BANANE E LAMPONE (Gianni Morandi, 1992)
1) Il titolo della canzone che sentirai è BANANE E LAMPONE. Secondo te di cosa
parla?
2) Ascolta la canzone e completa il testo con le parole che mancano.
L'orologio batte l'una, tu sei fuori ____________ dove.
Giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è ____________!
Tu che esci con le ____________ “- dici -” io che resto qui a ____________ “- ora -”
se è poi vero per davvero, o ti vedi con ____________..
Guardo un po' televisione, c'è del pollo dentro al ____________.
Mangio e ____________ a immaginare le tue ____________ e le parole.
È che sono un po' ____________ “- scemo -” ma ti amo per davvero “- vero -”
si va be’ l’____________.. ma ricorda che sei mia!
B a n a n e l a m p o n e , c h i ____________ c o n t e ? C h i ____________ ____________? ”
Io sono il tuo amore, sei solo per me!
Apro un libro di ____________, è una nuova ____________.
Poi ____________ telefonare, mi dovrei un po' sfogare.
È che sono assai nervoso “- nervoso -” son le due e tu sei lontana “- lontana -”
Quasi quasi cado in ____________: vado a casa di Marì!
Ho sentito l’____________, girar chiave nel portone.
___________ finta di dormire e tu ____________ vuoi parlare.
Sono stata a ____________ “- ore - ogni tanto sai ci vuole “- ci vuole -”
hanno tutte dei problemi, per ____________ io ho te, amore!
Banane lampone …

3) Come sono i due protagonisti della storia? Dai la tua opinione! Scrivi almeno 5 frasi, iniziandole con “io
credo che..”, “è probabile che..”, “è possibile che..”, “mi sembra che..” etc.
a. ………………………………………………………………………………….....................................
b. ………………………………………………………………………………….....................................
c. ………………………………………………………………………………….....................................
d. ………………………………………………………………………………….....................................
e. ………………………………………………………………………………….....................................

4) Ora prova a scrivere la storia raccontata nella canzone. Puoi dare i nomi ai personaggi e descrivere
quello che succede al protagonista. Puoi iniziare così: “È sabato sera. Gianni è a casa da solo….”

