SALIRÒ

(Daniele Silvestri, 2008)
Salirò, salirò
fra le rose di questo ________
salirò salirò
fino a quando sarò
solamente un _______ lontano.
Pompa... pompa... pompa... pompa

Preferirei
stare seduto sopra
il ciglio di un ____________
mi brucerei
ma salutandoti dall’alto con la mano.
E invece sto sdraiato
senza ________
scotto come il tagliolino al pesto
che ho mangiato
e resto qui disteso
sul selciato ancora un po’
ma prima o poi ____________
Accetterei
di addormentarmi
su un ____________ tibetano
congelerei
ma col sorriso che si allarga
piano piano
e invece sto sdraiato
senza fiato, sfatto come il letto su cui prima
m’____________________
e resto qui distrutto
disperato ancora un po’
ma prima o poi ________________
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E salirò salirò salirò salirò
fra le rose di questo giardino
salirò salirò
fino a quando __________
solamente un ricordo lontano.
E salirò salirò salirò salirò
fra le rose di questo giardino
salirò salirò
fino a quando ________
solamente un puntino... lontano.
Preferirei ricominciare
piano piano dalla base
e tra le rose lentamente risalire
e prenderei tra le mie _______
le tue mani e ti direi:
“_________, in fondo non
c’è niente da rifare”
E invece
più giù di così
non si poteva andare
più in __________ di così
c’è solo da scavare
per riprendermi
per riprenderti
ci vuole un argano a motore
E salirò salirò salirò salirò
fra le rose di questo giardino
salirò salirò
fino a quando sarò
solamente un ________ lontano.
Salirò, salirò
non so ancora bene quando
ma provando e riprovando
____________ salirò
fino a quando sarò
solamente un punto lontano…
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Segna con una X la risposta giusta
1. Il protagonista soffre perché

la sua ragazza lo ha lasciato.
è caduto dal letto.
ha mangiato troppo.

2. Il protagonista della canzone
non vuole salire

su un vulcano.
su un ghiacciaio.
su un letto.

3. Il protagonista vuole diventare

un ricordo lontano.
un astronauta lontano.
un giardiniere.

Rileggi il testo della canzone. Cosa accetta di fare il protagonista?
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Chi è Daniele Silvestri? Leggi e completa
esordio - partecipazione – motorino – successo - Roma
Europa – sgabello - strada
Daniele Silvestri nasce a __________ il 18 agosto 1968.
Cresce artisticamente in una cover band ispirata ai Duran Duran.
Dopo aver rinunciato al ___________ in cambio di una tastiera,
gira l’___________ in Interrail fino a vent’anni.
Nel 1994 pubblica il suo album d’___________, intitolato semplicemente “Daniele Silvestri”. Vince il Premio Tenco come migliore opera.
Partecipa nella sezione “Giovani” del Festival di Sanremo 1995 con
“L’uomo col megafono”: Canta seduto su uno ____________,
mostrando alcuni cartelli colorati con le frasi più significative della canzone. Come spesso succede a Sanremo, l’ultimo posto in classifica sarà sinonimo di _______________ discografico:
il suo talento viene riconosciuto subito da una giuria di autori, che assegna il Premio Volare alla
sua canzone come miglior testo letterario della gara sanremese.
Iniziano così per Daniele anni ricchi di successo. Nel 2002 la _____________ a Sanremo con
“Salirò” è segnata dalla serata finale in cui Silvestri porta sul palco l’attore-ballerino Fabio Ferri
per un indimenticabile esibizione a sorpresa, a metà ______________ tra la canzone d’autore e
la “Febbre del sabato sera”.
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L’Italia è il paese europeo con il maggior
numero di vulcani.
L’Etna è il vulcano attivo più alto d’Europa,
gli altri sono Stromboli, Vesuvio, Colli
Albani, Campi Flegrei, Ischia, Pantelleria.
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La canzone nomina il vulcano,
scrivi le parole al posto esatto
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CURIOSITÀ

SEI TRISTE...
Mangerei una stecca di cioccolata

Lo sapevi che...
Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, chiamato anche Festival di Sanremo o Sanremo, è
una manifestazione canora che ha luogo ogni anno a Sanremo, in Italia.
La prima edizione si è svolta nel 1951 e attualmente rappresenta uno dei maggiori eventi mediatici italiani, trasmesso
in diretta sia dalla televisione che dalla radio.
Il Festival ha cadenza annuale, e si tiene durante la stagione
invernale.
Attualmente si svolge al Teatro Ariston di Sanremo in un
periodo che oscilla tra metà febbraio e l’inizio di marzo.
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Tagliolini al pesto
INGREDIENTI (per 4 persone):
320 g di TLNAIOIGLI ____________
6 cucchiai di PSOTE __________
per il pesto:
50 g di foglie di OLIASBIC ___________ (2 mazzetti
circa)
1 piccolo spicchio d’OLAGI __________
1 pizzico di ALSE _________ grosso
1 cucchiaio colmo di OINLPI __________
15 g di ORECINPO ____________
15 g di NPMGIIAARO ___________ Reggiano
4 cucchiai di IOLO ________ extravergine di oliva
PREPARAZIONE
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______ Scolare la pasta e condirla con il pesto in una zuppiera.
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___1__ Preparare il pesto. Lavare le foglie di basilico e asciugarle.
______ Cuocere la pasta in abbondante acqua salata.

______ Quando il basilico si sarà frantumato, aggiungere i formaggi e ricominciare
a pestare fino ad ottenere un impasto omogeneo.
______ Mettere in un mortaio il basilico lavato, l’aglio spellato, il sale grosso e i
pinoli e pestare bene.

______ Aggiungere l’olio e mescolare fino ad ottenere una crema densa.
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