
 

 

IL NUOVO DISCO      

DI CAPAREZZA 
 
 

Musica, canzoni; pronomi interrogattivi, passato prossimo dei verbi in -si, 

avverbi; esercizi grammaticali e lessicali; canzoni di Eros Ramazzotti,       

Gianluca Grignani, Remos & Cataldo; produzione orale e scritta;                

Festival di Sanremo;  link-ricerca on line; test di controllo. 
 

[4] 

Dott.ssa Eleni Papadaki 

Febbraio-Maggio 2014 
 



  4. Il nuovo disco di Caparezza 
 

 2 

1. Brainstorming 

 
Visione del filmato:  

Le più belle canzoni italiane dal 2000 al 2007  

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “4
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=_GjJ2Ym7a2s 

(durata 18min; last visited 14/2/2014) 

Discussione in plenum. 

 

2. Articolo 
 

Il nuovo disco di CapaRezza 
Nel mese di marzo 2006 è uscito il nuovo disco di CapaRezza 

“Habemus Capa”. Il vero nome di CapaRezza è Michele 

Salvemini. Caparezza è nato a Molfetta, vicino a Bari, il 9 

ottobre 1973. Nel dialetto di Molfetta capa rezza significa 

“testa riccia”. Si è diplomato in ragioneria e poi è andato a 

studiare a Milano per diventare pubblicitario. Ha abbandonato 

gli studi e ha iniziato la sua carriera di cantante di rap.  

Il rap è un genere musicale nato negli anni Settanta nei 

quartieri poveri delle città americane. Negli anni Ottanta è diventato uno dei generi di musica 

preferita dai giovani. Il rap è un modo di parlare veloce sul ritmo della musica. I giovani 

usano il rap nelle canzoni per parlare dei loro problemi.  

Le prime canzoni di CapaRezza hanno avuto poco successo. Da Milano è tornato a Molfetta e 

ha continuato a comporre canzoni rap. Nel 2003 è uscito il disco “Verità supposte” che ha 

fatto diventare CapaRezza un cantante famoso. Nel 2008 è uscito il suo quarto album: “Le 

dimensioni del mio caos”.  
182  parole (ridotto e adattato da dueparole.it) 

 

3. Elaborazione lessicale 
 

3.1. Lessico relativo all’argomento 

Il/la cantante, cantare, la canzone, i versi, ritornello, disco, cd, album, ritmo, 

comporre, compositore, nuovo, vecchio, famoso, uscire, pubblicare, il genere, il 

quartiere, diplomarsi, diventare, abbandonare, usare, successo. 

 

3.2. Altro lessico: canzoni- musica 

Aggettivi (canzone, brano musicale, disco): interessante, unico, moderno, di alta 

qualità, eccezionale, favoloso, splendido, magnifico, bello, primo, ultimo, moderno, 

romantico, originale, ritmico, melodico;  

contrari: brutto, scadente, modesto, insignificante; stonato; suonare uno strumento 

(chitarra, pianoforte, violino, ecc);  

le canzoni parlano di: pensieri, sentimenti allegri/tristi, pessimistici/ottimistici, 

rapporti, ricordi, giovani, amici/amicizia, problemi sociali, vita moderna, lavoro, 

amore/separazione,  natura, quotidianità, attualità, politica, ecc; generi musicali: 

moderna, classica, tradizionale, elettronica, alternativa, rock, pop, hip hop, jazz, punk, 

disco, house, acid, metal, ecc. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_GjJ2Ym7a2s
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4. Elaborazione grammaticale 

 
4.1. Pronomi e avverbi interrogativi (ripetizione) 

Chi?, Dove? Quanto/quanti/quanta/quante? Quando? Come? Perchè? Che cosa? 

Che? Quale? Di che? Di chi? 

 

Esempi                                                                                    
Chi è il signor Palmacci? 

Dove vive? 

Di dov’è? 
Quanti figli ha? 

Quante macchine ha? 

Quando è il so compleanno? 

Com’è, essere famoso? 

Perché vuole aiutare gli artisti giovani? 

Che cosa fa nel suo tempo libero? 

Qual è il suo artista preferito? 

Qual è il suo programma settimanale? 

Di che nazionalità è? 

Di chi è questa villa? 

 

4.2. Passato Prossimo dei verbi che finiscono in -si 

I VERBI in -si usano sempre l’ausiliare ESSERE. 

