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*[2,6] = due parole, una di due lettere e una di sei 

 

Orizzontale 
1. È stato scoperto da Zucchero e spesso lo senti cantare ai funerali(6,7) 
3. Canta della terra promessa(4,10) 
6. E penso a te, disse(5,8) 
9. Ha anche cantato in fiammingo, ma il suo grande successo è Marina(5,7) 

10. Secondo lei Gli uomini non cambiano(3,7) 
14. Così piccola accanto a me e fragile o no ma in fondo sei molto più forte di me! 
15. Chi canta del Cervo a primavera? Lo riconosci?(8,9) 
16. Per due anni è stata boicottata sulla televisione italiana questa Tigre di Cremona 
17. Canta Senza una donna con Paul 
18. Inizia a quattordici anni a suonare la chitarra ed il pianoforte e descrive Questo piccolo, grande 

amore(7,8) 
19. È andata per dire di no, ma poi ha vinto a San Remo 
20. Questo avvocato canta del Gelato al limon(5,5) 
22. È un’Anima fragile(5,5) 
24. Proprio come Ludwig van Beethoven anche lei è conosciuta per “Für Elise” 
26. L'ombelico del mondo 
27. Adora la musica in Vivo per lei con Bocelli 
29. Luna tu - Quanti sono i canti che risuonano?(10,6) 
30. Nel 2017 è arrivata seconda al Festival di San Remo(8,7) 
31. Nel 2004 lasciano tracce impercettibili Le traiettorie delle mongolfiere(9,5) 
32. Questo cantautore genovese ha avuto gran successo con la sua versione della vecchia canzone 

popolare inglese Geordie(8,2,5) 
33. Ha cantato Gente di mare con RAF(7,5) 

 
Verticale 

2. Poiché questo cantante non sapeva cosa fare con le mani, teneva sempre un fazzoletto(7,9) 
3. Anche lui, nato nel 1873, pensava che il sole fosse suo(6,6) 
4. Dopo l’Italia, l’Olanda è stato il primo paese in cui è diventata popolare con canzoni come La 

solitudine e Strani amori(5,7) 
5. Questo cantante ha dedicato una delle sue canzoni a Enrico Caruso, uno dei più famosi tenori 

italiani(5,5) 
7. Era un ragazzo della Via Gluck(7,9) 
8. Scoppia scoppia mi sco - Scoppia scoppia mi scoppia il cuor(8,5) 

11. Per lui Ci vorrebbe un amico(9,8) 
12. Questa cantante rock è diventata madre per la prima volta all’età di 54 anni(6,7) 
13. Volare oh oh - Cantare oh oh oh oh(8,7) 
21. Un suo successo recente s’intitola Incanto(7,5) 
23. Canta di una Partita di pallone(4,6) 
25. Non era felice con Agata(4,6) 
28. Gioca ancora con le bambole?(5, 5) 
29. Il suo nome è Rosalba Pippa, ma il suo nome d’artista è l’acronimo dei membri della sua famiglia: A di 

suo padre Antonio ecc. 


