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Il festival di Sanremo 

A. La città di Sanremo 

1. Leggi e indica a quale quadro vuoto corrisponde la città di Sanremo:  

2. Indica sulla carta la città di Sanremo al posto giusto. 

 
 

B. Leggi il testo (tratto dal sito di Wikipedia) sul festival di Sanremo e rispondi alle domande. 

Il Festival della canzone italiana, o più comunemente Festival di Sanremo o anche semplicemente 
Sanremo, è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Vi hanno 

preso parte come concorrenti, ospiti o compositori, molti dei nomi più noti della musica italiana. 

Dal 1956 (fatta eccezione nel periodo tra il 1998 e il 2010) il vincitore della competizione ottiene il diritto 

di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, che trae ispirazione proprio dal festival italiano. 

Tuttavia ciò non rappresenta un obbligo per il cantante, che può rimettere alla Rai la decisione sul 

rappresentante italiano. 
Rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, con un certo riscontro anche all'estero, dato 

che viene trasmesso in diretta sia dalla televisione, in Eurovisione, sia dalla radio. La statuetta del Leone 

di Sanremo è il riconoscimento più prestigioso per i musicisti e gli interpreti italiani di musica leggera. 

Il festival consiste in una competizione di brani selezionati […] che devono essere stati composti da 

autori italiani con testi in lingua italiana, oppure anche in una delle varie lingue regionali italiane […]. 
Inizialmente gli artisti si esibivano in playback ma nell’edizione del 1985 Claudio Baglioni venne invitato 

per ricevere il premio "canzone del secolo" e fu l’unico artista ad esibirsi in live con un assolo di 

pianoforte […]. Baglioni convinse tutti e dall’edizione successiva in poi tutti gli artisti si esibirono in live. 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo 

 

1. A quale frequenza si tiene il festival: ❑ due volte all’anno / ✔ una volta all’anno / ❑ una volta ogni due 

anni? 

2. Quando è stato creato (in quale anno)?  Il festival di Sanremo è stato creato nel 1951. 

3. Il vincitore può rappresentare l’Italia a un concorso internazionale di musica: come si chiama questo 

concorso? Il vincitore può rappresentare l’Italia al concorso dell’Eurovision Song Contest. 

4. Le canzoni interpretate: 

a. Possono essere interpretate da artisti stranieri: ❑ vero o ✔ falso? 

Giustificazione: “i brani selezionati […] che devono essere stati composti da autori italiani” 

b. Devono assolutamente essere in lingua italiana: ❑ vero o ✔ falso? 

Giustificazione: “testi in lingua italiana, oppure anche in una delle varie lingue regionali 

italiane” 

5. Come si chiama il premio (le prix) del vincitore? Il premio del vincitore è la statuetta del leone. 

6. A partire da quale data tutti gli artisti si sono esibiti in live? Tutti gli artisti si sono esibiti in live a 

partire dal 1986. 

7. Come si chiama il primo cantante ad avere cantato in live?  Il primo cantante ad aver cantato in live 

si chiama Claudio Baglioni. 

  

N° 4 

Sanremo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo
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Una vita in vacanza, Lo Stato Sociale 

A. Il gruppo e la sua canzone a Sanremo 

Leggi il testo tratto dalla pagina Wikipedia del gruppo e rispondi alle domande. 

Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano formato nel 2009 da Alberto 
Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, tutti e tre, all'epoca, dj di Radio 

Città Fujiko a Bologna. Nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con 

l'ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2018 la band partecipa 

al Festival di Sanremo classificandosi al 2º posto con la canzone Una vita in 

vacanza. 

Formazione 

 Alberto Cazzola - voce, basso 

 Francesco Draicchio - sintetizzatore, sequencer, programmazione, percussioni, voce 

 Lodovico Guenzi - voce, chitarra, pianoforte, sintetizzatore 

 Alberto Guidetti - drum machine, programmazione, sintetizzatore, sequencer, voce 

 Enrico Roberto - voce, sintetizzatore, pianoforte, rhodes, programmazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Stato_Sociale 

 

1. In quale anno è stato formato il gruppo e dove (città)? Il gruppo Lo Stato Sociale è stato formato nel 

2009. 

