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golosi c’è una ricetta speciale… quella
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il tiramisù! Io lo adoro, lo trovo
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In questo numero
di Ragazzi impari:
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presentate durante l’anno
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Allena la tua mente!

La parola in comune

È facile aprirlo ma impossibile chiuderlo.
Risposta: ...................................................................

• Ventre
• Classica

Risposta: .................................................................
Le soluzioni sono a pagina 15.

La famiglia Rossi

Il signor Rossi ha 4 figlie. Ogni figlia ha un fratello.
Quanti figli ha in tutto?
Risposta: ..................................................

Un cane fortunato

Un cane nero si trova nel mezzo di un
incrocio stradale. I lampioni della città non
funzionano. Un’auto, con i fari rotti, si dirige
verso il cane ma riesce ad evitarlo in
tempo. Com’è riuscito il conducente a
vedere il cane?
Risposta: .............................................
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Cos’è?

• Compagnia
• Pioggia
• Passo

Test

ripasso delle strutture presentate durante l’anno

Quanto sei green?
1. Che mezzo usi per spostarti
abitualmente?
a) Dipende, ma prevalentemente
			

ti accompagnano con la macchina

b) L’autobus, hai la fermata proprio vicino casa
c) La bicicletta, anche se spesso ti muovi a piedi

2. Sei in camera tua a fare i compiti, la
luce è:
a) accesa, non ti poni il problema
b) accesa solo sulla scrivania e quando
			esci la spegni
c) spenta: hai la scrivania davanti alla finestra!

3. L’acqua la porti con te:
a) in bottigliette di plastica usa e getta

Maggioranza di a): Vince la pigrizia
Non ti interessi molto dell’ambiente, soprattutto quando le buone abitudini
ecologiche si scontrano con le alternative più “comode”. Non ti va di fare
troppi sacrifici e cambiare il tuo stile di vita. Ma basta davvero poco per fare la
differenza, pensaci. Piccoli gesti quotidiani che non costano nulla e che invece
possono migliorare le cose, passo dopo passo. Prova ad impegnarti un po’ di
più… ce la farai! E l’ambiente ti ringrazierà.

b) in bottigliette di plastica che però riutilizzi
			

tre o quattro volte

c) in bottigliette di plastica riutilizzabili
			o borracce*

4. Devi buttare una cartaccia* ma nelle
vicinanze non c’è un cestino.
a) La lasci dove capita, non sai cos’altro fare
b) La tieni in tasca fino a che non incroci
			un cestino
c) La metti nello zaino e la butti a casa

5. Cosa pensi della raccolta
differenziata*?
a) Solitamente, in casa, non sei tu a occupartene

Maggioranza di b): Sulla buona strada
Sei un cittadino responsabile e l’ambiente e i suoi problemi ti stanno a cuore.
Non è la tua preoccupazione principale ma cerchi di fare quel che puoi. In
alcune occasioni non riesci ad essere ecologico quanto vorresti, ma sei una
persona amica dell’ambiente. Ricorda che si può sempre migliorare, e tu sei
certamente disposto a farlo. Inizia subito, non è troppo tardi!

b) Cerchi di differenziare, ma a volte non
			

hai tempo di dividere i rifiuti

c) Ogni rifiuto va buttato nel suo bidone specifico

6. Hai mai ripulito una zona piena di
rifiuti, di tua volontà?
a) Forse ti è capitato una volta
b) Raramente, vorresti farlo di più
c) Sì, l’hai fatto spesso, soprattutto
			ultimamente

Glossario
borracce: contenitori portatili per liquidi
cartaccia: pezzo di carta usato, incarto
raccolta differenziata: separazione dei rifiuti in base alla tipologia

