora abbiamo deciso di fare una 

canzone in italiano. Il progetto si chiama “la nostra canzone”. Con questa canzone 

vogliamo descrivere com’è stato quest’anno a Lugano. Vogliamo descrivere le esperienze 

bellissime con le nostre famiglie ospitanti e con le nostre amiche ma vogliamo dire anche 

che è stata un po’ dura all’inizio andare via da casa. 

Adesso vogliamo scrivere una canzone con le nostre emozioni. Vogliamo fare anche un 

video di Lugano per mostrarvi com’è bella la città. Prima dobbiamo scegliere una canzone 

che già esiste. Poi facciamo un testo con i nostri pensieri.  

 

Speriamo di fare un bellissimo progetto di cui possiamo essere fiere! 

 

Allora iniziamo! 
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Parte principale 
Nella nostra parte principale descriviamo tutti i nostri passi che abbiamo fatto. Scriviamo 

della vita di Miley Cyrus. La nostra parte scritta non è cosi lunga perché la parte grande 

del nostro progetto è fare una canzone in italiano e un video di Lugano. Alla fine abbiamo 

voluto fare anche un CD con le nostre voci e con il video di Lugano. 

Passo per passo 
Prima abbiamo scelto un tema. La nostra prima idea è stata di scrivere una guida 

turistica della Sardegna. Ma non potevamo andare in Sardegna perché mancavano il 

tempo e i soldi. Cosi abbiamo parlato delle cose che noi adoriamo, come la musica. Allora 

abbiamo deciso di scrivere una canzone in italiano. 

Prima abbiamo voluto comporre anche la melodia da sole ma è stato troppo difficile. 

Allora abbiamo scelto una canzone che già esiste. 

Un mercoledì siamo andate allo Starbucks caffè. Prima abbiamo dovuto scegliere una 

canzone che già esiste. La nostra scelta è stata “ The Climb” di Miley Cyrus perché 

adoriamo tutte questa canzone. Siamo state là per quattro ore. Abbiamo fatto la prima 

strofa. Siamo già adesso molto contente. Abbiamo anche pensato per il nostro video. A 

scuola abbiamo scritto anche le altre strofe. Adesso abbiamo tutto il testo e siamo molto 

contente.  

Prima abbiamo voluto andare da un amico di Lea a registrare le nostre voci ma una 

settimana prima lui ha detto improvvisamente che non potevamo più andare. Quindi 

abbiamo avuto un grande problema ma per fortuna Vivienne ha conosceva un insegnate 

che poteva registrare la nostra canzone. Il 19 marzo siamo andate da lui ma anche qua 

abbiamo avuto tanti problemi, perché non abbiamo potuto fare il play back allora Julia ha 

dovuto suonare il pianoforte. Ma alla fine è andato tutto bene!  

Un bel lunedì siamo andate a Lugano per fare il video. Prima siamo andate alla stazione 

anche sul battello siamo state. Siamo così contente. 

Speriamo che anche alle altre piace il nostro progetto!   
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Seconda casa 
 

Strofa 1 

Già da tanti mesi 

aspettiamo questo giorno 

e adesso il momento speciale è arrivato 

noi siamo felici 

non guardiamo più indietro 

andiamo avanti insieme 

molto è cambiato 

a centottanta gradi 

in questo momento tutto è diverso 

 

Ritornello 

Di meglio non ci poteva capitare 

le nostre famiglie sono splendide 

questo posto è un paradiso 

qui ci sentiamo libere 

è come una seconda casa 

tutti i sogni diventano realtà 

è Lugano 

 

Strofa 2 

Andiamo per la nostra strada 

Ogni giorno impariamo di più 

Improvvisamente pensiamo in italiano 

Stiamo vivendo tante esperienze 

Viviamo i nostri sogni 

Ora abbiamo due case, 

 ma dov’è meglio per noi 

Schon seit vielen Monaten, 

warten wir auf diesen Tag, 

an dem das Zwischenjahr anfängt 

Wir sind glücklich 

und wir schauen nicht mehr zurück 

Wir gehen zusammen vorwärts 

Um 180 Grad hat sich unser Leben 

verändert 

und jetzt ist alles anders 

Es könnte aber nichts besser sein 

Unsere Familien sind wunderbar 

Dieser Ort ist wie ein Paradies 

hier fühlen wir uns frei 

es ist wie ein zweites Zuhause  

Alle Träume werden wahr 

so ist Lugano 

Wir gehen unseren Weg 

jeden Tag lernen wir neues 

wir denken sogar oft in Italienisch 

wir machen viele Erfahrungen 

wir leben unsere Träume  

jetzt haben wir zwei Zuhause 

aber wo ist es besser für uns? 
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Ritornello 

