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Che di v er timento!
La notte più lunga del mondo.
Ogni anno migliaia di giovani europei (soprattutto inglesi e italiani) convergono a Ibiza
per vivere un’estate all’insegna del sole, del divertimento e della musica.
Rigorosamente dance, bandita la commerciale, spazio soltanto per house, trance,
techno e per il fenomeno del momentro la musica “chillout” proposta per la prima volta
dal Café del Mar. Sul piatto si alternano i migliori dj del mondo.
Sono soltanto alcune delle discoteche che infiammano le notti dei visitatori della baia
Bianca come viene affettuosamente chiamata Ibiza. Dai siti ufficiali proposti in questo
itinerario è possibile ascoltare in diretta le serate migliori per iniziare ad assaporare
l’atmosfera prima di arrivare. Come ogni anno ogni serata in ogni club è a tema, party
dai mille colori trasgressivi e innovativi con schiuma o con acqua in spiaggia o in
terrazza, tutto serve a stupire. Una cosa è certa: dopo essere stati a Ibiza nulla sembrerà
come prima. Una volta a casa rimarrà un ricordo indimenticabile e sarà praticamente
impossibile vivere le stesse emozioni.
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Avanguardia
Bandire
Club
Dal vivo
Discoteca
Divertimento
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●
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Fantasmagorico
Giradischi
In diretta
Indimenticabile
Locale notturno
Musica commerciale
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Piatto
Sballo
Sito ufficiale
Tendenze
Trasgressione
Trasgressivo

●

Riassumi e commenta.

●

Ci sono località famose per il divertimento nel tuo paese? Se ci sei stato parlane un po’.

●

Parla di come si divertono i giovani nel tuo paese.

●

Racconta una “lunga” notte di divertimento che hai passato con la tua compagnia.

●

Ti piacciono le nuove tendenze musicali di cui si parla nel brano? Che generi musicali
preferisci?

●

Parla di un locale notturno che ti piace particolarmente.

Prepara i seguenti dialoghi.

A> Proponi ad un tuo amico di partecipare ad un party di nuove tendenze musicali nella
discoteca più alla moda di Rimini sulla Costa Adriatica.
B> Accetti ma chiedi prima informazioni sul programma.

A> Come la ❶.
B> Non accetti per due motivi: in primo luogo perché le nuove tendenze musicali non ti
interessano, in secondo luogo perché generalmene eviti di andare nei locali più alla
moda perché non ti piace fare quello che fanno tutti.

Motivazioni e strategie di discorso
●

Nel mio paese esistono alcune località molto famose per le possibilità di divertirsi.
Tanti giovani provenienti da tutte le parti del mondo...

●

I giovani del mio paese generalmente per divertirsi vanno...

●

Una notte che non potrò mai dimenticare è stata quella in cui...

●

Personalmente amo molti generi musicali fra cui in particolare...
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