Maggioranza di c): Perfetto ecologista
Hai un’anima “verde”! Sei un vero esempio da seguire: raccolta differenziata,
controllo dei consumi e pochissimo spreco fanno parte della tua quotidianità.
Sai perfettamente che dobbiamo rispettare, amare e curare l’ambiente che ci
circonda. Credi in un futuro migliore e ti impegni molto per questo, che per te
è quasi una missione, da condividere anche con chi ti sta vicino. Complimenti!
Continua così: il nostro pianeta ha bisogno di persone come te.
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Dolce Italia

ripasso delle strutture presentate durante l’anno

Il tiramisù

È senza dubbio il dessert più amato di tutti e da tutti,
facile da preparare ma semplicemente sublime*. Una
crema dolce e vellutata*, ricoperta da una pioggia
di cacao in polvere, si posa su una base di savoiardi
bagnati nel caffè. La felicità in un cucchiaino!

Ingredienti
4 uova (a
temperatura
ambiente)
500 g di
mascarpone
100 g di zucchero
300 g di savoiardi
caffè q.b.
cacao amaro in
polvere q.b.

Preparazione
• Prendiamo due ciotole e dividiamo tuorli* e albumi*.
Aggiungiamo metà dello zucchero nel recipiente
con i tuorli e iniziamo a frullare utilizzando le fruste.
Incorporiamo il mascarpone, un cucchiaio alla volta,
continuando a mescolare.
• Ora montiamo* a neve gli albumi. Anche in questo
caso usiamo le fruste e versiamo lo zucchero poco alla
volta.
• Uniamo i due composti, ma attenzione: mentre li
amalgamiamo, facciamo dei movimenti delicati,
dal basso verso l’alto, per non smontare la crema e
mantenerla soffice e omogenea.

COMPLETA
Completa con la parola giusta!
- Il tiramisù è forse il dolce italiano più famoso nel mondo: è presente nel
vocabolario di più di venti …………………….......…. ed è una delle dieci
…………………….......…. italiane più conosciute all’…………………….......….
- Questo gustoso dessert è perfetto sia in …………………….......…. (viene
servito freddo) che in …………………….......…. (dato che gli ingredienti che
lo compongono lo rendono piuttosto “energetico”: ecco il perché del suo
…………………….......….!).
- Il 21 marzo è il Tiramisù Day. Per l’occasione, a Milano nel 2019
è stato realizzato un tiramisù da Guinness dei primati, lungo 273
…………………….......…., con 50mila …………………….......…. e 65 kg
di zucchero!
Le soluzioni sono a pagina 15.
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Le origini del tiramisù si dividono tra
Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma è
in Lombardia che si trovano le prime
tracce del mascarpone, uno dei suoi
ingredienti fondamentali. I biscotti
‘savoiardi’ invece sono nati a Torino
(Piemonte), alla corte dei Savoia.

• Prepariamo il caffè e un piatto (o un
vassoio). Passiamo i savoiardi nel caffè
(amaro o leggermente zuccherato) e
poi sistemiamoli sul piatto creando
una base compatta. Quindi mettiamo
uno strato di crema ricoprendoli
completamente, poi di nuovo uno
strato di savoiardi e ancora di crema,
fino a terminare tutti gli ingredienti.
• Spolverizziamo la superficie con
abbondante cacao in polvere,
lasciamo riposare il nostro tiramisù un
paio d’ore in frigo e finalmente sarà
pronto da servire… e da gustare!

Per tutti i gusti

Oltre alla ricetta classica, esistono
moltissime altre varianti per un tiramisù
“alternativo” ma comunque delizioso!
Possiamo sostituire i savoiardi con altri
biscotti, optare* per una crema che non
preveda uova, o aggiungere della frutta,
come le fragole, per ottenere un dolce
particolarmente fresco ed estivo.

Per un tiramisù completamente vegano,
utilizziamo dei biscotti senza burro o
uova e una crema a base di yogurt di
soia, panna vegetale e zucchero.

