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Episodio #021: Sono andato a un concerto 
 

 

Ciao a tutti! 

Sono Moreno, il fondatore di The Italian Coach e sono qui per aiutarti a parlare 
l’italiano in modo sicuro.  

Qualche giorno fa ho letto un articolo, mi pare su Huffington Post Italia, che parlava 
di come andare a un concerto può allungarti la vita. Ho pensato: Wow, allora vivrò 
fino a 100 anni, visto che sono già andato a dozzine e dozzine di concerti nel corso 
della mia vita. 

Secondo uno studio della Goldsmith’s University assistere ad una esibizione dal vivo 
(live) ogni due settimane aumenta il proprio benessere e può quindi allungarti la vita 
di 10 anni. Tra qualche anno ti farò sapere, se ha funzionato. 

Come forse avrai capito, adoro i concerti. Adoro la musica in generale, e i concerti 
sono, per me, la massima espressione che la musica possa avere. Suono la chitarra 
elettrica da circa 15 anni e quindi puoi facilmente dedurre quali sono i miei generi 
musicali preferiti: Il rock, il blues, il metal. E sai cosa? Secondo me, anche una lingua 
è musica, ma questo è un argomento che approfondiremo in un altro episodio. 

Ora voglio però raccontarti dell’ultimo concerto a cui sono stato. Quello di Steven 
Wilson. È probabile che tu non lo conosca, se non segui il genere progressive rock, 
ma non importa.  

Il concerto si è tenuto in una sala che può contenere in totale circa 1600 persone. Un 
concerto per pochi intimi, come vedi. Nel parterre c’erano i posti in piedi sotto il palco, 
e al piano superiore quelli a sedere, ma non numerati. Significa che chiunque poteva 
scegliere di sedersi su uno di quei posti. Noi siamo arrivati molto presto e siamo 
riusciti a prendere dei posti a sedere. Purtroppo non ho più il fisico per stare in piedi 
per tre ore.  

Esatto, hai capito bene, anche i concerti rock possono durare così a lungo. In 
particolare i concerti di gruppi progressive rock, perché le loro canzoni di solito sono 
molto lunghe ed elaborate.  
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Che Steven Wilson fosse un artista eccezionale (in tutti i sensi) lo sapevo già, ma 
quando ho saputo che non c’era nessun gruppo di spalla, cioè che non c’era 
nessuna band di supporto, ho fatti i salti di gioia. I salti di gioia si fanno quando si è 
iper contenti, cioè molto contenti, di qualcosa e quindi si inizia a saltare. Se c’è una 
cosa che detesto ai concerti è proprio questa. Posso capire che per le band di 
supporto è un’occasione unica aprire il concerto di una band famosa, ma io come 
spettatore non sono venuto a vedere loro, e allora divento impaziente.    

Comunque… Wilson è un musicista alquanto eclettico. Il suo strumento principale è 
la chitarra, ma suona anche la tastiera e canta. Durante l’esibizione si è spesso 
intrattenuto con il pubblico facendolo ridere con il suo tipico umorismo britannico 
velatamente sarcastico. Ah, e poi a Wilson pare che non piacciano le scarpe. 
Durante tutto il concerto è rimasto scalzo, ovvero a piedi nudi. 

Anche i restanti membri della band sono stati all’altezza della situazione. La band, 
oltre a Wilson, era composta da un bassista, un batterista, un secondo chitarrista e 
da un tastierista. 

La scaletta, cioè la setlist comprendeva molte canzoni dell’ultimo album, ma anche 
tanti pezzi di vecchia data. Una perfetta combinazione per le mie orecchie, direi. 

E così, dopo tre ore di spettacolo, che sono veramente volate, sono tornato a casa 
felicissimo di aver assistito ad uno dei più bei concerti a cui sono mai stato.  

Anche a te piace andare ai concerti? Lascia un commento sul mio sito sotto 
l’episodio del podcast. 

Ok, direi che è arrivata l’ora dell’esercizio di conversazione. Mettiti comodo, rilassati 
e iniziamo! 

 

Esercizio di conversazione  
 

Questo esercizio simula una conversazione e ti aiuta quindi a pensare sempre di più 
in italiano. Ti farò delle semplici domande su una frase che dirò. Hai qualche 
secondo di tempo per rispondere in modo spontaneo e breve ad alta voce. In seguito 
ti darò una possibile risposta come soluzione.  

Ti ricordo che puoi scaricare la trascrizione dell’intero episodio su 
italiancoach.net/podcasts. 

Tutto chiaro?  
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Quando ero giovane, suonavo in una band che si chiamava “gli allegri 
musicisti”.  

Come si chiamava la tua band? 
Gli allegri musicisti. Si chiamava gli allegri musicisti.   

Eri giovane quando ci suonavi? 
Sì, ero giovane.  

Quindi non eri vecchio? 
No, ero giovane. 

Scusa non ricordo, la tua band si chiamava i tristi musicisti? 

No, gli allegri musicisti. No, il contrario, gli allegri musicisti.   

 

Ero il batterista e scrivevo tutti i testi delle nostre canzoni. Purtroppo il nostro 
cantante non aveva mai molte idee per farlo. 

Suonavi la tastiera nella band? 

No, suonavo la batteria. Ero il batterista della band.  

Ah, ok e ti occupavi anche di altre cose? 
Sì, certo. Scrivevo anche tutti i testi delle nostre canzoni.  

Perché i testi non li scriveva il cantante? 

Perché non aveva mai molte idee per farlo.  

 

Il chitarrista era molto invidioso di me. Un giorno ha tentato di distruggere la 
mia batteria di nascosto. 

Chi era invidioso di te, il bassista o il chitarrista? 

Il chitarrista. Il chitarrista era invidioso di me. 

E cosa ha tentato di fare? 

Di distruggere la mia batteria. Ha tentato di distruggere la mia batteria. 

Voleva farlo davanti a te? 
No, voleva farlo di nascosto. 
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Ma il bassista l’ha fermato mentre stava per dare un calcio alla batteria e l’ha 
immediatamente escluso dalla band.  

Chi ha fermato il chitarrista? 
Il bassista, è stato il bassista a fermarlo.   

Cosa stava per fare il chitarrista? 
Stava per dare un calcio alla batteria. 

Ah, allora non voleva distruggerla con la mazza da baseball? 
No, stava per darle un calcio. 

E poi, dopo avere fermato il chitarrista, cosa ha fatto il bassista? 
L’ha immediatamente escluso dalla band. Ha immediatamente escluso il bassista 
dalla band. 

 

Per fortuna che la band si chiamava “gli allegri musicisti”… Che triste storia. 

Perfetto, il podcast finisce qui. 

Prima di salutarti ti ricordo che puoi restare in contatto con me su Instagram, 
Facebook, YouTube o sul mio sito.  

Grazie mille per avere ascoltato questo episodio. Ci sentiamo presto. 

Ciao Ciao! 

 

 

 

    

    

Moreno – The Italian Coach  
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