2. Quanti membri ci sono nel gruppo e come si chiamano? Ci sono cinque membri nel gruppo: Alberto 

Cazzola, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto e Francesco Draicchio. 

3. Quali strumenti suonano i membri? 

a. Metti una croce per ogni strumento suonato da un membro del gruppo. 

 
  

 

 la fisarmonica ✔ il pianoforte  l’arpa  il sassofono 
    

 
   

 il violino ✔ la chitarra ✔ il basso ✔ il sintetizzatore 

4. Indica chi canta. Tutti i membri del gruppo cantano. 

5. In quale anno hanno partecipato al festival di Sanremo? Hanno partecipato al festival di Sanremo nel 

2008. 

6. Con quale canzone? Hanno presentato la canzone intitolata “Una vita in vacanza”. 

7. A quale posto hanno finito? Hanno finito al secondo posto. 

 

B. «Una vita in vacanza» 

Guarda il video ufficiale della canzone https://www.youtube.com/watch?v=eUZdR0G20Qs. 

1. Senza guarda le parole della canzone, indica quali sono i mestieri che conosci (réponse personnelle) 

2. Completa la canzone con i mestieri o le parole che mancano: cantautore, ritornare, pace, estetista, cameriere, 

ladro, motivatore, suona, perso, cuoco, poliziotto, blogger, ascoltare, balla, vivere, bioagricoltore, assicuratore, lavorare. 

Prima strofa Ritornello 

E fai il cameriere l’assicuratore 

Il campione del mondo, la baby pensione 

Fai il ricco di famiglia, l’eroe nazionale 

Il poliziotto di quartiere, il rottamatore 

Perché lo fai? 

Una vita in vacanza 

Una vecchia che balla 

Niente nuovo che avanza 

Ma tutta la banda 

suona e che canta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Stato_Sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Stato_Sociale
https://www.youtube.com/watch?v=eUZdR0G20Qs
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E fai il candidato, poi fai l’esodato 

Qualche volta fai il ladro o fai il derubato 

E fai opposizione e fai duro e puro 

E fai il figlio d’arte, la blogger di moda 

Perché lo fai? 

Perché non te ne vai? 

Per un mondo diverso 

Libertà e tempo perso 

E nessuno che rompe i coglioni 

Nessuno che dice se sbagli sei fuori 

Sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori 

 

Seconda strofa Terza strofa 

E fai l’estetista e in studio 

Fai il cuoco stellato e fai l’influencer 

E fai il cantautore ma fai soldi col poker 

Perché lo fai? 

E fai l’analista di calciomercato 

Il bioagricoltore, il toyboy, il santone 

Fai il motivatore, il demotivato 

La risorsa umana, il disoccupato 

Perché lo fai? 

Perché non te ne vai? 

Ritornello 

Vivere per lavoratore 

O lavorare per vivere 

Fare soldi per non pensare 

Parlare sempre non ascoltare 

Ridere per fare male 

Fare pace per bombardare 

Partire per poi ritornare 

 

Ritornello 

 

 

3. Indica per ogni definizione il “mestiere” citato nella canzone che corrisponde: assicuratore, blogger di moda, 

analista di calciomercato, poliziotto, baby pensione, candidato, motivatore, cantautore, caso umano, demotivato, disoccupato, 

figlio d’arte, influencer, laureato, risorsa umana, campione del mondo, cuoco stellato, cameriere. 

