
La Cup Song 

La Cup Song è un gioco nel quale viene usato un bicchiere o una coppa come percussione 
che con dei movimenti a ripetizione crea un ritmo preciso sul quale viene cantata una 
canzone (“When I’m Gone” del gruppo Carter Family, famoso negli anni ’30). 

Il fenomeno della cosidetta Cup Song (che significa letteralmente canzone della coppa o 
bicchiere) è esploso nel 2012 quando nel film “Pitch Perfect” diretto da Elizabeth Banks la 
protagonista (Anna Kendrick), come audizione per un gruppo di coro a cappella, fa la Cup 
Song. 

Dopo l’uscita del film milioni di ragazzi e ragazze erano stati incuriositi da questo nuovo 
modo di fare musica e così, in pochi mesi, su YouTube ci furono una quantità immensa di 
video sulla Cup Song, sia come tutorial che come semplici esibizioni delle proprie capacità. 

La chiave del successo della Cup Song è che tutto ciò di cui si ha bisogno per farla è un 
bicchiere e la propria voce, oggetti che si possono trovare praticamente ovunque. In più, una 
volta imparato il movimento, è impossibile dimenticarlo proprio come andare in bicicletta.  

In realtà la Cup Song originale è stata creata da due membri del gruppo Lulu and the 
Lampshade, che hanno unito la canzone dei Carter Family ad un gioco poplare di 
coordinazione nel quale ci si doveva sedere attorno ad un tavolo e passarsi la coppa 
compiendo i movimenti della Cup Song sempre più veloci fino a che, mano a mano, i 
concorrenti venivano eliminati e si arrivava ad un vincitore. 

La Cup Song in effetti è stata usata nel film “Pitch Perfect” dai produttori perché avevano 
scoperto che l’attrice Anna Kendrick era in grado di farla. In molti pensano erroneamente 
che la canzone sia opera sua quando lei stessa ha rivelato in un’intervista che aveva visto il 
video originale su una piattaforma multimediale ed aveva passato un pomeriggio intero ad 
imparare i movimenti e la canzone. 
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  Anna Kendrick nel film “Pitch Perfect” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8  

https://www.youtube.com/watch?v=bqEFEssnzRE 

https://www.youtube.com/watch?v=DWCOYJg9ps4 
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