
 

 

 

 

INFORMAZIONE SULL’ USO DELL’ ATTIVITÁ 

Questa attivitá è studiata per studenti di fine livello A1 e prevede la conoscenza del futuro. Puo’ 

essere divertente livelli anche piú avanzati. Si consiglia di non prevedere piú di due ascolti e di 

mettere enfasi sull’ aspetto ludico- competitivo 



 

 

 

  

 

Claudio Baglioni, nome completo Claudio Enrico Paolo Baglioni (Roma, 16 maggio 1951), è un cantautore, 

musicista e conduttore televisivo italiano. Inizialmente conosciuto come cantante melodico, in special 

modo in Italia,  è  protagonista di una continua evoluzione musicale e letteraria che gli (PERMETTERE)------ 

di raggiungere la popolarità. La sua voce ha un'estensione vocale di 3 ottave; fino ai primi anni del 2000 ben 

3 ottave e mezzo. All'estero è conosciuto soprattutto in Spagna. Alcuni dischi sono tradotti in castigliano e 

in francese. Esiste anche una versione in portoghese e una in inglese di Questo piccolo grande amore. Nella 

sua carriera (VINCERE)-------- numerosi premi in ambito nazionale, tra cui due Festivalbar, otto Vota la voce, 

otto Wind Music Awards, un Premio Lunezia e sei Telegatti; inoltre al Festival di Sanremo 1985 il brano 

Questo piccolo grande amore venne eletto "Canzone del secolo".   

 

 

 

 

--- sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle 

storie fotografate dentro un album rilegato in pelle 

tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa 

e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra 

 

 
1 25 volte AVRAI; 1 volta AVRA’. Dice inoltre: camminerai (x2), ti fermerai (x2), sentirai (x2), sará. Attenzione non 
vengono contati i numerosi verbi all’ infinito 

https://www.youtube.com/watch?v=85M-TH-66PY
https://www.youtube.com/watch?v=7M6yMRGdCgQ


 

 

 

--- un telefono vicino che vuol dire già aspettare 

schiuma di cavalloni pazzi che s'inseguono nel mare 

e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate 

un treno per l'America senza fermate 

--- due lacrime più dolci da seccare 

un sole che si uccide e pescatori di telline 

e neve di montagne e pioggia di colline 

--- un legnetto di cremino da succhiare 

--- una donna acerba e un giovane dolore 

viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore 

--- una sedia per posarti e ore 

vuote come uova di cioccolato 

ed un amico che ti --- deluso, tradito, ingannato 

 

--- --- ---  il tuo tempo per andar lontano 

--- dimenticando, --- sognando 

--- ---- --- la stessa mia triste speranza 

e --- di non avere amato mai abbastanza 

se amore amore --- 

 

--- parole nuove da cercare quando viene sera 

e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera 

la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse 

Natale di agrifoglio e candeline rosse 

 

---  un lavoro da sudare 

mattini fradici di brividi e rugiada 

giochi elettronici e sassi per la strada 

---  ricordi, ombrelli e chiavi da scordare 



 

 

 

--- carezze per parlare con i cani 

e --- sempre di domenica domani 

e --- discorsi chiusi dentro e mani 

che frugano le tasche della vita 

ed una radio per sentire che la guerra è finita 

 

--- --- --- il tuo tempo per andar lontano 

---  dimenticando, ti fermerai sognando 

--- --- ---  la stessa mia triste speranza 

e --- di non avere amato mai abbastanza 

se amore amore amore --- 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

 

Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle 

storie fotografate dentro un album rilegato in pelle 

tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa 

e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra 

 

Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare 

schiuma di cavalloni pazzi che s'inseguono nel mare 

e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate 

un treno per l'America senza fermate 
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Avrai due lacrime più dolci da seccare 

un sole che si uccide e pescatori di telline 

e neve di montagne e pioggia di colline 

avrai un legnetto di cremino da succhiare 

avrai una donna acerba e un giovane dolore 

viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore 

avrai una sedia per posarti e ore 

vuote come uova di cioccolato 

ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato 

 

Avrai avrai avrai il tuo tempo per andar lontano 

camminerai dimenticando, ti fermerai sognando 

avrai avrai avrai la stessa mia triste speranza 

e sentirai di non avere amato mai abbastanza 

se amore amore avrai 

 

Avrai parole nuove da cercare quando viene sera 

e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera 

la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse 

Natale di agrifoglio e candeline rosse 

 

Avrai un lavoro da sudare 

mattini fradici di brividi e rugiada 

giochi elettronici e sassi per la strada 

avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare 

avrai carezze per parlare con i cani 

e sarà sempre di domenica domani 

e avrai discorsi chiusi dentro e mani 

che frugano le tasche della vita 

ed una radio per sentire che la guerra è finita 
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Avrai avrai avrai il tuo tempo per andar lontano 

camminerai dimenticando, ti fermerai sognando 

avrai avrai avrai la stessa mia triste speranza 

e sentirai di non avere amato mai abbastanza 

se amore amore amore avrai 

 


