Gianna Nannini e Giorgia - Salvami
Contenuti: lessico, consolidamento imperativo regolare ed irregolare con pronomi
diretti/indiretti, imperativo negativo.
Livello QCER: B2
Tempo: 2 ore
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Manifestazioni canore italiane
Festival di Sanremo
Il Festival di Sanremo è il Festival della canzone italiana e si svolge
tutti gli anni, solitamente a febbraio, presso il teatro Ariston della città
ligure di Sanremo. Nel 2010 Il Festival è arrivato alla sua 60° edizione.
Questa manifestazione canora è per gli italiani un appuntamento fisso,
si esibiscono giovani talenti nella sezione “Nuove Proposte” e cantanti
già affermati e famosi nella categoria “Big”. Ogni artista canta il pezzo
dal vivo.
Festivalbar
Il Festivalbar è nato nel 1964, l'ultima edizione è stata nel
2007.
Il Festivalbar, a differenza del Festival di Sanremo, si
svolgeva durante i mesi estivi nelle località più belle d'Italia
(Taormina, l'Arena di Verona, l'Arena presso Lignano
Sabbiadoro,
Piazza
del
Plebiscito
a
Napoli...).
Gareggiavano le canzoni dell'estate. Era particolarmente
seguito dai giovani.

Gianna Nannini e Giorgia- Salvami (2009)
Gianna Nannini, interprete (insieme a Giorgia) ed autrice (insieme a
Pacifico) di “Salvami”, si può definire una rocker italiana, ma nel suo
repertorio sono presenti anche bellissime canzoni pop.
Gianna ha ottenuto importanti successi in ambito musicale fin dagli
anni '80. Nel 1984 ha partecipato al Festivalbar ed ha vinto con la
canzone “Fotoromanza”. Nel 2007 è stata superospite al Festival di
Sanremo. In questa occasione ha cantato “Dolente Pia”, ispirata a
Pia dei Tolomei, personaggio della Divina Commedia di Dante
Alighieri. Tra le canzoni di Gianna: Bello e impossibile (1986), I
maschi (1987), Un'estate italiana (1990), Sei nell'anima (2006), Meravigliosa creatura
(2007).

Giorgia è l'altra interprete della canzone “Salvami”, cantante e
cantautrice di grandissimo successo, è particolarmente portata per
interpretare musica jazz e soul. Giorgia si è esibita per la prima volta
a “Sanremo Giovani” nel 1993, nel 1994 ha gareggiato nelle “Nuove
Proposte” e ha incantato tutti con la sua voce potente e calda e con
la bellissima canzone “E poi”. Nel 1995 ha vinto il Festival di
Sanremo con il pezzo “Come saprei”.Tra i successi di Giorgia:
Strano il mio destino (1995), Mangio troppa cioccolata (1997),
Girasole (1999), Parlami d'amore (1999), Se ci sei (1999), Gocce di
memoria (2003), Poche parole (2008).
Salvami è uno splendido duetto tra Gianna Nannini e Giorgia. La Nannini ha detto che
“questo brano è una specie di dialogo tra due amiche, una soffre e l’altra la conforta con
dei consigli”.

Salvami - Gianna Nannini e Giorgia (2009)

Attività 1
Leggi queste frasi contenute nella canzone.
Quale frase preferisci? Perché? Quale concetto esprime?
Confrontati con i tuoi compagni di classe.
a) Non serve a niente
Vivere
Se non si dà

b) Nasci ogni volta

c) Ama per sempre

Attività 2
Ascolta la canzone.http://www.youtube.com/watch?v=btHXf7PKraU
Ascolta la canzone di nuovo e inserisci le parole che mancano.
Salvami
mi fa male quando è sincero
_________
dimmi almeno che non è vero
Guardami
Passi sbagliati
Angeli
Soli e accerchiati
Parlami
Tu sai la verità
Alzati
ama per ________
Sbagliati
Non serve a niente
Vivere
Se non si dà
________
Nasci ogni volta
Perditi
Sotto il diluvio
Spogliati
Bella così sarai
_________
Ha mani bellissime
Guardalo
E’ puro nell’anima
Smettila
se sai come si fa

Alzati
______ per sempre
Spogliati
Ridi di niente
Vivere
ci basterà
Alzati
E’ un ________
Libero
Vero tormento
Vivilo
Guarda il ____ brucia per te, per te, per lui
La bocca trema di passione
Per me, per me
Rivoglio quel suo bacio
senza mai fine
Alzati
Ama per sempre
_______
Non serve a niente
Vivere
Se non ci si dà
Alzati
Dentro al cielo
E luccica
Spazio infinito e _____
Che non finirà mai

Attività 3
Per ogni nome trova il verbo corrispondente:
Es. Amore

Amare, amarsi

risata
bacio
vita
sbaglio
nascita
Attività 4
Lavoro a coppie.
Ora per ogni nome trovate uno o più aggettivi adeguati:
Es. Amore
risata

infinito, romantico...
fragorosa, ...

bacio
vita
sbaglio
Attività 5
Lavoro a coppie.
Nel testo della canzone sono presenti molti “ordini” espressi con verbi all'imperativo.
Sottolineate tutti i verbi della canzone all'imperativo.
Attività 6
Lavoro a coppie
Classificate nella tabella i verbi all'imperativo che avete sottolineato nell'attività precedente.
IMPERATIVO+
PRONOME DIRETTO