Mi sono divertito/a 

Ti sei divertito/a 

Si è divertito/a 

Ci siamo divertiti/e 

Vi siete divertiti/e 

Si sono divertiti/e 

 

Esempi 

Grazia si è pettinata. 

Loro si sono divertiti molto l’altra sera. 

Antonio si è lavato e si è vestito subito. 

Emiliana si é vestita in fretta.  

Io e Franco ci siamo incontrati al bar.  

I bambini si sono addormentati presto la sera.  

Paola si è svegliata alle otto.  

I miei amici si sono annoiati a casa mia.  

 

4.3. Avverbi 

Formazione degli avverbi                                                                          

Attento >  attenta > attentamente 

Lento >  lenta >– lentamente 

Veloce > velocemente 

Interio-re > interiormente  

Uti-le > utilmente 
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Tipi di avverbi 

Modo: bene, male, in fretta, ... 

Tempo: ora, poi, domani, spesso, tardi, presto, sempre, mai, ...  

Luogo: qui, qua, lì, là, lontano, vicino, sopra, sotto, ... 

Quantità: molto, poco, abbastanza, parecchio, tanto, ... 

Valutazione: sì, no, forse, magari, neanche, ... 

 

Esempi 

La gonna mi sta bene. 

Domani parto per la Francia. 

Ora andiamo dal medico, poi al supermercato. 
Arriviamo presto come sempre. 

Non ho neanche un euro in tasca. 

Forse viene anche Gianni. 

Lui abita lontano, ma non abitiamo qui. 

Questo film è troppo noioso. 

Sto abbastanza bene, grazie. 

Non ho mai molti soldi in tasca. 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
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5. Esercizi grammaticali  

 
5.1. Sottolineate i verbi al presente con la penna blu e i verbi al passsato prossimo 

con la penna rossa. Raggruppate i verbi del passato in verbi transitivi e in verbi 

intransitivi. Per quelli transitivi, scrivete anche gli oggetti corrispondenti.  

 

5.2. Ecco le preposizioni più importanti del testo. Preparate una frase per 

ognuna di esse: andare+a+infinito, continuare+a+infinito, vicino+a, uno+di, 

parlare+di, a+ (città), in +(Paesi),  nel+(data), nel+mese+di (nome del mese). 

 

5.3. Siete giornalisti e volete intervistare Elisabetta Canalis, una modella italiana. 

Scrivete 5 domande che volete fare a lei. 

 

5.4. Mettete al passato prossimo o al presente i verbi tra parentesi. 

 

Il nuovo disco di Raf 
Il 30 aprile (1. uscire) ..... il nuovo disco di Raf.  

Il titolo del nuovo disco di Raf (2. essere) ..... Ouch. I 

personaggi dei fumetti (3. usare) ..... la parola “Ouch” quando 

(4. andare) ..... a sbattere contro qualcosa e (5. farsi) ..... male.  

Il vero nome del cantante Raf è Raffaele Riefoli. Raf (6. 

nascere) ..... il 20 settembre 1959 a Margherita di Savoia, un 

paese della Puglia. Raf (7. fare) ..... il suo primo disco nel 1983. 

Il titolo di questo disco è Raf.  

Gli altri dischi di Raf (8. essere) ..... : Svegliarsi un anno fa (1988), Cosa resterà degli 

anni '80 (1989), Sogni … è tutto quello che c'è (1991), Cannibali (1993), Manifesto 

(1995), Collezione temporanea (1996), La prova (1999), Iperbole (2001).  

Ridotto e adattato da dueparole.it 

 

5.5. Completate con l’avverbio appropriato scelto fra i seguenti. Attenzione c’è un 

avverbio che non serve: lentamente, dolcemente, improvvisamente, miracolosamente, 

dignitosamente, inutilmente. 

1. Si è _____________ salvato dall’incidente. 

2. Vengo _______________ con i miei amici a trovarti. 

3. I cacciatori hanno accettato _____________ la loro sconfitta. 

4. Il sacco apre _____________ e le mele cadono per terra. 

5. Il pianista faceva scivolare ___________ le dita sui tasti. 

 

5.6. Nelle seguenti frasi sottolineate tutti gli avverbi. 

1. Abita laggiù, in quel lontano villaggio. 

2. La casa, molto vicina al fiume, è sempre piena di turisti. 

3. Parla lentamente, non capisco niente! 

4. Siamo sempre a tua disposizione! 

5. Non andare là, vieni qua! 

6. Fermati, cammini troppo velocemente! 

7. Maria sta comodamente sdraiata sul divano. 

8. Stanotte Luigi non ha dormito. 
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5.7. Trasformate i verbi tra parentesi al passato prossimo. 