Glossario
sublime: squisito, divino
vellutata: morbida e liscia
tuorli: i rossi dell’uovo
albumi: i bianchi dell’uovo
montiamo a neve: frulliamo gli albumi fino a renderli spumosi
optare per: scegliere

Inchiesta

Tokyo 2020

Tokyo si prepara ad ospitare i Giochi
della XXXII Olimpiade e a diventare la
capitale mondiale dello sport. Si parte
il 24 luglio: ci attendono settimane
di gare entusiasmanti, vittorie e
sconfitte, medaglie ed emozioni… tutte
con lo stesso spirito: l’importante non
è vincere, ma partecipare!

#Tokyo2020
Olimpiadi: 24 luglio – 9 agosto
Paralimpiadi: 25 agosto – 6 settembre
Sapevi che…

A Tokyo 2020 si vedranno anche competizioni* di karate,
arrampicata sportiva, surf e skateboard, quattro sport che
per la prima volta diventano parte dei Giochi Olimpici.

La capitale giapponese è alla sua seconda Olimpiade dopo
quella del 1964, ed è stata scelta nel 2013 vincendo sulle
altre due città finaliste, Istanbul e Madrid.
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Inchiesta
Una metropoli in
fermento*

Tokyo è una città unica, che si divide
tra grattacieli illuminati a ogni ora
del giorno e della notte e antichi
templi che risalgono a oltre 2000
anni fa. Recentemente, in vista dei
Giochi Olimpici di questa estate, si è
arricchita ancora di più dal punto di
vista sportivo, culturale e dei servizi
al pubblico, per accogliere i milioni di
spettatori e gli oltre 12.000 atleti che
giungeranno da tutto il mondo.

Sport tra tradizione e
modernità

Sono stati costruiti 6 nuovi impianti
sportivi, tra i quali lo Stadio
Olimpico, su un totale di 33 strutture

ripasso delle strutture presentate durante l’anno

Nuovi centri sportivi, stazioni
ferroviarie (ancora) più efficienti
e aeroporti sempre più in
comunicazione con il centro
città. Una nuova linea ferroviaria
collegherà infatti i due aeroporti
internazionali di Haneda e Narita
alla stazione di Tokyo, dimezzando i
tempi di viaggio.

Le gare di ciclismo su strada si
terranno nella scenografica* cornice
dei Giardini del Palazzo Imperiale,
un parco ampio oltre 3 chilometri
quadrati che circonda l’antichissima
residenza dell’Imperatore del
Giappone.
dopo poco tempo perché accusato
di aver copiato quello creato per il
Teatro di Liegi in Belgio. Il nuovo logo,
disegnato dall’artista Aso Tokolo, è
una “scacchiera” circolare bianca e
blu (che per Tokolo è il colore che
più rappresenta l’estate): questa
particolare composizione vuole essere
il simbolo dell’armonia che deve
esistere tra i vari Paesi e le diverse
culture.

Due nuovi amici!

che ospiteranno più di 300 gare.
Torneranno protagonisti anche
alcuni luoghi storici che hanno già
ospitato le Olimpiadi del 1964,
come il Gymnasium di Yoyogi, il cui
progetto si deve al celebre architetto
Kenz Tange, padre del “modernismo
tradizionale” nipponico*, oppure
il Nippon Budokan, progettato da
Mamoru Yamada, che ospiterà le gare
di judo e karate.

Medaglie “riciclate”

Tutte le medaglie delle Olimpiadi
di Tokyo 2020 saranno realizzate
con metalli riciclati da dispositivi
elettronici, tra cui vecchi smartphone
e laptop. La raccolta del materiale,
alla quale hanno contribuito cittadini
e aziende di tutto il Giappone, è
iniziata nel 2017. Si pensa che siano
state recuperate decine di migliaia
di tonnellate di rifiuti elettronici che
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serviranno per ottenere 30 kg di oro,
4.000 kg di argento e 2.700 kg di
bronzo.

