
Chi sono io? 
Biografien prominenter Italiener 

 
Lesen Sie, was einige italienische Prominente über ihre Laufbahn erzählen und ordnen Sie die 
Kurzbiographien der richtigen Person zu. 
 

 

1 

Sono nato nel 1979, ho iniziato sin 
da piccolo ad andare in moto e a 
diciotto anni sono diventato 
campione del mondo nella classe 
125 con l'Aprilia. In seguito ho 
gareggiato nelle categorie superiori, 
vincendo il motomondiale sia nella 
classe 250 che in quella 500. 

2 

Ho lavorato come attore in teatro, 
al cinema e in televisione prima 
di diventare anche regista 
cinematografico. Alcuni dei miei 
film comici (“Johnny Stecchino”, 
“Il mostro”, ...) sono stati tra i 
più visti dal pubblico italiano. H
raggiunto il successo 
internazionale con il film „La 
vita è bella“, con cui ho vinto tre 

o 

premi Oscar nel 1999. 3

Ho realizzato il mio primo album nel 1976 e 
da allora ho continuamente perfezionato il 
mio stile rock melodico e aggressivo. Ho 
raggiunto più volte i primi posti delle 
classifiche discografiche in Italia e all'estero, 
diventando un’artista conosciuta anche in 
Germania. 

5

Mi sono laureato in legge all'università 
di Milano nel 1961, mi sono 
specializzato all'estero e ho poi 
lavorato come professore universitario 
e studioso di questioni economiche. 
Nel 1996 sono diventato Capo del 
Governo Italiano. Dal 1999 al 2004 
sono stato Presidente della 
Commissione Europea. 

4 

Ho lavorato fin da giovane 
nell'azienda fondata da mio 
nonno, di cui in seguito ho 
assunto la guida. Oggi l'azienda 
di famiglia è presente in 70 
paesi del mondo.  Da alcuni 
anni sono impegnato anche 
nella vita politica e ho già 
ricoperto le cariche di Sindaco 
di Trieste, la mia città natale, e 
di Presidente della mia 
Regione, il Friuli Venezia 
Giulia. 

6 
Sono siciliano, della provincia di Agrigento, e anche i miei 
romanzi sono ambientati in Sicilia. Scrivo da molti anni, ma 
sono noto al grande pubblico soltanto dagli anni novanta 
grazie alle storie del commissario Montalbano. 
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Lösung:  

Romano Prodi Valentino Rossi Roberto Benigni 2 3    
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4 Riccardo Illy 5 Gianna Nannini 6 Andrea Camilleri 

 
Im Kurs können Sie folgendes Spiel veranstalten: Jede/r Kursteilnehmer/in (=KT) schreibt eine 
Kurzbiographie einer bekannten Persönlichkeit. Die (korrigierten) Texte werden an die Wand 
gehängt. Die KT lesen die Kurzbiographien und versuchen zu erraten, welche Person jeweils 
dahinter steckt. 
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