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La canzone italiana 
 
 
 
 
1  Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate.     (10 punti) 
 
 

 
 
 
 Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è nato il 26 settembre ______ 1966 
 ______ Roma. La sua famiglia è originaria ______ Cortona, un piccolo e  
incantevole borgo in provincia di Arezzo dove Lorenzo trascorre lunghi periodi  
______ bambino. La passione ______ la musica inizia sin da giovanissimo: si  
cimenta come dj in varie radio e nelle discoteche di Roma.  
 
Gli esordi di Jovanotti sono legati ______ una sorta di musica dance che 
mescola i nuovi suoni dell'hip hop d'oltreoceano, un genere decisamente poco 
conosciuto ______ Italia degli anni Ottanta. La sua immagine è scanzonata e  
fracassona, molto diversa ______ quella che esibisce oggi. E che il suo sia un 
orientamento artistico iper-commerciale lo testimonia il suo mentore e 
scopritore, quel Claudio Cecchetto titolare di tante altre rivelazioni pop.  
Lorenzo Cherubini debutta quindi su Radio Deejay (di Cecchetto) e diventa 
Jovanotti. Leggendaria è rimasta la notte di capodanno ______ il 1987 e il 1988  
durante la quale Lorenzo resta incollato ______ microfoni di Radio Deejay per  
ben otto ore di fila, senza alcuna interruzione.  
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2  Usare il participio passato o il gerundio dei verbi tra parentesi.          (5 punti) 
 
 
 

 
 
 
Paolo Meneguzzi, 26 anni, (nascere) 
________________ e (crescere) 
_________________  a Varese, è figlio 
d'arte: il padre Gomez è stato componente 
di un gruppo rock e il nonno materno, 
Franco, compositore e ballerino. Prima 

vince Vina del Mar, (diventare) 
________________  una star in Sud 
America, e solo successivamente arriva 
all'esordio in Europa. Dopo una comparsa 
tv in un programma per bambini, inizia a 
vivere la vita dei gruppi (suonare) 
___________________  musica di Battisti 
e Baglioni. La fama arriva nel 2000 con 
l'etichetta Ricordi. Nell'autunno del 2002 
esce il singolo In nome dell'amore, che 
staziona per oltre cinque mesi ai vertici 
delle principali chart radiofoniche italiane 
e occupa per oltre due mesi le posizioni 
nobili delle classifiche di vendita dei 
singoli. Nell'aprile del 2003 esce il 
secondo singolo, Verofalso, tra i 
tormentoni dell'estate, quando arriva anche 
Lei è, che dà il titolo all'album (uscire) 
________________  a ottobre 2003.

 
 
 
 
3  Completare il testo di una canzone di MINA con i pronomi adatti.  (9 punti) 
 
 
Se non ci fossi ______ che farei 
Se non ______ avessi più morirei 
Puoi chieder_____ tutto quello che vuoi, lo sai 
ma tieni______ con _______ . 
 
Non devi dir______ che ________ andrai 
Abbraccia______ perché ho voglia di piangere d’amor con _____ . 
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4  Mettere al passato i verbi tra parentesi.  (11 punti) 
 
 

 
 

 
 

Nel 1996, all'età di 16 anni, Tiziano Ferro (entra) ________________________  nel coro 
gospel di Latina, che gli (consente) ________________________  di affinare il proprio 
talento appassionandosi agli stilemi della musica nera.  
Nei due anni successivi (s'iscrive) ________________________   all'Accademia della 
Canzone di Sanremo: nel 1997 non (supera) ________________________   lo scoglio della 
prima settimana; invece nel 1998 (è) ________________________   fra i dodici finalisti. 
L'esibizione sanremese di Tiziano (suscita) ________________________   l'attenzione dei 
produttori Alberto Salerno e Mara Majonchi, che gli (propongono) 
________________________   di lavorare insieme: sulle composizioni di Ferro (si alternano) 
________________________   vari arrangiatori, finché Michele Canova (riesce) 
________________________   a tradurre le idee del giovane di Latina nel sound desiderato. 
Mentre le canzoni (iniziano) ________________________   a prendere forma, nel 1999 
(partecipa) ________________________   come corista al tour dei Sottotono. 
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5  Inserire le parole, in forma invariata, nel testo. (7 punti) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nel maggio 2003 esce “9”: è il _______________ disco di 
canzoni _______________ , _______________ a quattro mani 
con Claudio Guidetti e con l’abituale _______________ di Celso 
Valli. Come nei precedenti dischi, Eros mette in musica le 
proprie _______________ personali, che negli ultimi due anni 
_______________ avare di gioie, però hanno fortificato il suo 
carattere. Ma questa è una storia ancora tutta da 
_______________ ... 
 
 
 
6  Abbinare le battute del giornalista a quelle della cantante scrivendo la lettera giusta sulla 
linea che indica la battuta della cantante. (8 punti) 
 

Rita Pavone si racconta a Sorrisi 
 
Ha venduto 32 milioni di dischi. La sua è una
carriera straordinaria, giocata tra televisione,
musica e cinema. Ora, alla vigilia del suo tour
d’addio, rivela a "Sorrisi" il segreto del suo
successo: una famiglia meravigliosamente
normale. 
 