Il logo numero 2

Nel 2015 era già stato selezionato
un logo per Tokyo 2020, ideato dal
designer Kenjiro Sano. Ma fu ritirato

Le due mascotte ufficiali dei Giochi,
selezionate dai bambini delle scuole
elementari giapponesi, sono due
simpatici personaggi realizzati
dall’illustratore Ryo Taniguchi. Si
chiamano Miraitowa e Someity. Il
primo nome è l’unione delle due
parole ‘futuro’ (mirai) e ‘eternità’
(towa) ed è stato scelto per ispirare
un futuro pieno di “eterna speranza”
per tutti; il secondo nasce dalla parola
‘fiore di ciliegio’ (someiyoshino), ma
anche dal gioco di significato con
l’inglese ‘so mighty’, molto forte.

Someity è la mascotte associata
alle Paralimpiadi, cioè le Olimpiadi
per atleti con disabilità. Il suo nome
vuole ricordare la grande forza
fisica e mentale che dimostrano gli
atleti paralimpici nel superare i loro
limiti.

I QUATTRO FINALISTI

Miraitowa è la mascotte vestita
a scacchi bianchi e blu, mentre
Someity è il personaggio bianco e
rosa (a ricordare, appunto, i fiori di
ciliegio). Entrambi sembrano venuti
dal futuro per accompagnare gli
atleti durante le gare e rallegrare
adulti e bambini!

Questi sono i quattro loghi finalisti per Tokyo 2020.
Tu quale preferisci? Motiva la tua risposta.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Le soluzioni sono a pagina 15.

Glossario
competizioni: gare, incontri sportivi
in fermento: in movimento, in crescita
nipponico: giapponese
scenografica: spettacolare
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Top 5 Italia

ripasso delle strutture presentate durante l’anno

Spiagge
da sogno
Lungo i 7.456 chilometri di costa
italiana ci sono veri e propri angoli di
paradiso: grandi distese di sabbia bianca
e finissima, spiagge di ciottoli* e acque
cristalline, baie isolate nascoste tra
imponenti rocce. Panorami mozzafiato,
tra località turistiche e natura
incontaminata. Ci facciamo un tuffo?

Una ‘baia’ è un’insenatura, una piccola rientranza della costa.

Baia del Silenzio (Sestri Levante),
Genova – Liguria

Questa incantevole spiaggia è incorniciata dalle
coloratissime case che formano il borgo di Sestri Levante,
soprannominato ‘la città dei due mari’. Sorge infatti su un
isolotto che si affaccia su due baie: quella del Silenzio e
quella delle Favole, chiamata così in onore dello scrittore
danese Hans Christian Andersen, autore de La Sirenetta,
che come molti altri artisti soggiornò* qui a metà del 1800.
Grazie alla sua posizione protetta, alla Baia del Silenzio
il mare è sempre calmo, il cielo quasi mai nuvoloso, e
regnano pace e tranquillità, come suggerisce il suo nome.

Cala Luna (Golfo di Orosei),
Nuoro – Sardegna

Una delle spiagge più suggestive del Golfo di Orosei, Cala
Luna è caratterizzata da una natura verdeggiante ed è
circondata da alte pareti di roccia, grotte e scogliere. Il
terreno, un misto di sabbia e sassi, è bagnato da un mare
azzurro e cristallino, perfetto per gli amanti della pesca
subacquea e delle immersioni. Cala Luna può essere
raggiunta via mare (un’ottima occasione per una bella
gita panoramica nelle limpide acque della Sardegna) o
via terra, percorrendo a piedi un sentiero non facilissimo,
particolarmente consigliato a chi pratica trekking*.
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Spiaggia delle Due Sorelle (Sirolo),
Ancona – Marche

Simbolo della meravigliosa Riviera del Conero, questa
“striscia” di sabbia bianca e piccoli ciottoli abbraccia un
mare dai colori intensi che vanno dal verde smeraldo al blu
più profondo. La spiaggia deve il suo nome alla presenza
di due grandi scogli bianchi che spuntano dall’acqua e che
visti da lontano ricordano due figure in preghiera verso la
montagna. La natura è selvaggia e incontaminata, tanto che
l’unico modo per arrivare qui è via mare, con canoe, piccole
barche o traghetti. Anche per questo non ci sono né i servizi
né le attrezzature tipiche delle spiagge più turistiche.

