“Viva la mamma” di Edoardo Bennato (1989)
ATTIVITÀ DIDATTICA
1) scrivi cinque aggettivi su tua madre, o sulla madre di una tua amica/un tuo amico;
2) prima di ascoltare la canzone, inserisci le seguenti parole (le parole sono aggettivi e
non sono in ordine; alcune si ripetono) negli spazi vuoti del testo:
affezionata, sincera, gelosa, indaffarata, sorridenti, pettinate, convinta, severa.
3) controlla ascoltando la canzone e, se necessario, anche leggendo il testo integrale;
C'è folla tutte le sere
nei cinema di Bagnoli;
un sogno che è in bianco e nero
tra poco sarà a colori.
L'estate che passa in fretta
l'estate che torna ancora;
e i giochi messi da parte
per una chitarra nuova.
Viva la mamma
[.............................] a quella gonna un po' lunga
così elegantemente anni ‘50
sempre così [................................].
Viva la mamma,
viva le donne con i piedi per terra
le [................................] miss del dopoguerra
[...............................] come lei.
Angeli ballano il rock - ora tu non sei un sogno, tu sei vera
viva la mamma perché
se ti parlo di lei
non sei [.................................].
Viva la mamma
[....................................] a quella gonna un po' lunga
[............................] sempre e sempre [............................]
a volte un po' [............................].

Viva la mamma
viva la favola degli anni ‘50
così lontana eppure così moderna
e così magica.
Angeli ballano il rock - ora non è un juke box, è un'orchestra vera
viva la mamma perché
se ti parlo di lei
non sei [.............................].
Bang bang, la sveglia che suona!
Bang bang, devi andare a scuola!
Bang bang, soltanto un momento
per sognare ancora!
Viva la mamma
[..........................] a quella gonna un po' lunga
così elegantemente anni ‘50
sempre così [...............................].

Viva la mamma
viva le regole e le buone maniere
quelle che non ho mai saputo imparare
forse per colpa del rock
forse per colpa del rock.
4) degli otto aggettivi femminili che hai inserito nel testo, due sono plurali e si
riferiscono entrambi a molte donne, mentre sei sono singolari e ognuno di loro si riferisce
a una singola donna. Cinque di questi sei si riferiscono “alla mamma”, uno no. Quale dei
sei aggettivi singolari non si riferisce “alla mamma”?
5) l’autore della canzone è nato nel 1946, quindi è cresciuto negli anni Cinquanta.
Com’era l’atmosfera italiana di quegli anni, secondo questa sua canzone? Puoi descriverla
anche usando alcuni degli altri aggettivi che trovi nel testo.
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