
Musica italiana 

 

Oltre all'ottimo cibo che ha conquistato il mondo, i monumenti storici, ciò che   

l'Italia è anche conosciuta per la sua musica. La musica gioca un ruolo importante 

nella vita degli italiani. L'amore per la musica si rifletteva nella musica spirituale e 

nella cultura materiale degli italiani. 

 

Alcuni dei famosi cantanti italiani sono: 

 Adriano Celentano è uno dei cantanti la cui carriera è più lunga in Italia. Fu 

soprannominato "l'italiano Elvis Prisley" per il suo fascino per Elvis, che 

arrivò al punto di dondolare i fianchi e ballare come faceva lui. Ha venduto 

milioni di dischi, è apparso in innumerevoli programmi TV e numerosi film. 

Oltre ad essere un cantante, Adriano è anche un cantautore, è stato un 

presentatore, attore, comico ... 

  

 

 

 

 

 



 Umberto Tozzi, uno dei più famosi cantanti pop italiani e uno di quelli che appartengono alla 

"vecchia guardia", ma i cui brani sono ancora molto ascoltati oggi. È stato segnato dal debutto 

del suo compositore con la canzone "Un corpo, un'anima", ma la canzone che ha segnato 

definitivamente la sua carriera è "Ti amo". La canzone raggiunse una tale popolarità che 

raggiunse le classifiche italiane per sette mesi. Oltre a "Ti amo", la sua canzone più popolare è 

sicuramente Gloria. 

 

  

 

 Anna Tatangelo ha guadagnato la popolarità come la più giovane vincitrice del Festival di 

Sanremo del 2002. Da allora, la sua carriera è stata una traiettoria ascendente. Probabilmente è 

meglio conosciuto per "Un nuovo cast" con Louis D'Alesia, con il quale ha iniziato una relazione 

amorosa in quel momento. 

   

 



 

 Eros Ramazzotti, sicuramente uno dei primi cinque cantanti italiani più popolari, forse anche più 

ampio. Il cantautore ha iniziato la sua carriera presto dopo essersi trasferito dalla periferia di 

Roma a Milano. Nel 1984, ha vinto il premio "New Voice", dopo di che è diventato più popolare. 

Durante la sua carriera, ha registrato alcuni grandi duetti, quelli con Cher e Tina Turner. 

 

  

 

 

 Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti, ha costruito la sua carriera musicale su un mix 

di hip-hop, rap e disco. Tuttavia, ha rinunciato a quello stile più tardi. Man mano che il suo 

orientamento musicale cambiava, cambiavano anche i suoi testi, sempre più filosofici, religiosi, 

ma anche politici ... 
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