IMPERATIVO+
PRONOME INDIRETTO

IMPERATIVO DI
VERBI RIFLESSIVI

IMPERATIVO DEI VERBI
IN -ARE, -ERE, -IRE

Es. Guardalo

Es. Dimmi

Es. Alzati

Es. Ama

Attività 7
Scrivi la frase corretta per la situazione come nell'esempio(devi usare il verbo all'imperativo!)
Es. La nonna dice al piccolo Matteo di mangiare con calma ed educatamente
Nonna: “Matteo, mangia con calma ed educatamente!”
1. La mamma dice a Piero di lavarsi le mani.
Mamma: “______________________________________________”
2. Lucia dice a Paolo di ricordarsi di compare il pane.
Lucia: “_________________________________________________”
3. La professoressa dice agli studenti di spegnere i cellulari in classe.
Professoressa: “___________________________________________”
4. Maria dice alle sue figlie di non tornare troppo tardi dalla discoteca.
Maria:”__________________________________________________”
5. All'esame il professore dice al candidato di sedersi.
Professore: “______________________________________________”
Attività 8
Completa le frasi con l'IMPERATIVO+PRONOME:(DIRETTO O INDIRETTO) APPROPRIATO:
Es. Guarda, c'è Paola! Salutala (tu-salutare)!
1. Devi telefonare a Martina, _______________ (telefonare-tu) subito e __________ (dire-tu)
che l'aspettiamo alle 21 00 davanti al cinema!
2. Bambini, avete buttato per terra tutti i pennarelli!!! ___________ (raccogliere-voi)
immediatamente!
3. “Gianni assaggia questi biscotti, li ho fatti io!”
“ Grazie, Paola, volentieri! Ne prendo uno...mmmhhhh!!!Buoni!!!”
“Dai, solo uno? __________________ (prendere-tu) altri! Anzi, ___________(prendere-tu)
tutti, così li mangi a casa mentre studi!”
4. “Giulio i biglietti per il concerto di Gianna Nannini sono quasi finiti!!!!”
“No...davvero!??!!”
“Corri al negozio di musica e ___________ (comprare-tu), ma fai in fretta!!!”
5. Non sapete cosa regalare a Marta e Michele per il loro matrimonio? ______________
(regalare-voi) un quadro d'arte moderna. Marta e Michele adorano l'arte moderna!”
6. Ecco, Luca e Massimo mi hanno telefonato, arrivano tra cinque minuti!
_____________(aspettare-noi)!
Attività 9
Trasforma le frasi dalla forma del “tu” a quella del “Lei”.
Es. Dimmi la verità!
Mi dica la verità!
1. Entra, accomodati, siediti pure!
__________________________________________________________________
2. Prendi questo modulo, compilalo e consegnalo in segreteria
__________________________________________________________________
3. Sta' attento quando attraversi la strada!
___________________________________________________________________
4. Quando incontri Giorgia, parlale e convincila a venire con noi in vacanza!
___________________________________________________________________
5. Sbrigati, altrimenti perdi il treno! __________________________________________

Attività 10
Lavoro a coppie.
Osserva questi figure, sono dei divieti. Cosa significano? Dove si possono trovare?

Immagine 1

Immagine 2

Immagine 3

Es. Non fumare/vietato fumare

_________________

_______________________

__________________

_________________

_______________________

__________________

__________________

________________________

Immagine 4
__________________

Immagine 5
_________________

__________________

_________________

__________________

__________________

Attività 11
lavoro a coppie o piccoli gruppi.
Osserva ora questi divieti...cosa significano secondo te?

Immagine 1______________________________
Immagine 2______________________________
Immagine 1

Immagine 2
Immagine 3______________________________
Immagine 4______________________________

Immagine 3

Immagine 4
Immagine 5______________________________
Immagine 6______________________________

Immagine 5

Immagine 6

Attività 12
Scrivi la frase corretta per la situazione come nell'esempio:
Es. Sei in ritardo, dì alla Signora Rossi di non aspettarti!

Signora, non mi aspetti!

1. Sei in un autobus affollato, di' alla signora vicino a te di non occupare due posti.
____________________________________________________________________
2. Sei al cinema, di' al signore davanti a te di non tenere acceso il cellulare e di non alzarsi
in piedi continuamente!
____________________________________________________________________
3. Siete ad un matrimonio, dei bambini corrono intorno al tavolo con la torta nuziale.
Dite ai bambini di allontanarsi, di non toccare la torta e di non farla cadere.
_________________________________________________________________________
4. Questa sera torni tardi dal lavoro! Di' al tuo amico di non telefonarti prima delle 21.
_______________________________________________________________________
5. La mamma dice a Giulio di non sporcarsi con il gelato al cioccolato!
_______________________________________________________________________
6. Sei una commessa/o di un'oreficeria. Un cliente vuole comprare un regalo alla
fidanzata per il loro primo anniversario. Di' al cliente di non regalare alla fidanzata un
orologio, di non comprarle un braccialetto, ma di regalarle un bel paio di orecchini
o...un anello!!!!!!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

E ORA KARAOKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/embed/p89DgwW-Gjg