1. Io __________________ (addormentarsi) alle nove. 

2. Tu __________________ (fermarsi) al bar di Mario per fare colazione. 

3. Lui__________________ (divertirsi) sempre alle feste. 

4. Noi __________________ (laurearsi) l’anno scorso. 

5. Voi __________________ (sentirsi) bene. 

6. Loro __________________ (sposarsi) a Natale. 

7. Io __________________ (svegliarsi) presto la mattina. 

10 Tu __________________ (arrabbiarsi) facilmente. 

11. Lei__________________ (annoiarsi) quando piove. 

12. Noi __________________ (lavarsi) prima di andare a letto. 
13. Voi __________________ (alzarsi) tardi la domenica. 

14. Loro __________________ (chiamarsi) Bruno e Paola. 

 

 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 
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6. Attività sul lessico 

 
6.1. Completate gli spazi con le parole adatte (in ogni spazio va solo una parola). 

 
Il nuovo disco di Mina 

 

 -1- 21 gennaio 2005, in tutti i negozi di dischi, possiamo 

comprare il -2- disco di Mina. Il titolo del nuovo disco di 

Mina è Bula Bula. Bula Bula è il nome di un posto 

immaginario -3- le persone possono dimenticare le cose 

spiacevoli della vita. 

Mina è una -4- italiana, famosa in Italia e all’estero. È -5- 

il 25 marzo del 1940 -6- Busto Arsizio, una città in 

provincia di Varese, -7- Lombardia. Il vero nome di Mina 

è Anna Maria Mazzini. 

Mina ha iniziato a cantare nel 1958. Nel 1959, Mina ha 

partecipato -8- programma televisivo il Musichiere dove 

ha cantato la canzone Nessuno, che l’ha fatta diventare -9. 

Da allora, Mina ha lavorato in televisione, -10-  molti 

concerti e ha pubblicato molti dischi. Da quasi vent’anni 

vive a Lugano, in Svizzera dove lavora e fa molti dischi. 
Ridotto e adattato da dueparole.it 

 

6.2. Rispondete alle seguenti domande. 

1. Chi è Caparezza?  

2. Dov’è nato? E quando?  

3. Di che nazionalità è?  

4. Quanti dischi ha preparato/fatto il cantante? 

5. Quando è uscito il suo primo disco? 

6. Che cosa sapete del nuovo disco di Caparezza? 

7. Di che cosa parlano le sue canzoni? 

8. Conoscete Caparezza? È un cantante famoso in Grecia? 

9. È mai venuto in Grecia a fare un concerto? 

10. Qual è il cantante greco che canta come Caparezza? 
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7. Produzione orale 

 
Descrivete le foto. 

Chi sono le persone fotografate?  

Dove sono?  

Che fanno?  

Discussione in plenum. 

 

Foto n.1 Foto n.2 
 

 
 

 

 

 

Foto n.3 Foto n.4 
 

 
 

 

 
 

 

Foto tratte da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
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8. Ascolto 

 
Completate gli spazi con le parole adatte. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “4
a
 unità. Files video”) 

“Un’altra te” di Eros Ramazzotti. 

http://www.youtube.com/watch?v=R3ihv5ateWw&list=RDR3ihv5ateWw#t=36 

 

Un’altra te,  

dove la trovo 1. ……… 

un’altra te, sorprenda me un’altra te,  
un guaio simile 

chissà se c’è, un’altra te.  

Con gli stessi tuoi discorsi 

quelle tue espressioni che  

in un 2. ……….. viso cogliere non so 

quegli sguardi  

sempre attenti ai miei spostamenti 

quando dal 3. ………. spazio  

me ne uscivo un po’ 

4. ………… la stessa fantasia, la capacità 

di tenere i ritmi indiavolati degli umori 5. ………. . 

Un’altra come te  

6. ……… nemmeno se la invento c’è 

mi sembra chiaro che  

7. ………. ancora impantanato con te 

ed è sempre più evidente  

e mi manca ogni 8. ……… 

la 9. ………. gelosia  

anche se poi era forse più la 10. ……….. 

e mi mancano  

i miei occhi che sono rimasti lì 

11. ……….. io li avevo appoggiati  

quindi 12. ………… di te. 

