
Quale canzone del primo album di Luciano, "Ligabue", era originariamente 
intitolata "Eroi Di Latta"?
c. Balliamo sul mondo (pag. 19 dell'extra booklet nella versione remastered)

Al termine della seconda strofa del brano "Lambrusco & Popcorn", la parte di 
pianoforte che entra in maniera scanzonata e liberatoria è stata ispirata anche da 
una band straniera per la quale Luciano ai tempi aveva avuto una folgorazione. 
Quale?
a. Simple Minds (pag. 25 dell'extra booklet nella versione remastered)

"Kay" è la protagonista del brano "Kay è stata qui" del 1999. In realtà, il 
personaggio era già stato "avvistato" in una fugace inquadratura dentro una 
precedente canzone di Luciano uscita qualche anno prima. Quale?
c. Leggero (mentre Key si sbatte...)

A sei anni dalla sua uscita è stata finalmente resa nota l'ubicazione correggese 
de "Il Campo Delle Lucciole", brano inserito nell'album "Fuori Come Va?". Nei 
pressi di quale via si trova?
a. Via dell'Astrologo (pag. 30 dell'extra booklet nella versione remastered)

Quale canzone contenuta in "Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn" era già stata 
incisa su un 45 giri da Ligabue & Orazero?
b. Anime in plexiglass (con retro "Bar Mario", pubblicato a seguito della vittoria 
al concorso "Terremoto Rock")

Quale singolo anticipò, nel 2005, l'uscita dell'album "Nome E Cognome"?
a. Il giorno dei giorni

Quale particolare strumento utilizza Luciano in "Sopravvissuti e Sopravviventi: 
Tema"?
d. Kazoo

Quante copie in vinile, musicassetta e cd vengono inizialmente messe in 
circolazione nei negozi dell'album "Ligabue"?
b. Settemila (pag. 16 dell'extra booklet nella versione remastered)

Quale brano, oltre a "Questa è la mia vita", dell'album "Fuori Come Va?" fa parte 
della colonna sonora del film "Da Zero A Dieci" in una versione non cantata da 
Luciano?
c. Libera uscita (cantato da Cecco Signa e mimato e recitato da Stefano Pesce)

Quale video clip nella carriera di Luciano è l'unico, finora, interamente girato in 
piano-sequenza?
a. Lambrusco & popcorn



In quale album di Luciano sono presenti sia la canzone con il titolo più corto che 
quella con il titolo più lungo della sua carriera?
a. In "Ligabue" b. In "Lambrusco Coltelli Rose & Popcorn" c. In "Fuori Come 
Va?" d. In "Miss Mondo" ("E", "Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu 
elettrico monofase?")

Con quale band italiana Luciano ha collaborato, cantando in un loro disco?
c. Rats ("Indiani Padani" nel brano "Fuoritempo")

Nel testo di quale brano tratto da "Buon Compleanno Elvis" compaiono in 
sequenza quattro grandi personaggi del rock tragicamente scomparsi?
a. La forza della banda ("Brian, Janis, Jimi e Jim")

Come si chiama il personaggio ideato da Gigi Cavalli Cocchi per la copertina e il 
libretto del cd "A che ora è la fine del mondo?"?
c. Gino

Nel 1990 uscì un 45 giri (in versione 7" e 12") con due di canzoni del primo 
album di Luciano, registrate dal vivo. Quali erano?
a. Figlio d'un cane / Non è tempo per noi

Quante canzoni di "Nome e cognome" sono uscite accompagnate da un 
videoclip?
a. Sei (Il Giorno Dei Giorni, L'Amore Conta, Le Donne Lo Sanno, Happy Hour,  
Cosa Vuoi Che Sia, SOno Qui Per L'Amore)

Quale musicista dei Rolling Stones partecipò ad alcune date del tour di "Buon 
Compleanno Elvis"?
d. Mick Taylor (suona in "Hai Un Momento, Dio?" nell'album "Su E Giù da Un 
Palco")

Quale singolo fu scelto per il lancio del terzo album di Luciano "Sopravvissuti e 
sopravviventi"?
c. Ancora in piedi

Con quale di questi cantanti Luciano non ha mai interpretato una canzone in un 
disco?
c. Adriano Celentano (Luciano e Adriano hanno cantato insieme soltanto in Tv.  
Con Angelo Branduardi, Luciano ha duettato nel brano "Ai Cuddos" inserito  
nell'album "Tenores di Neoneli - Progetto Barones")

Escludendo le canzoni dal vivo e la colonna sonora di "Radiofreccia", quante 
volte la parola "cielo" appare nei titoli sui dischi di Luciano?
a. Sei (Piccola Stella Senza CIELO, Urlando Contro Il CIELO, Il CIELO è vuoto o 
il CIELO è pieno, Tu che conosci il CIELO, Chissà se in CIELO passano gli Who)



Quale di questi personaggi famosi non appare nel video di "Almeno Credo"?
a. Daniele Luttazzi

Quale importante riconoscimento ha ricevuto il brano "Ho ancora la forza" nel 
2000?
c. Premio Tenco

In quale anno Luciano ha scritto il brano "Male non farà", inserito nella raccolta di 
schegge sparse "A che ora è la fine del mondo"?
d. 1988 (pag. 30 dell'extra booklet nella versione remastered)

Quale singolo estratto da "Nome e cognome" contribuì a far tornare in vetta alle 
classifiche di vendita l'album, a quasi un anno dalla sua uscita?
c. Happy hour (estate 2006)

I tre personaggi che appaiono all'inizio del video di "Una vita da mediano" sono 
realmente tre discografici
a. Vero

L'idea del particolare di una donna incinta, in copertina dell'album "Miss Mondo", 
era già stata proposta a Luciano per un altro suo album. Quale?
b. Buon compleanno Elvis (pag. 39 dell'extra booklet nella versione 
remastered)


