
Il 18 Giugno 2021 ci ha lasciato uno dei piu�  grandi cantautori e compositori italiani:
Franco Battiato, da tutti conosciuto come “Il Maestro”.
L'artista  ha fatto  parlare  di  se"  per  il  grande numero di  stili  che  ha approfondito e
combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l'iniziale fase pop degli anni
sessanta, e�  passato al rock progressivo e all'avanguardia colta nel decennio seguente.
Successivamente, e�  ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la
canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si e�  cimentato vi sono la musica etnica e quella
elettronica.
Abbiamo voluto omaggiarlo con una delle tante canzoni che ha scritto e composto: 
“La Cura” con la quale avrete la possibilita�  di ripassare il futuro semplice.
Buon ascolto! 
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ASCOLTA LA CANZONE E COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE MANCANTI

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=battiato+la+cura

Ti ………………….. (1) dalle paure delle ipocondrie
dai turbamenti che da oggi …………………... (2) per la tua via
dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo
dai fallimenti che per tua natura normalmente …………………..(3).
Ti ………………….(4)  dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore
dalle ossessioni delle tue manie
…………………..(5)  le correnti gravitazionali
lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
E ………………….(6) da tutte le malattie
perche"  sei un essere speciale
ed io, ………………..(7) cura di te.
Vagavo per i campi del Tennessee
come vi ero arrivato, chissa� .
Non hai fiori bianchi per me?
Piu�  veloci di aquile i miei sogni
attraversano il mare.
Ti ……………….(8) soprattutto il silenzio e la pazienza
……………..(9) assieme le vie che portano all'essenza
i profumi d'amore …………………….(10) i nostri corpi
la bonaccia d'agosto non …………………... (11) i nostri sensi.
…………………...(12) tuoi capelli come trame di un canto
conosco le leggi del mondo, e te ne……………………...(13) dono.
Superero�  le correnti gravitazionali
lo spazio e la luce per non farti invecchiare
ti salvero�  da ogni malinconia
perche"  sei un essere speciale 
ed io avro�  cura di te.
Io sì�, che avro�  cura di te. 

Soluzioni: 1. Proteggero� . 2. Incontrerai 3. Attirerai 4. Sollevero�  5. Superero�  6. Guarirai 7. Avro�  8. Portero�  9. 
Percorreremo 10. Inebrieranno 11. Calmera�  12. Tessero�  13. Faro�  
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