
Lunapop - Vorrei

Contenuti: lessico, condizionale presente (per esprimere desideri).
Livello QCER: B1
Tempo: 45 minuti

I Lunapop sono cinque ragazzi bolognesi che hanno formato un gruppo musicale.
Il  gruppo nasce nel 1999 ed i  componenti   sono:  Cesare Cremonini,   Nicola Balestri, 
Gabriele Galassi, Alessandro De Simone e Michele Giuliani.
Cesare è il cantante dei Lunapop ed il fondatore.
Le canzoni di questi cinque ragazzi parlano del mondo giovanile, d'amore, di sentimenti e 
subito piacciono molto  ed entrano in classifica.
Grandi successi dei Lunapop sono:  50 special (1999), Un giorno migliore (2000), Se ci  
sarai (2000), Qualcosa di grande (2000), Resta con me (2001), Vorrei (2001).
I Lunapop ricevono riconoscimenti anche agli Italian Music Awards; tra il 1999 ed il 2002 
hanno grande successo, fanno concerti e un tour anche in Spagna.
Nel 2002 il gruppo si scioglie e Cesare Cremonini intraprende una carriera da solista.

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è un giovane cantante nato a Bologna nel 1980.
Fin da piccolo Cesare si  dedica alla  musica.  Prima si  interessa di  musica classica,  suona il  
pianoforte, poi verso l'adolescenza passa alla musica pop e rock.
Fonda il suo primo gruppo alle scuole superiori nel 1996. Il successo arriva però con i Lunapop  
nel 1999. Cesare sarà il cantante dei Lunapop per quattro anni, pieni di successi, poi nel 2002  
intraprende la carriera da solista.
Cremonini pubblica vari album e singoli, porta anche nei teatri la sua musica ed arte. Ultima  
fatica del cantante è la pubblicazione del libro “Le ali sotto ai piedi” in cui racconta la sua storia.



VORREI- LUNAPOP (2001)

1. Chiudi gli occhi e ascolta la canzone.
 http://www.youtube.com/watch?v=FiV2wNarLxM

2. Secondo te come è questa canzone?

                       ROCK                                                 BELLA          
DOLCE                                   ALLEGRA
                       NOIOSA                                       Romantica
 SDOLCINATA                            TRISTE
                    MALINCONICA                                     PIACEVOLE 
                                                     ....

 
3. Ascolta di nuovo la canzone e  completa il testo

Vorrei, vorrei...
esaudire tutti i _______ tuoi

vorrei, vorrei...
cancellare ciò che tu non vuoi

però, lo sai che io vivo attraverso gli _____ tuoi!

Vorrei, vorrei...
che tu fossi felice in ogni istante

vorrei, vorrei...
stare________ a te così per sempre

però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi!

E _______poterti amare
fino a quando tu ci sarai

sono nato per regalarti quel che ancora tu non _______
così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo con te...io ti prego e sai perché

Vorrei, vorrei...
esaudire tutti i sogni tuoi

vorrei, vorrei...
_________ ciò che tu non vuoi

però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi!

4.Scegli il significato giusto di queste frasi:

“(Vorrei) esaudire tutti sogni tuoi” significa: a) (Vorrei) Realizzare i tuoi desideri
b) (Vorrei) Raccontare i tuoi sogni a tutti
c) (Vorrei) Conoscere i tuoi sogni

“Vorrei farti felice in ogni istante” significa: a) Vorrei farti felice sempre
b) Vorrei farti felice in ogni momento
c) Vorrei renderti felice solo qualche volta



CONDIZIONALE PRESENTE

Nella canzone dei Lunapop “Vorrei” il condizionale serve per ESPRIMERE UN DESIDERIO:

Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi
Vorrei cancellare ciò che tu non vuoi

Vorrei stare insieme a te così per sempre

Vorrei

andare in vacanza
leggere il giornale di oggi
dormire ancora un po'

un gelato alla panna
un vestito nuovo
due giorni di ferie
tanti amici

Ricordiamo...
Condizionale presente

Forme regolari 
Racconte-               REI                                           la verità
                               RESTI
Compre-                 REBBE             volentieri        un biglietto per Parigi
                               REMMO
Parti-                      RESTE                                     per una vacanza al mare
                               REBBERO

(Raccontare)
--------------------------
(Comprare)
--------------------------
(Partire)

Ed alcuni verbi irregolari
Av- 
Sa- 
And- 
Rimar- 
Ver- 
Ber- 
Vor-   
Dov-
Pot-
Ved-

REI 
RESTI
REBBE
REMMO
RESTE
 REBBERO

(Avere)
(Essere)
(Andare)
(Rimanere)
(Venire)
(Bere)
(Volere)
(Dovere)
(Potere)

(Vedere)

5. Abbina le frasi :

1) Il piccolo Luca ha fame, a) andrei volentieri in piscina!

2) Oggi c'è il sole e fa caldo, b)partirei  per Parigi!

3)  Domani  Luca  ha  un  esame 
importante

c) vorrebbe mangiare un panino con 
il  prosciutto cotto!

4) Ho una settimana di ferie, d)  quindi  vorrebbe  ripassare  gli 
argomenti difficili



6. Completa con i verbi al condizionale:

1. Le mie amiche domani partono per  Londra, (io- volere)_____________ andare con loro!
2. Brrrr!!!! Che freddo!!!! (io-bere)___________________ volentieri una cioccolata calda!
3. La mattina, la sveglia di Marta suona alle 6:30, ma lei non  (volere) ___________ alzarsi 

così presto! 
4. Con questa bella giornata (io-andare)_____________in centro, (io-mangiare)____________ 

un gelato al cioccolato e (io-fare)______________una lunga passeggiata.
5. Paolino è andato a fare la spesa con la mamma, ma è stanco! (volere)__________tornare a 

casa per guardare i cartoni animati!
6. Ieri sera Marco e Paolo hanno fatto le ore piccole!!! Ora devono svegliarsi  ed andare a 

lezione, ma (loro-dormire) _______________ volentieri ancora un po'!
7. -Carletto, che lavoro (tu-volere) ______________fare da grande?-

- Ah! Mi piacerebbe fare il calciatore, (volere)____________ giocare nella Juventus!
8. Ho un po'  di  tempo libero...  (vedere)______________ volentieri  l'album con le foto del 

vostro matrimonio!

 
 7. Adesso esprimi tre desideri per il tuo futuro

1. VORREI ...

2. VORREI ...

3. VORREI ...

8. Lavoro a coppie. Chiedi al tuo compagno quali desideri ha espresso.

9. E ora..................KARAOKE!!!!!!

http://www.languagesbysongs.eu/materiali-it.htm

Vorrei...un principe 
azzurro come 

fidanzato...vorrei...vivere 
in un castello...

http://www.languagesbysongs.eu/materiali-it.htm

