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da fare dopo le prime 5 unità; durata: 90 minuti; 10 punti 

 

1. Leggi l’articolo e rispondi ai seguenti quesiti:  

a. descrivi il cantante (origine, età, aspetto fisico); b. scrivi del suo talento e dei 

suoi successi. (40-50 p.) (3 punti) 

 
Filippo Neviani (NEK) è nato a Sassuolo (Modena) il 6 gennaio 1972. 

Già all'età di nove anni ha i primi approcci con la chitarra. Negli anni 

Ottanta inizia la sua ricerca con la band di rock melodico “White Lady”. 

Il nome d'arte Nek debutta nel 1992 con l'uscita del suo primo album 

intitolato "Nek". Filippo mette subito in mostra un notevole talento 

artistico.  

Nel 1993 arriva terzo (3o) fra i giovani al Festival di Sanremo con il brano "In te", che 

affronta il tema dell'aborto (άμβλωση) con il grande amore per la vita che continua a 

caratterizzare le sue composizioni. Nell'estate 1994 pubblica il terzo (3o) disco "Calore 

umano" e va al secondo posto del Festival Italiano con il brano "Angeli nel ghetto". Sempre 

nel '94 conquista insieme a Giorgia il Premio Europeo come miglior cantante giovane 

italiano. Nel 1997 partecipa al  Festival di Sanremo con il suo superhit "Laura non c'è", che 

suscita(=provoca) enorme entusiasmo. Nel giugno 1998 esce in Europa, America Latina e 

Giappone il quinto (5o) album "In due", che conquista immediatamente la vetta (κορυφή) 

delle classifiche di vendita. Il singolo "Se io non avessi te" è per quattro mesi una delle 

canzoni più trasmesse dai principali network radiofonici. Nel 1999 ha girato l'Italia, l'Europa 

e il Sudamerica con una tournée di grande successo! Il 2 giugno 2000 ha pubblicato il sesto 

(6o) album "La vita è". Trascorrono altri due anni e il 24 maggio 2002 arriva il settimo (7o) 

album "Le cose da difendere". Nel novembre del 2006 è uscito il decimo (10o) album 

intitolato "Nella stanza 26", un altro grande successo. Nel 2007, duetta con El Sueno De 

Morfeo: "Para Ti Seria" diventa il singolo numero uno del mercato spagnolo con oltre 

250.000 downloads. Nel 2008 Nek ha partecipato al disco di Craig David duettando nella 

canzone Walking Away. Il 30 gennaio 2009, è uscito il nuovo album "Un'altra direzione". 
Tratto da www.nekweb.com 

 

2. Scrivi una mail in cui informi un amico/un’amica su:  

a. che cos’è la “Notte Bianca” di Modena; b. la partecipazione di NEK alla Notte 

Bianca; c. il costo del biglietto, la data, l’orario e il luogo del concerto; d. se uno 

può fumare o no durante il concerto. (50-60 p.) (4 punti)    

 

3. Completa gli spazi con le parole mancanti; in ogni spazio va solo una parola. 

(3 punti) 

 

 -1- Napoli, -2- la Notte Bianca, le strade sono rimaste illuminate e i negozi 
sono rimasti -3- dalle 6 di sera alle 6 -4- mattina. Moltissime -5- hanno 

passeggiato tutta la notte -6- le vie del centro e degli altri quartieri della citta’. 

 -7- mese di febbraio 2005 è uscito il nuovo disco di Nek “amori”. Nek è -8- a 
Como, vicino -9- Milano, -10- 4 maggio 1975. Si è diplomato -11- fisica e poi 

è andato -12- studiare a Venezia per diventare cantante. 

 La città di Kalamata -13- in Grecia, -14- nord. Kalamata è la capitale della 
regione di Messinia, tra le -15- grandi città della Grecia e ha un importante 

porto commerciale che collega la città con l’isola di Creta. 

 

 

In bocca al lupo! 

http://www.nekweb.com/