Di meglio non ci poteva capitare 

le nostre famiglie sono splendide 

questo posto è un paradiso  

qui ci sentiamo libere 

è come una seconda casa 

tutti sogni diventano realtà 

è Lugano 

 

Outro 

È stato un bellissimo anno 

adesso dobbiamo andare via 

ma Lugano sarà sempre nei nostri cuori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es könnte aber nichts besser sein 

Unsere Familien sind wunderbar 

Dieser Ort ist wie ein Paradies 

hier fühlen wir uns frei 

es ist wie ein zweites Zuhause  

Alle Träume werden wahr 

so ist Lugano 

Es war ein schönes Jahr 

jetzt müssen wir wieder nach Hause gehen 

doch Lugano wird immer in unseren Herzen 

bleiben. 
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Miley Cyrus 
 

Biografia: 
 

Miley Ray Cyrus è nata al 23 novembre 1992 a Nashville (Tennessee). Suo padre Billy 

Ray Cyrus è un famoso cantante “country” e sua madre Letitia Jean Cyrus è un’attrice. I 

suoi gentiori sono sposati dal 28 dicembre 1993. Miley Cyrus ha anche due fratelli più 

piccoli. 

I genitori quando lei è nata volevano chiamarla Destany Hope Cyrus ma tutti la 

chiamavano Smiley quindi lei ha cambiato il suo nome in Miley Ray Cyrus. 

A otto anni lei ha visto il musical Mamma Mia e ha detto che voleva fare lo stesso, lei 

voleva essere un’attrice. Allora è andata in una scuola di canto e recitazione. Il suo primo 

ruolo e stato “Kylie”, una ragazza in un documentario. 

Quando lei aveva undici anni ha ottenuto il ruolo di Hannah Montana e questo ruolo è 

stato l’inizio della sua carriera. 

Lei ha interpretato anche altri ruoli nel film “LOL” o “nessun parte senza di te” e tutti 
sono stati sempre molto contenti di lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hannah Montana   Miley Cyrus 
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Ma nell’anno 2013 il suo grande successo è troppo per lei allora lei ha fatto tantissimi 

scandali. Per esempio quasi nuda sul palcoscenico e ha tagliato i suoi capelli lunghi e 

bellissimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma oggi lei è di nuovo la Miley Cyrus come l’abbiamo conosciuta prima! Scrive bellissime 

canzoni e lei è anche un’attrice. Adesso anche la vita privata va bene è molto felice con il 

suo ragazzo Liam Hemsworth. 
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Conclusione 
È fatto! Finalmente il nostro progetto è finito. Siamo molto contente e felici che alla fine 

sia andato tutto bene. Con questa canzone abbiamo voluto farvi vedere com’ era questo 

anno per noi, vogliamo farvi vedere le nostre emozioni ed esperienze quando era 

bellissimo ma anche quando era un po’ difficile. Anche quando abbiamo fatto il nostro 

progetto abbiamo avuto qualche problema. Il nostro ostacolo più grande è stato che non 

abbiamo trovato un posto per registrare le nostre voci. Ma per fortuna Vivienne ha 

organizzato un appuntamento con il suo maestro di musica e con lui abbiamo potuto 

registrare le nostre voci. Anche la macchina fotografica si è rotta, ma abbiamo potuto 

prendere una macchina fotografica di un’amica. Il video abbiamo voluto farlo durante un 

finesettimana ma il tempo era brutto allora l’abbiamo fatto un lunedì ma non abbiamo 

avuto così tanto tempo per fortuna per mezzogiorno l’avevamo finito! La parte scritta è 

stata qualche volta un po’ difficile perché abbiamo dovuto scrivere tutto in italiano. Ma 

adesso abbiamo fatto tutto. Anche la presentazione abbiamo preparato. Siamo molto 

orgogliose e sollevate che abbiamo fatto questo progetto e speriamo che sia piaciuto a 

tutti! 
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