BUONANOTTE ALL’ITALIA
Testo e musica di Luciano Ligabue – 2007

Buonanotte all’Italia € cantata da Luciano
Ligabue,

conosciuto

soprattutto

come

Ligabue o Liga, € uno dei pi• importanti
rocker e cantautori italiani. Dopo qualche
singolo e qualche cd, il successo arriva nel
1995

con

la

pubblicazione

di

Buon

compleanno Elvis, cd che contiene Certe
notti grazie alla quale vince la Targa Tenco
come miglior canzone dell’anno.
Amato dai giovani che riempiono i teatri e gli stadi durante i suoi concerti, viene
apprezzato anche per la sua carriera da regista, scrittore e sceneggiatore.
Livelli degli studenti
Elementi lessicali

Elementi linguistico-grammaticali

Elementi linguistico-culturali ed
interculturali
Elementi linguistico-letterari
Elementi storici
Di canzone in canzone
di casello in stazione
abbiam fatto giornata
che era tutta da fare
la luna ci ha presi
e ci ha messi a dormire
o a cerchiare la bocca
per stupirci o fumare
come se gli angeli fossero lƒ

Da A2 a C1
A2: la stazione dei treni e le strade
A1/A2: bello/bel
B1: accordo pronomi e participio
passato
B1/B2: pronome relativo che
B2: la costruzione impersonale
B2/C1: forma passiva con il verbo
venire
Per tutti i livelli: il Natale e le
tradizioni di ogni paese
B1: le metafore (presenti nel testo)
Da B1 in su: i fenomeni Vasco e
Ligabue

a dire che si
€ tutto possibile
Buonanotte all’Italia
Buonanotte all’Italia deve un po’ riposare
tanto a fare la guardia c’€ un bel pezzo di mare
c’€ il muschio ingiallito dentro questo presepio
che non viene cambiato, che non viene smontato
e zanzare vampiri che la succhiano lƒ
se lo pompano in pancia un bel sangue cosƒ
Buonanotte all’Italia che si fa o si muore
o si passa la notte a volerla comprare
come se gli angeli fossero lƒ
a dire che si
€ tutto possibile
come se i diavoli stessero un po’
a dire di no, che son tutte favole
Buonanotte all’Italia che ci ha il suo bel da fare
tutti i libri di storia non la fanno dormire
sdraiata sul mondo con un cielo privato
fra San Pietri e Madonne
fra progresso e peccato
fra un domani che arriva ma che sembra in apnea
ed i segni di ieri che non vanno pi• via
di carezza in carezza
di certezza in stupore
tutta questa bellezza senza navigatore
come se gli angeli fossero lƒ
a dire che si
€ tutto possibile
come se i diavoli stessero un po’
a dire di no, che son tutte favole
Buonanotte all’Italia con gli sfregi nel cuore
e le flebo attaccate da chi ha tutto il potere
e la guarda distratto come fosse una moglie
come un gioco in soffitta che gli ha tolto le voglie
e una stella fa luce senza troppi perch„
ti costringe a vedere tutto quello che c’€
Buonanotte all’Italia che si fa o si muore
o si passa la notte a volersela fare...

ATTIVIT‚ PRIMA DELL’ASCOLTO

Attivitƒ 1: A2
Leggi il titolo e guarda le immagini. Di cosa parla la canzone? Parlane in gruppo.

Per noi questa canzone parla di
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ATTIVIT€ DURANTE L’ASCOLTO

Attivit‚ 2: A2
Ascolta la canzone e scrivi tutte le parole che senti.

Attivit‚ 3: A2/B1
Scegli l’alternativa corretta.
Di canzone in canzone/fazione
di casello in stazione/stagione
abbiam fatto giornata

che era tutta da fare
la luna/duna ci ha presi
e ci ha messi a dormire
o a cerchiare la bocca
per stupirci o fumare/parlare
come se gli angeli fossero lƒ
a dire che si
€ tutto possibile
Buonanotte all’Italia
Buonanotte all’Italia deve un po’ riposare/ritornare
tanto a fare la guardia c’• un bel pezzo di mare
c’• il muschio ingiallito dentro questo presepio
che non viene cambiato/cantato, che non viene smontato
e zanzare vampiri che la succhiano lƒ
se lo pompano/rompono in pancia un bel sangue cosƒ
Buonanotte all’Italia che si fa o si muore
o si passa la notte a volerla comprare/giocare
come se gli angeli fossero lƒ
a dire che si
€ tutto possibile
come se i diavoli stessero un po’
a dire di no, che son tutte favole/bambole
Buonanotte all’Italia che ci ha il suo bel da fare
tutti i libri di storia/geografia non la fanno dormire
sdraiata sul mondo con un cielo privato
fra San Pietri e Madonne
fra progresso/successo e peccato
fra un domani che arriva ma che sembra in apnea
ed i segni di ieri che non vanno pi• via
di carezza in carezza/certezza
di certezza/carezza in stupore
tutta questa bellezza senza navigatore/esploratore
come se gli angeli fossero lƒ
a dire che si
€ tutto possibile
come se i diavoli stessero un po’
a dire di no, che son tutte favole/bambole
Buonanotte all’Italia con gli sfregi nel cuore/sole
e le flebo attaccate da chi ha tutto il potere/volere
e la guarda distratto come fosse una moglie
come un gioco in soffitta che gli ha tolto le voglie/soglie
e una stella fa luce senza troppi perch€/poich€
ti costringe a vedere tutto quello che c’€
Buonanotte all’Italia che si fa o si muore
o si passa la notte a volersela fare...

