Gino Paoli – La gatta
Contenuti: lessico, imperfetto indicativo e presente indicativo.
Livello QCER: B1
Tempo: 45 minuti
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L'Italia negli anni '60 vive un vero e proprio boom economico.
C'è uno sviluppo delle industrie del nord e molti italiani, in particolare del
meridione, emigrano verso Milano, Torino, Genova per lavorare nelle grandi
fabbriche.
Il benessere aumenta, il periodo difficile del dopoguerra sembra ormai
passato.
Le case diventano più confortevoli, grazie anche alla presenza dei primi
elettrodomestici (come la lavatrice e la lavastoviglie), quasi in ogni salotto o
cucina c'è una televisione in bianco e nero.
Simboli del boom economico degli anni '60 sono la 500 e la 600 due
automobili costruite dalla FIAT, l'industria automobilistica di Torino.
Molti italiani comprano una di queste macchine e le strade cominciano ad
essere trafficate.

Invece chi non poteva permettersi un'auto, girava in Vespa, mezzo di
trasporto molto amato soprattutto dai giovani.

Anche le vacanze sono una conquista di questo momento positivo, gli italiani
con le proprie famiglie iniziano a trascorrere le ferie al mare o in montagna.

Nell'anno 1960 in Italia esce il film “La dolce vita” di Federico Fellini, i
protagonisti sono Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Il film di Fellini, un
capolavoro del cinema italiano, vince il premio “Palma d'oro” al XIII festival di
Cannes.
Sempre nel 1960 Roma ospita le Olimpiadi.

GINO PAOLI

Gino Paoli è un importante cantautore e musicista italiano.
Nasce nel 1934 a Monfalcone (città del Friuli-Venezia Giulia, in provincia di
Gorizia), ma da bambino si trasferisce con i genitori in Liguria.
Genova, il capoluogo ligure, diventa la sua città e lì inizia la sua brillante
carriera.
Paoli scrive ed interpreta numerosi brani, partecipa a molte edizioni del
Festival di Sanremo, la più importante manifestazione della musica e
canzone italiana.
Tra i successi del cantautore si possono citare canzoni come: Il cielo in una
stanza, La gatta, Senza fine , Sapore di sale.
La canzone “La gatta” del 1960 è un brano autobiografico: la soffitta sul mare
è quella dove viveva Paoli, le parole del testo ricordano, con nostalgia e
tenerezza, una vita semplice ormai perduta.
Gino Paoli ancora oggi è un artista molto apprezzato, nel 2009 ha festeggiato
i 50 anni di carriera.

LA GATTA di Gino Paoli
1. Prova a pensare ad alcuni animali da compagnia, animali che gli uomini tengono in casa:

ANIMALI
DA COMPAGNIA

2. Quale è il tuo animale da compagnia preferito?
3. Ora ascolta la canzone senza guardare il testo.
http://www.youtube.com/watch?v=v_O-erTRUzs
4. Ora ascolta di nuovo la canzone e prova a completare il testo:
C'era una volta una gatta
che ________ una macchia nera sul muso
e una vecchia soffitta vicino al ________
con una finestra a un passo dal cielo _____.
Se la chitarra _________
la gatta__________le fusa
ed una stellina ____________ vicina vicina
poi mi sorrideva e se ne tornava su.
Ora non __________ più là
tutto __________ non abito più là
ho una ________ bellissima
bellissima come _________ tu.
Ma io __________ a una gatta
che aveva una macchia nera sul muso
a una vecchia soffitta vicino al mare
con una stellina che ora non _________ più...
5.La gatta dove aveva la macchia nera?
Disegna la macchia.

1.____________.
6.Sai come si chiamano le altre parti del gatto?

2._______
3.______

4.______

7. Un gatto “fa le fusa” quando:
a) è contento

b) è spaventato

c) è arrabbiato

8. La soffitta è una parte della casa. Dove si trova la soffitta?

9. Come era la soffitta della canzone? Descrivi.
10. Cosa c'è di solito in soffitta?

c'è

In soffitta
ci sono

11. Se la “soffitta” è abitata come si chiama?

12. Quando il cantautore parla della gatta, della soffitta :
a) ricorda
b) parla del suo presente

13.Quando eri piccolo avevi un animale? Come si chiamava?
14.Hai un ricordo legato ad un animale? Racconta.

15. Conosci questi proverbi e modi di dire italiani? Con l'aiuto dell'insegnante prova a
spiegare il loro significato.
La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi

Essere come cane e gatto./Andare d'accordo come cane e gatto.
Quando il gatto non c'è i topi ballano.
16.Lavoro a coppie. Provate a spiegare il significato di queste espressioni:

fare la coda / essere in coda (all'ufficio postale)_______________________
essere in coda ad una graduatoria____________________________________
E ora KARAOKE! http://www.youtube.com/embed/LCPzkNGLBwY