Mi sembra chiaro un’altra te  

13. …………. nemmeno se la invento c’è 

mi sembra chiaro che  

14. ………… ancora impantanato con te 

Ed è sempre 15. ……………  preoccupante  

evidentemente preoccupante 

ma un’altra te non credo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=R3ihv5ateWw&list=RDR3ihv5ateWw#t=36
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9. Produzione scritta 
 

9.1. Scrivete una lettera ad un amico/un’amica in cui lo/la informate sul nuovo 

disco e spiegategli/spiegatele per quale ragione lo deve comprare o no. 

 

9.2. Scrivete la biografia di un personaggio famoso. Il paragrafo comincia con la 

seguente frase: Il mio ... preferito è ... . Νasce/ È nato …   

 

10. Elementi di civiltà 

 

Festival di Sanremo 
 

 
 

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, o Festival di Sanremo, è una 

manifestazione di musica leggera che ha luogo nei primi tre mesi di ogni anno a Sanremo, in 

Italia, a partire dal 1951.  La statuetta del Leone di Sanremo è il riconoscimento più 

prestigioso per i musicisti e gli interpreti italiani. Originariamente la sede della kermesse era il 

salone delle feste del Casinò di Sanremo, mentre dal 1977 (con esclusione dell'edizione del 

1990) si svolge al Teatro Ariston della città ligure. 
 

Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_Canzone_Italiana_di_Sanremo e 

http://www.sanremo.rai.it/dl/portali/site/page/Page-5542e590-c157-47d5-bc94-e4651290de93.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sanremo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Casin%C3%B2_di_Sanremo
http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Ariston
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_Canzone_Italiana_di_Sanremo
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11. Compiti da fare a casa 

 
11.1. Link interessanti – Mini ricerca on line 

Ascoltate su www.youtube.com tutte le canzoni che hanno vinto al Festival di 

Sanremo. 

 

 Primo posto 
Canzone 
vincitrice 

Secondo posto 
Canzone 
vincitrice 

Terzo 
posto 

Canzone vincitrice 

2012 Emma Non è l'inferno Arisa La notte Noemi Sono solo parole 

2013 Marco Mengoni L'essenziale Elio e le Storie Tese 
La canzone 
mononota 

Modà 
Se si potesse non 

morire 

2014 Arisa Controvento 
Raphael Gualazzi & The Bloody 

Beetroots 
Liberi o no 

Renzo 
Rubino 

Ora 

Schema tratto da wikipedia 

 

11.2. Produzione scritta 

Leggete il seguente articolo e fate il riassunto (30-40 parole). 

 
Solomon Guggenheim 

 

Nasce nel 1861 a Filadelfia, negli Stati Uniti, da una famiglia molto ricca. Solomon si sposa e 

comincia subito a comprare opere d’arte. Dal 1929 Solomon con sua moglie viaggia spesso in 

Europa e visita gli studi di molti artisti. Solomon compra soprattutto i quadri di artisti giovani 

e non ancora famosi a quel tempo. 

Nel 1937 Solomon raccoglie una grande collezione 

di opere d’arte. Nel 1959 apre un bellissimo museo 

nella strada più importante di New York, negli Stati 

Uniti. Il museo di Solomon Guggenheim è famoso 

perchè per la prima volta una collezione privata di 

opere d’arte è diventata un museo pubblico aperto a 

tutti. Nel 1949 Solomon muore. 
 

Articolo tratto da dueparole.it; foto tratte da 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim 

e http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/architecture/new-york 

 

11.3. Time-out 

 

           
 

Foto tratte da www.google.it 

http://www.youtube.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Emma_Marrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Non_%C3%A8_l%27inferno
http://it.wikipedia.org/wiki/Arisa
http://it.wikipedia.org/wiki/La_notte_(Arisa)
http://it.wikipedia.org/wiki/Noemi_(cantante)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sono_solo_parole
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Mengoni
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27essenziale_(Marco_Mengoni)
http://it.wikipedia.org/wiki/Elio_e_le_Storie_Tese
http://it.wikipedia.org/wiki/La_canzone_mononota
http://it.wikipedia.org/wiki/La_canzone_mononota
http://it.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Se_si_potesse_non_morire
http://it.wikipedia.org/wiki/Se_si_potesse_non_morire
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2014
http://it.wikipedia.org/wiki/Arisa
http://it.wikipedia.org/wiki/Controvento_(Arisa)
http://it.wikipedia.org/wiki/Raphael_Gualazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Bloody_Beetroots
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Bloody_Beetroots
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberi_o_no
http://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Rubino
http://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Rubino
http://it.wikipedia.org/wiki/Ora_(Renzo_Rubino)
http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim
http://www.guggenheim.org/guggenheim-foundation/architecture/new-york
http://www.google.it/
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11.4. Ascolto 

