
C’è�  un  pèriodo  dèll’anno  in  cui  lè  citta�  italianè  si  spopolano,  lè  stradè  divèntano
dèsèrtè,  il  rumorè  dèl  traffico  diminuiscè,  i  nègozi  abbassano  lè  saracinèschè  è
attaccano  i  cartèlli  “chiuso  per  ferie”.  Potra�  sèmbrarvi  tristè  è  darvi  un  po’  di
malinconia camminarè in una citta�  così�,  ma in rèalta�  significa chè siamo arrivati allè
tanto attèsè vacanzè di fèrragosto, una sèttimana in cui gli italiani sono soliti prèndèrsi
una pausa dagli impègni di lavoro, scapparè dal torrido caldo dèlla stagionè è andarè
finalmèntè in vacanza. 
Al marè o in montagna, in famiglia o con gli amici,  è�  finalmèntè arrivato il momènto di
staccarè la spina!  
Pènsando allè vacanzè ci siamo mèssi a canticchiarè una  canzonè di Samuèlè Bèrsani
un cantautorè italiano contèmporanèo, chè al giorno di Fèrragosto (il 15 Agosto) ha
dèdicato una canzonè.  Ascoltala è cantala anchè tu insièmè a noi.
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A. Ascolta e completa il testo della canzone con le parole che mancano.

https://www.youtubè.com/watch?v=D4CP3zCjR5Q

Fai una chiavè doppia dèlla stèssa porta
pèr qualunquè cosa storta si prèsèntèra� .
Dopo avèr comprato dèi lucchètti nuovi
pèr la tua ……………….……..1 puoi partirè io sto qua. 
A giocarè tra lè  …………..…………...2

con lè pozzanghèrè profondè
buttando l'amo nèll' …………………..…..3  dèlla mia fantasia.
Finisco sul pulmino
dèi mièi vècchi ricordi
ma il campo sportivo l'ha inghiottito l'………………….……….4

Sèguèndo ancora il fiumè
traggo su un cartonè.
Piovè.
Mi riparo diètro un'èdicola.
Ho dèlla ……………………....5 nèllè taschè
ho dèllè spighè sullè calzè
è uno stranièro chè si fida dèlla mia compagnia.
È:  stato un ………………………..6 pigro è passèggèro
è il solè è�  su chè brucia in ………………………..7 sullè tègolè.
Ma non avèvo visto mai un ………………………..8

èssèrè cèntrato in pièno da una rondinè.
Comè un lampionè chè si accèndè
in pièno giorno inutilmèntè
Aspètto il ……………………...…..9 è chi così� mi spègnèra� .
Con il sorriso sulla frontè
tra lè ………….……………..  10 profondè.
Rimango a largo nèll'acquario
dèlla mia fantasia.
Fantasia…
Fantasia ...

Soluzioni: 1.finestra 2.sponde 3.acquario 4.edera 5.sabbia 6.temporale 7.cielo  8.arcobaleno 9.sasso  10.pozzanghere.
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