a. Definizione molto generica, quasi un sinonimo di lavoratore. Risorsa umana 

b. Uno chef molto famoso e rinomato. Cuoco stellato 

c. Persona che studia e commenta la compravendita di giocatori di calcio. Analista di calciomercato 

d. Cantante che è anche autore delle canzoni che canta. Cantautore 

e. Persona che suscita compassione o pietà, a volte viene usato in modo ironico. Caso umano 

f. Persona che lavora al ristorante e serve la cena ai clienti. Cameriere 

g. Persona che vende assicurazioni. Assicuratore 

h. Persona che si sottopone al giudizio di elettori o di esaminatori, per il 

conseguimento di una carica o di una promozione. 
Candidato 

i. Persona priva di impegno o di interesse o di stimoli per qualcosa: apatico, 

disinteressato. 
Demotivato 

j. Personaggio del mondo dell’arte o dello spettacolo che discende da una 

famiglia di artisti. 
Figlio d’arte 

k. Un lavoratore che è andato in pensione molto giovane. Baby pensione 

l. Persona che scrive le proprie opinioni sui social network, ha un ampio seguito 

di pubblico e che è capace di influenzare gli altri. 
Influencer 

m. Persona che ha concluso gli studi universitari. Laureato 

n. Persona senza lavoro. Disoccupato 

o. Uno sportivo che ha vinto molte medaglie. Campione del mondo 

p. Una persona che scrive su internet articoli di moda. Blogger di moda 

q. Persona che stimola gli altri nel lavoro. Motivatore 

r. Persona che fa rispettare la legge all’interno di una zona della città. Poliziotto 
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Nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno 

A. Il cantante e la sua canzone a Sanremo 

Leggi il testo tratto dalla pagina Wikipedia della canzone e rispondi alle domande. 

Nel blu dipinto di blu, noto anche come Volare, è un brano musicale del 1958 scritto da Franco 
Migliacci e Domenico Modugno e da quest'ultimo originariamente interpretato. Presentato per la prima 

volta al Festival di Sanremo 1958 dallo stesso Modugno in coppia con Johnny Dorelli, fu vincitore di 

quell'edizione e da lì ottenne un successo planetario, fino a diventare una delle canzoni italiane più 

famose nel mondo e con il maggiore riscontro commerciale. 

La parola che apre il ritornello, Volare, divenuta identificativa della canzone, è stata depositata alla 

SIAE come titolo alternativo della stessa. Nel blu dipinto di blu partecipò anche all'Eurovision Song 
Contest 1958 classificandosi al terzo posto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nel_blu_dipinto_di_blu 

 

1. Qual è l’altro titolo ufficiale della canzone? L’altro titolo della canzone è “Volare”. 

2. Come si chiama il paroliere con il quale Domenico Modugno ha scritto la canzone? Il paroliere con il 

quale Domenico Modugno ha scritto la canzone si chiama Franco Migliacci. 

3. In quale anno ha interpretato questa canzone al festival di Sanremo? Ha interpretato questa canzone 

al festival di Sanremo nel 1958. 

4. Con chi ha interpretato la canzone a Sanremo? Ha interpretato la canzone con Johnny Dorelli. 

5. A quale posto ha finito la canzone?  La canzone ha finito al primo posto (ha vinto il festival). 

6. A quale altro concorso la canzone è stata interpretata e a quale posto ha finito? La canzone è anche 

stata interpretata all’Eurovision Song Contest. 

 

Osserva la mappa e la fotografia e rispondi alle domande. 

1. Come si chiama la città dov’è nato Domenico Modugno? Domenico Modugno è 

nato a Polignano a Mare. 

2. In quale regione si trova questa città? Se non te lo ricordi, cerca la risposta su Internet. 

Questa città si trova in Puglia. 

3. Descrivi la statua di Domenico Modugno che si trova nella sua città natale. La statua 

di Domenico Modugno lo rappresenta con le braccia aperte, tese. Le sue braccia 

sembrano due ali e lui sembra volare. 

4. Secondo te, perché è stato rappresentato così? È rappresentato così per fare un legame con la sua 

canzone volare, per la quale è molto famoso. 