 

Completate gli spazi con le parole adatte. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “4
a
 unità. Files video”) 

“La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. 
 http://www.youtube.com/watch?v=EoXWcRXTWxE 

 

Sai penso che Stasera scriverò una canzone 

non sia stato 1. …… per soffocare 13. …… un’esplosione 

stare insieme a te senza pensare troppo alle parole  

ok te ne vai parlerò di quel sorriso 
decisione discutibile di chi ha già deciso 

ma 2. ...... lo so lo sai. quel sorriso che una volta 

Almeno resta 3. ...... per questa sera Mi ha aperto il paradiso. 

ma no che non ci provo stai sicura  

può darsi già mi senta 4. ...... solo Ma c’è una cosa 

perchè conosco quel sorriso che io non ti ho detto mai 

di 5. ..... ha già deciso i miei problemi senza di te si chiamano 

guai 

quel sorriso già una volta ed è per questo 

mi ha aperto il paradiso. che mi vedi fare il duro 

 in mezzo al mondo 

Si dice che per 6. ....... uomo per sentirmi 14. …… sicuro  

c’è un’altra come te e se davvero non vuoi dirmi 

e al posto mio quindi che ho sbagliato  

tu troverai qualcun’altro ricorda a volte un uomo  

uguale no non credo io va anche perdonato 

7. ...... questa volta abbassi gli occhi  e 15. …… tu 

e dici tu non mi lasci via d’uscita 

noi resteremo 8. ...... buoni amici e te ne vai 

ma quali buoni amici maledetti con la mia storia tra le dita. 

io un amico lo perdono Ma c’è una cosa 

9. ...... a te ti amo che io non ti ho detto16. ...... 

può sembrarti 10. …… banale i miei problemi senza di te si chiamano 

guai 

ma è un istinto naturale ed è per questo 

11. …… che fai  che mi vedi fare il duro 

Chiedi una scusa  in mezzo al mondo 

se vuoi andare vai  per sentirmi più sicuro  

12. …… di me  e se davvero non vuoi dirmi 

non ti devi preoccupare  che ho sbagliato ricorda a volte un uomo 

Mi lascia  va anche perdonato e invece tu 

 tu non mi lasci via d’uscita 

 e te ne vai con la mia storia tra le dita. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EoXWcRXTWxE
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11.5. Mediazione 

 

Eίστε με μια παρέα ιταλών. Αφού ακούσετε το τραγούδι «ΓΙΑ 100 ΖΩΕΣ» πείτε 

τους (στην ιταλική γλώσσα) για τι μιλάει. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “4
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU 

 

“ΓΙΑ 100 ΖΩΕΣ ΑΚΟΜA” ΡΕΜΟΣ & MASSIMO DI CATALDO 

Μ'έχεις αφήσει μ'ένα φεγγάρι που στάζει αίμα σαν το κοιτώ 

η γη ν'ανοίξει και να με πάρει αν λέω ψέμμα πως σ'αγαπώ 

Δωσ’ στην αγάπη μας μια ευκαιρία για να ζήσω 

μακριά σου πως να συνεχίσω ζωή σε φίλησα στο στόμα 

Δωσ’ μου ένα λόγο να υπάρχω αν έχω εσένα όλα τα ‘χω 

για 100 ζωές ακόμα 

 

Solo l’amore può far guarire lo stesso male che ha fatto a noi  

e a volte un uomo impara a soffrire per esser più forte ma non scorda mai  

chi non è più con lui. Una speranza sul tuo viso 

per dare senso ad un sorriso il sole accende già nell’anima. 

Ridammi il cielo che hai rubato, il mio futuro, il passato Per altre cento vite ancora. 

 

Για 100 ζωές ακόμα Για 100 ζωές ακόμα 

Ridammi il cielo che hai rubato, il mio futuro, il passato Per altre cento vite ancora. 

