
“Quando tutto finirà”, una  
bella storia di cori a distanza  
e non solo, nata nel nome di 
Simone Tomassini

EVENTI

È una bella storia, nata per caso, quella ideata da Lina Sellaroli, insegnante della scuola  
primaria di Roselle che nel momento più buio del primo lockdown ha coinvolto gli alunni ed  
i loro genitori nella realizzazione di cori a distanza, a partire dalla canzone “Quando tutto finirà” 
l’inno alla speranza di Simone Tomassini. Ed ora il cerchio si chiude con il concerto che il  
cantautore comasco terrà domenica 18 luglio al Campeggio Principina a Principina  
a Mare (Grosseto)

A marzo 2020, lockdown e 
distanziamento sociale, parole 
mai usate prima, sono entrate 

prepotentemente nella nostra vita, stra-
volgendola e allontanando gli uni dagli 
altri. Non è stato facile non provare uno 
strano senso di smarrimento. Tuttavia, 
il desiderio di non mollare e di conti-
nuare a tenere vivi i rapporti interperso-
nali è stata la spinta che ha portato tan-
tissime persone ad ingegnarsi, per non 
cadere nella disperazione e mantenere 
accesa la fiammella della speranza. Tra 
queste, Lina Sellaroli, insegnante della 
scuola primaria di Roselle, nonché ani-
ma del Roselle beach tennis, che si è 
inventata una nuova forma di aggrega-
zione, attraverso la musica ed il coin-
volgimento a distanza. 

«Proprio durante i giorni più critici 
del primo lockdown – è la maestra Lina 
a raccontare quanto successo in questo 
ultimo anno e mezzo –, navigando sui 
social, ho trovato “Quando tutto fini-
rà”, l’inno alla speranza di Simone 
Tomassini. Questa canzone, per me, è 
stata uno spiraglio di luce in un 
momento buio. 

La voglia di non arrendersi a questa 
nuova condizione – e di rimanere 
comunque in contatto con gli altri – è 
stata la spinta che mi ha portato a pen-
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sare ad una nuova forma di aggregazio-
ne: realizzare un coro a distanza. Così, 
sono stati coinvolti sia gli amici del 
Roselle beach tennis, che i genitori e i 
bambini della scuola, attivi protagonisti 
del “coro genitori e figli”, appunta-
mento del martedì sera presso i locali 
della scuola (una bellissima attività 
extrascolastica), prima che tutto si fer-
masse improvvisamente. 

Tornare a condividere un’esperienza 
insieme, seppur rimanendo distanti, ha 

abbattuto quel muro di isolamento che 
si stava alzando tra noi, dandoci nuove 
e forti emozioni e facendoci sentire vici-
ni, anche più di prima. “Sembra che 
siamo lontani ma in realtà siamo più 
vicini” sono proprie parole della can-
zone. 

Ebbene, il coro a distanza di genitori 
e figli è stato particolarmente emozio-
nante che anche il sindaco della città di 
Grosseto Antonfrancesco Vivarelli 
Colonna ha voluto condividerlo sulla 

sua pagina Facebook; così come il 
video del coro dei bambini della scuola 
di Roselle e infine, quello del gemellag-
gio canoro con i bambini della scuola 
primaria di Casnate, in provincia di 
Como, tutti condivisi dal sindaco». 

 
Come è nata l’idea del gemellag-

gio? 
«Simone Tomassini – sottolinea anco-

ra la maestra Lina Sellaroli – ha condi-
viso sulla sua pagina ufficiale Face-

•••• 
Il concerto sarà un momento 
di incontro con il cantante, a 
conclusione di tutto il proget-
to che ha visto germogliare 
una nuova forma di aggrega-
zione, attraverso la musica 
ed il coinvolgimento a distan-
za

VIVI
Nella foto Simone Tomassini, con le insegnanti Lina Sellaroli (a sinistra) ed Antonella 
Zona, in occasione dell’incontro avvenuto a Como la scorsa estate

