Con te io partirò (Andrea Bocelli)
Ascolta la canzone e scegli la parola giusta
http://www.youtube.com/watch?v=tcrfvP11Hbo
Quando sono solo
Sogno all’orizzonte
E mancan le parole
Si lo so che non c‘è luce
In una stanza quando manca il sole
Se non ci sei tu con me, con me
Sulle finestre
Mostra a tutti il mio cuore
Che hai accesso
Chiudi dentro me
La luce
Che hai incontrato per strada.
Con te partirò
Paesi che non ho mai
Veduto e vissuto con te
Adesso si li vivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che io lo so
No no non esistono più
Con te io li rivivrò.

E mancan le parole
E io sì lo so
Che sei con me con me
Tu mia luna tu sei qui con me
Mio sole tu sei qui con me,
Con me, con me, con me.
Con te partirò
Paesi che non ho mai
Veduto e vissuto con te
Adesso sì li vivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che io lo so
No no non esistono più
Con te io li rivivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che io lo so
No no non esistono più
Con te io li rivivrò
Con te partirò.
Io con te.

Quando sei lontana
Sogno all’orizzonte

Vero o falso?
1.Al protagonista mancano le parole davanti all’orizzonte

V

F

2.Il protagonista vuole visitare da solo nuovi paesi

V

F

3.Il protagonista soffre mal di mare

V

F

4.La persona a cui è dedicata la canzone è paragonata alla luna  V

F

V

F

5.La canzone è dedicata al mare

Inserisci le parole che mancano
Andrea Bocelli _______________ a Lajatico il 22 settembre 1958. E’interprete di un vasto
repertorio pop e operatic pop ed è uno dei più famosi _______________ italiani. Ha venduto oltre
70 milioni di copie di CD in tutto il ____________. La sua_______________ è debole fin dalla
nascita, e diventa completamente ____________ all'età di 12 anni dopo una pallonata ricevuta
sull'_______________ con cui vedeva ancora, mentre giocava a calcio con gli amici. Nel 1994 ha
vinto il Festival di Sanremo con la _______________Il mare calmo della sera. L'anno dopo si è
classificato al quarto posto con il brano Con te partirò, una canzone che è diventata ben presto
_______________ in tutta Europa grazie ad uno spot pubblicitario tedesco. Tra le sue canzoni più
note c'è anche Vivo per lei che ha cantato _______________ a Giorgia e ha interpretato anche in
altre lingue (spagnolo, inglese, tedesco, francese e portoghese) con varie cantanti, tra cui Judy
Weiss. Il 26 febbraio 2006 _______________ in Mondovisione davanti a quasi 800 milioni di
_______________nella Cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino. Il 27
maggio 2009 era presente alla cerimonia d'inizio della finale della UEFA Champions League 20082009 a Roma. Il 1 febbraio 2010 ai Grammy Awards si è esibito assieme a Mary J. Blige in una
versione di Bridge over troubled water per raccogliere fondi a favore di Haiti. Dalla sua ex moglie
Enrica ha avuto due figli, Amos, nato nel 1995, e Matteo, nato nel 1997. La coppia ____________
nel 2002. L'attuale compagna di Bocelli è Veronica Berti, figlia del baritono Ivano Berti.

Testo semplificato, tratto da wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bocelli)

famosa
occhio

mondo
si separa

telespettatori

è nato

cantanti

canzone

vista

si è esibito

insieme

Completa le tabelle con i verbi al futuro semplice
Verbo “cantare”
io

canterò

tu

noi

loro

Verbo “partire”

io

io

tu

lui/lei/Lei

voi

Verbo “leggere”

canterete

Leggerai

tu

lui/lei/Lei

lui/lei/Lei partirà

noi

noi

voi

voi

loro

leggeranno

loro

partiremo

Coniuga i verbi tra parentesi al futuro semplice (verbi regolarii)
1.La settimana prossima (io-ricevere)_____________________i libri che ho ordinato.
2.Domani (noi-parlare) _____________________ del futuro semplice.
3.(Voi-partire) _____________________per Santo Domingo quest’estate?
4.Non so se Fazil (riuscire) _____________________a finire il test in tempo.
5.Il dottore (arrivare) _____________________alle 15.
6.Sabato prossimo (voi-mangiare) _____________________la pizza con noi?
7.Questa sera il grande pianista Lang Lang (suonare) _____________________al Teatro della
Tosse di Genova.
8.Domenica (io-dormire) _____________________fino a mezzogiorno.
9.Loro (scoprire) _____________________presto la verità.
10.(io-spegnere) _____________________la televisione quando il film (finire) ________________

Coniuga i verbi tra parentesi al futuro semplice (verbi irregolari)
1.Dopo Marco ci (dare)_____________________un passaggio fino a casa.
2.(tu-venire) _____________________al corso domani?
3.A giugno (voi-sapere) _____________________i risultati dell’esame.
4.Quando (io-avere) _____________________18 anni (io-potere) ____________________votare.
5.Anche quest’anno Giulia e Laura (andare) _____________________ in Marocco in vacanza?
6.Venerdì prossimo ci (essere)_____________________lo sciopero degli autobus.
7.I vostri figli (vivere) _____________________qua in Italia?
8.Il mese prossimo (noi-fare) _____________________una festa d’addio per Faiza.
9.Se mangi così tanto (stare) _____________________male questa notte!
10.A che ora (venire) _____________________la zia?