 
 

inedite, collaborazione  
sono state,  prodotto,   

nono, raccontare,   
esperienze 
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Signora Pavone, il suo tour di addio, con la partecipazione di Teddy 
Reno, è appena iniziato. 
 
______ 
 
Negli Anni Sessanta, quelli del suo grande successo internazionale, 
lei ha girato il mondo e frequentato le massime star del pianeta. 
 
______ 
 
La Pavone e Orson Welles? 
 
______ 
 
Anche lei, nel suo piccolo, è stata protagonista al cinema: i suoi 
film sono stati tutti grossi successi. 
 
______ 
 
Lina Wertmüller, oltre ai film "Rita la zanzara" e "Non stuzzicate la 
zanzara", è la regista de "Il giornalino di Gian Burrasca", cult 
televisivo appena replicato per l’ennesima volta. 
 
______ 
 
Le va di parlare del suo “incidente” al cuore? 
 
______ 
 
Dei due figli che ha avuto da Teddy Reno, nessuno ha seguito la 
sua strada? 
 
______ 
 
A questo punto le manca solo di diventare nonna. 
 
______ 
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  A "Per la verità non mi sono resa subito conto di chi avevo a fianco, l’ho capito dopo. 

Certo, avevo visto “Il terzo uomo”, ma per me Hollywood erano Cary Grant e William 
Holden. E comunque lui è stato molto alla mano, per niente supponente. Come tutte le 
grandi star che ho conosciuto in America. Là le persone più grandi sono quelle che si 
danno meno arie, non c’è questo voler difendere a tutti i costi il proprio orticello come 
in Italia". 

  B "Mi capita di rivederlo e lo trovo molto fresco e attuale. L’ipocrisia della società di 
oggi è come quella di una volta. Grazie a “Gian Burrasca”, ho avuto la fortuna di 
lavorare con il meglio del teatro italiano. Con Lina siamo rimaste in contatto, ogni 
tanto ci sentiamo. Mi piacerebbe che oggi mi riscoprisse come attrice". 

  C "Soprattutto mi hanno dato la possibilità di lavorare con gente come Giulietta Masina, 
Lucio Dalla, Terence Hill, Giancarlo Giannini. Senza dimenticare Totò, con cui ho 
girato “Rita, la figlia americana”: un principe, in tutti i sensi". 

  D "Lo so, ma questi non schiodano. Uno non si muove di casa, l’altro continua a dire: 
“Non mi sento ancora pronto”. E io e Ferruccio aspettiamo...". 

  E "Giorgio, il più piccolo, è l’artista di famiglia, scrive delle canzoni secondo me 
straordinarie, e sta cominciando a farsi un nome. L’altro, Alex, il più grande, è 
giornalista, lavora alla tv della Svizzera Italiana. Ogni tanto, quando lo sento parlare, 
gli dico: “Ma come sei studiato”, che è una frase che usava la nostra vecchia tata, 
l’Assunta, per dire che uno era andato molto avanti con le scuole. Sono due persone 
pulite, non ci hanno mai dato problemi. Sono belli dentro, che è la cosa più importante. 
Poi per me sono bei ragazzi anche fuori, ma come si dice: Ogni scarrafone…". 

  F "A Broadway mi hanno portato a vedere “Funny Girl”, e ho conosciuto la protagonista, 
Barbra Streisand. Era la prima volta che andavo a teatro, ed è stata una folgorazione. 
Lei con me è stata super carina e super gentile. Un’altra volta, in camerino mentre mi 
preparavo per uno spettacolo, sento bussare alla porta. Era Ella Fitzgerald che voleva 
complimentarsi con me, e mi chiedeva un autografo per suo figlio. Ma l’emozione più 
grande è stata Elvis. Ci siamo conosciuti a Nashville, in sala d’incisione. Lui si è 
avvicinato, mi ha detto: “Ehi, ma io ti ho visto ieri sera alla tv”, e mi ha dato un 
pizzicotto sulla guancia." 

  G "È stata una brutta botta. Mai avrei immaginato di avere problemi al cuore. Non bevo, 
non fumo, faccio una vita sana. Improvvisamente, un giorno, mi accorgo che ho 
difficoltà a salire le scale. Sentivo un dolore alla schiena. Dentro di me minimizzavo: 
“Devo stare attenta, forse ho preso freddo”. Poi è successa quella cosa orribile negli 
studi Rai di Saxa Rubra. Non riuscivo a respirare, mi mancava l’aria, sono svenuta. 
Quando ho riaperto gli occhi, avevo le orecchie bagnate. Lì ho capito che era qualcosa 
di grave. In clinica è venuto fuori che avevo un’occlusione al tronco comune 
dell’aorta, e mi hanno operata." 

  I "È uno show dove racconto la mia vita, partendo da quando vivevo a Torino nelle case 
popolari Fiat, facevo la camiciaia e andavo a scuola solo la domenica. S’intitola “La 
mia favola infinita”, e lo porteremo in tutto il mondo. Ci sono monologhi, canzoni, 
balletti, filmati d’archivio e momenti musicali non necessariamente legati alla mia 
carriera". 

 