Nella foto gli i bambini protagonisti del gemellaggio canoro tra le scuole primarie di Roselle e Casnate, sulle note di “Quando tutto finirà”  
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book tutti i video dei cori a distanza dei bambini di Roselle 
e l’insegnante Antonella Zona, maestra di Simone, ai tempi 
delle elementari, seguendo la pagina Facebook di Simone 
si è messa in contatto con me per poter realizzare il coro a 
distanza con i bambini della scuola di Casnate. Ma siamo 
andate oltre: le ho proposto un gemellaggio tra le nostre 
due scuole: due cori a distanza a dimostrazione che la 
musica unisce. Il video di questo gemellaggio canoro, tra 
i bambini di due scuole così lontane, è piaciuto molto e se 
n’è parlato sui giornali, in dirette Facebook e anche in una 
puntata di Angoli ad Espansione TV emittente locale lom-
barda. 

Parallelamente alle esperienze canore dei bambini, 
anche gli adulti del Roselle beach tennis hanno sperimen-
tato, grazie alle canzoni di Simone, questa nuova forma di 
aggregazione a distanza per sentirsi più vicini. Oltre a 
“Quando tutto finirà”, hanno cantato, anche la versione 
spagnola “Cuando todo se termine”, hanno recitato in 
“Charlot” e si sono raccontati, accompagnati anche da 
foto, in “Penso e ci ripenso su”». 

 
Chi è Simone Tomassini? 
Simone Tomassini è un cantautore comasco, che ha 

debuttato al Festival di Sanremo 2004 con É stato tanto 
tempo fa. Nel 2004 e nel 2005 ha partecipato al Festivalbar 
e al Tim tour. Negli stessi anni ha aperto tutti i concerti del 
Tour di Vasco Rossi. Nel 2005, ha partecipato alla seconda 
edizione di Music Farm. Nel 2006 la sua canzone Fuori 
come un balcone è stata scelta da Jerry Calà come colonna 
sonora del suo film Vita Smeralda. Dagli inizi della sua 
carriera fino ad oggi, Simone ha scritto tante canzoni e la 
sua discografia è molto ricca di bellissimi pezzi, tra i quali 
il prestigioso duetto con Kiera Chaplin, nipote del celeber-
rimo attore, nella canzone Charlot uscita ad aprile 2020. 
Simone Tomassini ha giocato anche nella nazionale italiana 
cantanti. 

L’insegnante Lina Sellaroli segue il cantautore fin dal 
suo esordio a Sanremo e l’estate scorsa, mossa da tutte le 
esperienze fatte con la sua musica, è andata a Como a 
incontrarlo e a portargli la maglietta del Roselle beach ten-
nis. Nell’occasione ha conosciuto anche Antonella Zona, 
rendendo reale un incontro che era stato solo virtuale. 

 
Il concerto a Principina a Mare 
Dopo tutti i cori a distanza realizzati con le canzoni di 

Simone Tomassini ecco che il cerchio si chiude. Domenica 
18 luglio il cantatutore comasco sarà infatti in Maremma, 
al Campeggio Principina a Principina a Mare (Grosseto), 
dove proporà il meglio del proprio repertorio musicale in 
un atteso live. 

“È arrivato il momento di cantare dal vivo insieme a 
Simone Tomassini – chiosa Lina Sellaroli –. Il concerto 
sarà un momento di incontro con il cantante, a conclusione 
di tutto il progetto ed è stato possibile grazie alla parteci-
pazione di alcuni sponsor che ci tengo a ringraziare: Con-
fartigianato, 2T service, Cima infissi, Alimentari L’angolo 
delle delizie, Fadda Immobiliare, I Delfini Lavanderia, 
G.L. informatica, ElettroMeccanica Moderna, Bagno Net-
tuno, Contad srl, Dal contadino al mare ed anche la testata 
che ospita questo servizio, Maremma Magazine”. 