Marina Grande (Positano),
Salerno – Campania

In uno scenario da cartolina, Marina Grande si allunga per
circa 300 metri, e con i suoi stabilimenti balneari, ristoranti
e locali notturni è tra le spiagge più amate non solo
dai turisti ma anche dai vip* di tutto il mondo. Alle sue
spalle, una “cascata” di casette variopinte* crea un colpo
d’occhio incredibile. Qui, un aperitivo al tramonto diventa
semplicemente magico.

Il mare di Marina Grande custodisce un’altra sorpresa:
l’arcipelago Li Galli, un insieme di tre isole note in passato
come Le Sireneuse: secondo un’antica leggenda erano
abitate dalle sirene. L’isolotto Gallo Lungo sembra un delfino
sulla superficie dell’acqua.

IN QUALE REGIONE…
Nell’epoca di Instagram, esistono spettacoli
naturali che ci stupiscono con colori magnifici,
e assolutamente senza filtro. In Italia c’è una
spiaggia “rosa”, ma davvero rosa, grazie alla
presenza di frammenti di corallo, granito,
conchiglie e gusci di molluschi che si sono
accumulati nel corso dei secoli. Si chiama Spiaggia
di Budelli e si trova nel nord di… quale regione?
Ti aiutiamo con un piccolo indizio: è una della
nostra Top 5!
................................................................................................

Scala dei Turchi (Realmonte),
Agrigento – Sicilia

Non distante dalla Valle dei Templi di Agrigento, una maestosa
scogliera bianca come il latte si innalza a strapiombo* sul mare
e su una spiaggia dorata. La sua forma ondulata, composta da
scalini arrotondati, è il risultato del lavoro millenario del mare
e del vento. Un panorama meraviglioso, un paradiso naturale
da visitare almeno una volta nella vita.

Il suo nome è legato alla leggenda secondo la quale i pirati turchi,
una volta lasciate le navi al riparo nella baia, si arrampicavano da
qui per saccheggiare villaggi e paesi della zona.

Glossario
La soluzione è a pagina 15.

ciottoli: sassi e pietre
soggiornò: restò per un periodo di tempo
trekking: escursioni a piedi

vip: personaggi famosi
variopinte: multicolori
a strapiombo: dritta
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Intervista con…
La fama per lei è
arrivata con il ruolo di
Daenerys Targaryen
nella serie televisiva
fantasy Il Trono
di Spade, che l’ha
trasformata in una star
e in una guerriera, sia
sul piccolo schermo*
che nella vita privata.
Perché a volte le cose
peggiori accadono
quando non te l’aspetti,
e per superarle è
necessario tanto,
tantissimo coraggio.

Carta d’Identità
Nome completo: Emilia Isobel Euphemia
Rose Clarke
Luogo e data di nascita: Londra (Regno
Unito), 23 ottobre 1986
Professione: attrice

Emilia Clarke

Recentemente hai dichiarato di aver vissuto
un periodo molto difficile a causa di un grave
problema di salute. Ti va di raccontarci cosa
ti è successo?

Nel 2011, durante le riprese della prima stagione di Game of
Thrones, ho dovuto subire* un delicato intervento d’urgenza al
cervello. L’operazione è andata bene ma la ripresa non è stata
semplice: non riuscivo più a parlare, nemmeno a pronunciare il
mio nome, perché non lo ricordavo. Una sensazione tremenda.
Sono sprofondata nella disperazione… il mio lavoro, i miei sogni,
tutto quello che volevo essere erano concentrati sul linguaggio e la
comunicazione. Credevo di non poter più tornare a recitare.

La riabilitazione è stata lunga e difficile, ma
ce l’hai fatta. Però lo stesso problema si è
ripresentato dopo un paio d’anni… ti sarà
sembrato un incubo.