ATTIVIT€ DOPO L’ASCOLTO

Attivit‚ 4: A2
Strada, rotaie, biglietto, casello, autogrill, vagone, macchina, treno, camion,
scompartimento, autostrada, multa, camper, autista, corsia
Macchina

Treno

A coppie, completate anche con tutte le altre parole che conoscete.

Attivit‚ 5: A2
Osserva:
Giacomo € un bel ragazzo
La pallavolo € un bello sport
Ora, a coppie, scegli la risposta corretta:
1.

Dobbiamo costruire un bel/bello riparo per la notte

2.

Vorrei un bel/ bello spicchio di pizza margherita

3.

Stappiamo un bel/bello spumante

4.

L’Italia ha un bel/bello mare

Scriviamo insieme la regola
Usiamo bel davanti a nomi

.............................................................................

Usiamo bello davanti a nomi

………………………………………………….

Attivit‚ 6: B1
Sottolinea in blu i verbi al passato prossimo e in rosso i pronomi che sono vicino.
Cosa cambia nel verbo?
Ora sostituisci con il pronome. Attenzione al participio.
1.

Giovanna € venuta a prendere i bambini. Ha portato i bambini allo zoo

2.

La preside ha telefonato al pap‚ di Luca. Ha raccontato al pap‚ cosa €
successo oggi

3.

Dove hai messo le chiavi? Ho messo le chiavi nella mia borsa

4.

Dobbiamo telefonare a Lucia. Ho telefonato a Lucia ieri

5.

Hai visto la nonna in questi giorni? No non ho visto la nonna mai.

Attivit‚ 7: B1
Individua il pronome relativo ‘che’ e scrivi tutte le frasi.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ora, vicino ad ogni frase trovata, scrivi la parola sostituita dal ‘che’.

Attivit‚ 8: B2/C1
Ricordi la forma passiva? Trasforma al passivo questa frase:
- La biglietteria rimborsa i clienti il 9 giugno.
………………………………………………………………………………………
E’ possibile anche questa soluzione:
verbo venire + participio passato(+ da)
………………………………………………………………………………………

.

N.B.: † possibile costruire questa forma solo con i tempi semplici
( presente, imperfetto, passato remoto, futuro semplice,
etc.… )

Attivit‚ 9: B2
Quali sono, secondo te, le costruzioni impersonali? Trovale nel testo.
Ora a coppie scrivete delle frasi sull’Italia usando la forma impersonale.
Es:

In Italia si mangia molto

ATTIVIT€ LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI

Attivit‚ 10: per tutti i livelli
Sai cos’• il presepe? Conosci le tradizioni natalizie italiane? Parlane in gruppo e
poi presenta il tuo lavoro alla classe.

ATTIVIT€ LINGUISTICO-LETTERARIE

Attivit‚ 11: da B1 in su
In gruppo, trova il significato di queste espressioni contenute nel testo:
1.

Di canzone in canzone di casello in stazione abbiam fatto giornata che era
tutta da fare

2.

… c’‚ il muschio ingiallito dentro questo presepio che non viene cambiato,
che non viene smontato

3.

… e zanzare e vampiri che la succhiano lƒ e se lo pompano in pancia un bel
sangue cosƒ

4.

… fra un domani che arriva ma che sembra in apnea

5.

… di certezza in stupore tutta questa bellezza senza navigatore

6.

… e la guarda distratto come fosse una moglie come un gioco in soffitta che
gli ha tolto le voglie

Attivit‚ 12: da B1 in su
Manda la buonanotte al tuo paese e scrivi i suoi pregi e i suoi difetti.

ATTIVIT€ STORICHE

Attivit‚ 13: da B1 in su
Guardiamo insieme questi video.
Buonanotte all’Italia (Ligabue)
http://www.youtube.com/watch?v=KZS8FNiGZL0

Albachiara (Vasco Rossi)
http://www.youtube.com/watch?v=8cJYsDINGxk
Anche Vasco Rossi € un rocker italiano e fra di loro sembra ci sia una rivalit‡.
Dividetevi in due gruppi: chi sostiene Ligabue e chi sostiene Vasco. Andate sui
siti del fanclub, cercate informazioni in rete per difendere il vostro preferito nel
dibattito che farete insieme.

Sitografia:
http://www.youtube.com/watch?v=KZS8FNiGZL0
http://www.youtube.com/watch?v=8cJYsDINGxk
www.wikipedia.org