 

B. La canzone 

Guarda e ascolta la canzone https://www.youtube.com/watch?v=nD8BryVB9d0 e rispondi alle domande. 

1. Secondo la canzone: 

a. Che cosa si dipinge?  Si dipinge la faccia. 

b. Di che colore si dipinge?  Se la dipinge di blu. 

c. Da che cosa viene rapito? Viene rapito dal vento. 

2. Completa con l’articolo, la preposizione o la preposizione articolata che conviene. 

Penso che un sogno così non ritorni mai più 

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu 

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito 

E incominciavo a volare nel cielo infinito 

Volare, oh, oh 

Ma tutti i sogni all’alba svaniscon perché 

Quando tramonta la luna li porta con sé 

Ma io continuo di sognare negli occhi tuoi belli 

Che sono blu come il cielo trapunto di stelle 

Volare, oh, oh 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nel_blu_dipinto_di_blu


[Année 2019-2020 / Mme Donéga J.]  CORREZIONE - Sanremo e la musica / A1-B1 
 

Cantare, oh, oh, oh, 

Nel blu, dipinto di blu 

Felice di stare lassù 

E volavo volavo felice più in alto del sole e 

ancora più su 

Mentre il mondo pian piano spariva lontano 

laggiù 

Una musica dolce suonava soltanto per me 

Volare, oh, oh 

Cantare, oh, oh, oh, 

Nel blu, dipinto di blu 

Felice di stare lassù 

Cantare, oh, oh, oh, 

Nel blu, degli occhi tuoi blu 

Felice di stare quaggiù 

E continuo a volare felice più in alto del sole ed 

ancora più su 

Mentre il mondo piano piano scompare negli 

occhi tuoi blu 

La tua voce è una musica dolce che suona per 

me 

Volare, oh, oh 

Cantare, oh, oh, oh, 

Nel blu, degli occhi tuoi blu 

Felice di stare quaggiù 

Nel blu degli occhi tuoi blu 

Felice di stare quaggiù 

Con te! 

 

 

 

 

 

Soldi, Mahmood 

A. Il cantante e la sua canzone a Sanremo 

Leggi il testo tratto dalla pagina Wikipedia della canzone e rispondi alle domande. 

Nasce a Milano nel 1992 da madre sarda e padre egiziano e cresce nel quartiere periferico 

del Gratosoglio, iniziando a studiare canto fin da piccolo. Durante la sua infanzia i genitori 

si separano e Mahmood cresce con la madre, pur risentendo dell'abbandono del padre 

col quale non avrà più rapporti. Nonostante le origini paterne, Mahmood non parla arabo, 

ma fluentemente il sardo per via delle origini materne (precisamente di Orosei) ed è molto 
legato alla cultura e al folclore della Sardegna. Considera l'Isola una seconda casa e fonte 

di ispirazione per la composizione dei brani. Il nome d'arte Mahmood è un gioco di parole 

tra il cognome (Mahmoud) e l'espressione inglese my mood ("il mio stato d'animo"), che 

rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e quindi anche il suo stato d'animo 

all'interno dei pezzi.  

Nel dicembre 2018 è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani 2018 con il brano Gioventù bruciata, 

inserito nella riedizione dell'EP omonimo. 

Il 1º febbraio 2019, Mahmood tiene, dopo una serie di piccole esperienze a livello locale, il suo primo 
concerto ufficiale al circolo Ohibò di Milano. In alcune interviste al TG1, si definisce «cantautore 

moroccan pop», indicando tra le influenze la musica araba ascoltata dal padre e Lucio Battisti. 

La vittoria di Sanremo Giovani permette a Mahmood di partecipare e vincere alla 69° edizione del 

Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, scritto da lui stesso insieme a Dardust e Charlie Charles. 