In effetti il secondo intervento è stato molto più complicato
del primo, e il recupero più doloroso delle guerre combattute
da Daenerys! Ero molto giovane, ed è stata dura affrontare
un’esperienza così drammatica: lottare per la vita giorno dopo
giorno. Inoltre avevo il terrore di danni permanenti* alla memoria e
alla vista. Ma poi mi sono aggrappata con forza all’idea di salvarmi,
di farcela ancora. Oggi non mi sembra vero che sia tutto finito.

Hai deciso di diventare un’attrice quando
eri molto piccola. Ma è stato un percorso
ad ostacoli che ha premiato la tua
determinazione. Qual è la tua storia?

Dopo il diploma ho fatto domanda per entrare alla RADA (Royal
Academy of Dramatic Art), alla LAMDA (London Academy of Music
and Dramatic Art) e alla Guildhall School of Music and Drama, le
principali scuole britanniche per aspiranti attori, ma sono stata
rifiutata da tutte e tre. Così mi sono iscritta al Drama Centre di
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ripasso delle strutture presentate durante l’anno

- Game Of Thrones, serie ormai di culto, è tratta dai
libri A Song of Ice and Fire di George R.R. Martin. È
immediatamente diventata un fenomeno culturale,
ed è stata trasmessa in 170 Paesi.
- Per il ruolo di Daenerys, la Madre dei Draghi,
Emilia Clarke ha vinto lo Scream Award 2011 come
miglior rivelazione femminile e ha ricevuto quattro
nomination agli Emmy Award come miglior attrice
non protagonista in una serie televisiva drammatica
(nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2019).

L’attrice ha fondato Same You,
un’associazione benefica che ha lo scopo di
aiutare e dare supporto medico alle persone
che si stanno riprendendo da lesioni
cerebrali o ictus.
Londra, dove mi sono laureata nel 2009. All’inizio
erano solo piccole parti, pochi soldi. Aspettando il
ruolo giusto ho lavorato in un pub come cameriera,
in un call center, in un museo… così potevo
mantenermi gli studi.

E poi… la svolta*. Il ruolo della vita,
quello che ti ha resa famosa in
tutto il mondo.

Già… sembra incredibile. Nella primavera del 2010 ricevetti una
telefonata dal mio agente. La HBO cercava gli interpreti per una
nuova serie, e in particolare un’attrice alta, con i capelli molto chiari,
argentei, con un’aria misteriosa e affascinante. Io ero un po’ bassina,

ALLO SPECCHIO
Qual è il tuo rapporto con la celebrità?

id ottaf li eritseg a avarb onos noN !ortsasid nu onoS
im osseps inatsac illepac ieim i …atuicsonocir eresse
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Le soluzioni sono a pagina 15.

avevo – ho – i capelli scuri… ma
decisi di provare ugualmente. E
superai il provino per impersonare
una delle figure femminili più forti
e dominanti mai create nella cultura
pop contemporanea.
Il resto lo conoscete già…

Nella tua carriera
però non c’è solo
Game of Thrones:
hai partecipato sia
a film d’azione che a
commedie romantiche,
dimostrando il tuo
talento anche in parti
molto diverse tra loro…

Grazie! In Terminator Genisys – dove ho avuto
il piacere di conoscere e lavorare con Arnold
Schwarzenegger – ho interpretato Sarah Connor,
una donna molto tosta*! In Solo: A Star Wars
Story, film legato alla saga di Guerre Stellari
e incentrato sulla vita di Han Solo, ero Qi’ra,
ragazza indipendente e carismatica. E poi ci
sono Me Before You e Last Christmas, due belle
storie d’amore dove potete vedere la mia parte
più “sentimentale”. Però vi avverto: vi farò
commuovere!

