I Måneskin: un sogno rock che si avvera
Cantano in italiano, sono giovani, grintosi e già conosciuti in tutto il mondo. Si tratta dei Måneskin, un
gruppo musicale rock italiano, ma dal nome danese che significa “chiaro di luna”.
Il gruppo nasce nel 2016 ed è composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas
Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria).
All'inizio della loro carriera i quattro ragazzi si esibiscono nelle piazze o per le vie di Roma facendo a gara
con gli artisti di strada per occupare il posto migliore. Davanti a loro mettono la custodia della chitarra per
raccogliere le monetine offerte dai passanti e grazie al denaro raccolto riescono a incidere il loro primo
singolo.
Nel 2017 partecipano al programma televisivo "X Factor" e cominciano a spopolare sui social network1. Nel
2021 trionfano a Sanremo e nello stesso anno vincono la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest con
la canzone "Zitti e buoni". In questa ultima occasione sbaragliano la concorrenza della Francia con "Voilà" di
Barbara Pravi, seconda classificata, e della Svizzera con Gjon’s Tears e la sua "Tout l’Univers", classificata
terza.
Non solo la loro musica è pura energia, ma lo è anche il loro stile: libero da stereotipi di genere, con un
forte richiamo al rock degli anni Settanta. Indossano pantaloni a zampa di elefante, camicette trasparenti,
tute attillate2 con borchie3, stampe animalier4, oro o argento. I loro occhi sono solitamente truccati in modo
molto marcato e le loro unghie laccate di nero.
Dalle strade di Roma il sogno rock di questi quattro ragazzi si avvera in breve tempo. Il loro talento
conquista il pubblico e ormai tutti vogliono i Måneskin: dalle copertine dei giornali ai programmi tv e
radiofonici ai concerti. E non solo in Italia. Nel novembre 2021 sono addirittura ospiti all’apertura del
concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e ricevono i ringraziamenti della leggenda del rock Mick Jagger.
Dopo aver letto il testo indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:
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La band dei Måneskin è composta da cinque membri
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I Måneskin inizialmente si esibiscono nelle strade di Roma

q

q

Il nome del gruppo è di origine svedese
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I Måneskin sono musicisti anziani
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I Måneskin inizialmente chiedono offerte ai passanti

q

q

Il loro successo comincia con la partecipazione a X Factor

q
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I Måneskin vincono l’Eurovision Song Contest con la canzone "Tout l’Univers"

q
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Lo stile dei Måneskin richiama gli anni Ottanta
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I Måneskin sono famosi solo in Italia

q

q

Nel novembre 2021 sono ospiti all'apertura del concerto dei Rolling Stones

q

q

1

social network: siti Internet tramite i quali gli utenti possono scambiare messaggi o condividere testi,
immagini, video
2
attillate: aderenti
3
borchie: ornamenti di metallo cuciti sui vestiti
4
stampe animalier: stampe che riproducono la pelliccia degli animali come pitoni, leopardi, tigri
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