In quanto vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood viene designato come rappresentante dell'Italia 

all'Eurovision Song Contest 2019, per la quale decide di esibirsi con Soldi, mantenendo la versione in 
lingua originale del brano ma modificandone leggermente il testo, in modo da rispettare la durata 

massima di 3 minuti per le esibizioni come stabilito dal regolamento della manifestazione. Il cantante 

si classifica al secondo posto con 472 punti, di cui 253 dal televoto e 219 dalle giurie e vince il premio 

Marcel Bezençon per la miglior composizione musicale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mahmood 

 

 vero falso Correzione (solo se necessario) 

1. Mahmood è nato in Sardegna.  ❑ ✔ È nato a Milano. 

2. Sua madre è egiziana e suo padre è italiano.  ❑ ✔ Sua madre è italiana e suo padre è egiziano. 

3. È cresciuto soltanto con sua madre.  ✔ ❑  

4. Non parla arabo ma parla sardo.  ✔ ❑  
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5. Mahmood è un gioco di parole che significa 

“la mia vita”. 
❑ ✔ 

È un gioco di parole tra il suo cognome e 

l’espressione inglese “my mood”. 

6. Ha vinto Sanremo Giovani 2019.  ❑ ✔ Ha vinto Sanremo Giovani nel 2018. 

7. Ha vinto Sanremo 2019 con la canzone Soldi. ✔ ❑  

8. Ha vinto Eurovision Song Contest 2019.  ❑ ✔ Ha finito al secondo posto. 

 

B. La canzone 

Guarda e ascolta la canzone https://www.youtube.com/watch?v=22lISUXgSUw&feature=youtu.be e rispondi 

alle domande. 

1. Completa con la preposizione semplice o articolata che conviene. 

In periferia fa molto caldo 

Mamma stai tranquilla sto arrivando 

Te la prenderai per un bugiardo 

Ti sembrava amore ma era altro 

Beve champagne sotto Ramadan 

Alla TV danno Jackie Chan 

Fuma narghilè mi chiede come va 

 

Mi chiede come va, come va, come va 

Sai già come va, come va, come va 

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai 

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei 

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio 

Lasci casa in un giorno 

Tu dimmi se 

Pensavi solo ai soldi, soldi 

Come se avessi avuto soldi, soldi, soldi 

Dimmi se ti manco o te ne fotti, fotti 

Mi chiedevi come va, come va, come va 

Adesso come va, come va, come va 

 

Ciò che devi dire non l’hai detto 

Tradire è una pallottola nel petto 

Prendi tutta la tua carità 

Menti a casa ma lo sai che lo sa 

Su una sedia lei mi chiederà 

Mi chiede come va, come va, come va 

Sai già come va, come va, come va 

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai 

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei 

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio 

Ho capito in un secondo che tu da me 

Volevi solo soldi 

Come se avessi avuto soldi, soldi 

Prima mi parlavi fino a tardi, tardi 

Mi chiedevi come va, come va, come va 

Adesso come va, come va, come va 

 

Waladi waladi habibi ta’ala hina* 

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera 

Waladi waladi habibi** sembrava vera 

La voglia, la voglia di tornare come prima 

Io da te non ho voluto soldi 

È difficile stare al mondo 

Quando perdi l'orgoglio 

Lasci casa in un giorno 

Tu dimmi se 

Volevi solo soldi, soldi 

Come se avessi avuto soldi, soldi 

Lasci la città ma nessuno lo sa 

Ieri eri qua ora dove sei, papà 

Mi chiedi come va, come va, come va 

Sai già come va, come va, come va 

 * figlio mio, figlio mio, amore vieni qua 

**figlio mio, caro figlio mio 

 

2. Secondo te, qual è il significato della canzone? 

❑ I soldi sono importanti se si vuole avere una vita migliore. 

✔ Suo padre se n’è andato perché voleva solo i soldi e non l’affetto della famiglia. 

❑ Sua madre ’è andata perché il padre non aveva abbastanza soldi. 


