Pino Daniele, “Anna verrà” (1989)

Anna verrà

ISTRUZIONI:

e [.....................] un giorno pieno di sole

1) ascoltando il brano, inserisci i verbi negli

e allora sì ti [.....................],

spazi vuoti; 2) i verbi che hai inserito sono
al futuro, tranne uno. Identificalo, e scrivi
una frase con questo verbo (lasciandolo

forse per sognare ancora, sì, ancora.
Oh Anna, dimmi se è così lontano

nella forma in cui l’hai inserito); 3) Anna
era un’attrice italiana, di Roma; sai dire

il mare.

quale fosse il suo cognome?

Anna verrà, col suo modo di rubarci dentro,

ADESSO LEGGI LE SEGUENTI

di sorridere per questa libertà,

DOMANDE (DALLA 4 ALLA 6), POI
SCRIVI TUTTE LE TUE RISPOSTE IN UN
UNICO, BREVE TESTO PERSONALE:
4) la canzone è stata scritta nel 1989 e lo
scrittore è di Napoli; si parla di una guerra
che deve finire, di un mondo che si deve

noi che guardiamo indietro cercando di non
sbagliare
Anna verrà
[...............................] i cani per strada

cambiare; secondo te, a cosa ci si
riferisce?
5) Lo scrittore parla anche del mare.
Secondo te, in questa canzone, “il mare”
che cosa rappresenta? Scegli tra:

noi che abbiamo un mondo da cambiare

A – la

pace; B – gli ideali e i sogni; C – la libertà.
6) Anna porta con sé il sole, e riesce a

ci [............................] qualche altra cosa
per non essere più soli, sì, più soli,
oh Anna, dimmi se è così lontano
il mare.

“guardarci dentro” e a “sorridere di questa
libertà”. Perché Anna “sorride di questa
libertà”? Che cos’è questa strana “libertà”
di cui parla lo scrittore, secondo te?

Anna verrà,
col suo modo di guardarci dentro,
di sorridere per questa libertà.

Anna verrà
col suo modo di guardarci dentro
dimmi, quando questa guerra [.....................]?
Noi che abbiamo un mondo da cambiare
noi che ci emozioniamo ancora davanti al
mare.

Anna verrà, e [.....................] un giorno pieno
di sole
e allora sì ti [.......................]
forse per sognare ancora,
sì, ancora. Anna, dimmi se è così lontano
il mare.