Μια ευκαιρία για να ζήσω μακριά σου πως να συνεχίσω ζωή σε φίλησα στο στόμα 

Ridammi il cielo che hai rubato, il mio futuro, il passato Per altre cento vite ancora. 

 

11.6. Project 

 

Festeggiamo anche noi la giornata internazionale della radio.  

Obiettivo: ascoltare musica italiana via radio-internet in diretta, divertirsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Logo tratto da Facebook 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU
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12. Test di controllo 

  
12.1. Leggete l’articolo e scegliete tra Vero o Falso. 

GUIDA ALLE ORE  PICCOLE 
 8 modi per fare tardi  

Bar, caffè, enoteche, pub  Birrerie, after hours, night club, 
disco. 

Dove uno può bere, ballare, rimorchiare, tirare l’alba. 
1. Caffè Martini, piazza della 

Mercanzia 4, tel. 051-226318 

Bologna. 

È un locale dove uno può fare anche una 

cena. È frequentato soprattutto da 

giovani ed è aperto dall’ora dell’aperitivo 
fino a notte inoltrata. 

2. Container, via Mestre 19, tel. 02-
26412172 Milano. 

È un live bar e disco. Per chi vuole vivere 

una notte frenetica o per chi vuole fare 
una pittura sul corpo. Caffè e drink 

serviti da ragazze schianto. 

3. Tunnel, via Sammartini 30, tel. 02-
66711370 Milano. 

Un enorme tunnel di cemento con bar 

all’ingresso e palco per musica live. 
“Tunnel” è il locale preferito dai teena-

gers, amanti della musica rock e della 

punk. 
4. Makkaroni, via Dante 48,  tel 
0541-693380  
Riccione(Rimini). 

È un locale dove uno può fare anche uno 

spuntino. È aperto 24 ore su 24. È fre-

quentato soprattutto da rappisti e break 
dancers. 

5. B-side, via dei Funari 21, tel 06-
68833232 Roma. 

Anche questo è un locale aperto 24 ore 

su 24, ma è vietato arrivare prima delle 
due del mattino. È molto “in”. 

6. Enoteca, via Cartoleria 12, tel. 

051-226315 Bologna. 

Oltre 500 qualità di vini che possono 

essere consumati anche in bicchiere. È 

frequentato dagli amanti del buon vino e 
della notte tranquilla. 

7. Tattou, via della Pace 3, tel. 06-
6861216 Roma. 

È un locale che combina un po’ di tutto. 

Caffè, drink, pizza con tavoli all’aperto. 
Bar graffitato. Al piano di sotto, uno può 

ballare in discoteca “The Cage”. 

8. Pogue Mahone’s, via Salmini 1, 
tel. O2-58309726 Milano. 

È una birreria-pub. Se uno riesce ad 
entrare, può bere una birra alla spina, 

mentre nella sala underground può 

tirare fino all’alba tra concerti soul e 
rock.  

(ideato da una pubblicita’ su Panorama 2003) 

 

 Vero Falso 

1.  Caffè Martini è il locale dove uno può prenotare un tavolo per 

una cena romantica. 

  

2.  Container è il locale dove lavorano ragazze schianto.   

3.  Tunnel è il locale frequentato da giovani rappisti e punks.   

4.  Makkaroni è il locale dove uno può anche mangiare qualcosa.   

5.  B-side è il locale più di moda.   

6.  Enoteca è il locale ideale per chi ama il vino e il ballo.   

7.  Tattou è il locale dove uno può fare un tatuaggio.   

8.  Pogue Mahone’s è il locale dove c’è sempre molta gente.   
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12.2. Guardate il manifesto trovato per le strade di Roma e rispondete alle 

seguenti domande. 

 

 
Foto tratta da Facebook 

 

1. Chi è lui? 

2. Che lavoro fa? 

3. Quanti anni ha? 

4. Dove si fa il concerto? 

5. Quanto dura il concerto? 

6. Dove posso trovare dei biglietti? 

7. Quanto costano i biglietti? 

8. Come si chiama il concerto? 

9. Ti piace andarci? Se sì, con chi? 

10. Quali sono le città dove il cantante ha intenzione di andare? 

 
12.3. Siete dei giornalisti e volete intervistare Sal Da Vinci. Preparate una lista di 

domande (15-20) da rivolgere a lui. 

 

13. Analisi degli errori 
Discussione in plenum, analisi contrastiva, analisi degli errori, esempi. 

 