Glossario
piccolo schermo: televisione
subire: affrontare, sottopormi a
permanenti: definitivi, non
temporanei

svolta: cambiamento radicale,
novità
tosta: forte e determinata
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Succede in Italia

ripasso delle strutture presentate durante l’anno

La Girandola di Roma
Il prossimo 29 giugno,
in occasione della
festa dei Santi patroni
di Roma, va in scena la
famosa Girandola, una
rievocazione storica
giunta ormai alla sua
14ma edizione. Ma
com’è nato questo
evento speciale e
come è cambiato
nel corso dei secoli?
Scopriamolo insieme
nelle prossime due
pagine!
La Girandola ieri…

La Girandola si svolse per la prima volta nel 1481 per volontà
di Papa Sisto IV e da allora fu riproposta ogni anno per
festeggiare eventi solenni come la Pasqua, la festa dei Santi
Pietro e Paolo e l’incoronazione del nuovo pontefice*. Si
trattava di un grande spettacolo pirotecnico* realizzato
grazie a dei macchinari disposti sopra Castel Sant’Angelo: i
razzi e i fuochi che partivano da lì trasformavano il castello in
una enorme “fontana” di luci colorate.
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All’epoca chiamata ‘la Meraviglia’, la Girandola era una
manifestazione innovativa e unica nell’arte dei fuochi
d’artificio, complicatissima da realizzare (ci volevano
almeno cento uomini), e richiamava spettatori da tutta
Europa. Venne descritta nei sonetti del poeta romano
Gioacchino Belli, da Charles Dickens nel suo diario di
viaggio in Italia, e raffigurata nelle opere di molti pittori
e artisti. La Girandola venne interrotta nel 1871, perché
considerata troppo pericolosa.

Nella sua versione moderna, l’accensione dei fuochi
è radiocomandata a distanza. Meno di venti tecnici
e un progettista sono in grado di fare – in assoluta
sicurezza – il lavoro che un tempo impegnava oltre
cento uomini. Le miscele* dei fuochi sono le stesse
dell’antica Girandola, per garantire la brillantezza
e i colori del Rinascimento. Anche le tecniche sono
quelle del passato: 5 punti di partenza dei fuochi,
oltre 400 “accelerazioni”, 600 tra “candele romane”
e “fontane infuocate”. Migliaia di effetti per fantastici
giochi pirotecnici.

GLI ARTISTI

… e oggi

Secondo la tradizione, lo spettacolo della Girandola venne
originariamente ideato da Michelangelo Buonarroti e perfezionato
un secolo più tardi da Gian Lorenzo Bernini. Li conosci bene?
Completa la tabella con le informazioni corrette!

-

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)

Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680)

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

realizzò il Baldacchino di San Pietro
disegnò la cupola della basilica di San Pietro
progettò il Colonnato di Piazza San Pietro
tra le sue sculture più famose ci sono il David e La Pietà
protagonista del Barocco italiano
protagonista del Rinascimento italiano
tra le sue sculture più famose ci sono Apollo e Dafne e la Fontana dei
Quattro Fiumi di Piazza Navona
- realizzò gli affreschi della Cappella Sistina, tra i quali il celeberrimo
Giudizio Universale
Le soluzioni sono a pagina 15.

In tempi recenti, precisamente nel
2006, la Girandola è stata recuperata e,
dopo uno studio attento e un’accurata
ricostruzione, è stata ricreata per
ottenere un allestimento quanto più
simile all’originale. Nel 2008 l’evento è
stato organizzato nella sua “prima” sede,
a Castel Sant’Angelo, fino al 2016 quando
è stato spostato sulla terrazza del Pincio,
di fronte a Piazza del Popolo. Anche
quest’anno, la sera del 29 giugno il cielo
di Roma si accenderà di luci e colori per
stupire romani e turisti, sulle note dei più
celebri compositori di musica classica.

La Festa della Luce

Il senso spirituale dello spettacolo è
ispirato al miracolo del 29 agosto del
590 d.C., quando Papa San Gregorio
Magno vide apparire l’Arcangelo San
Michele sopra la Mole Adriana: l’angelo
diffondeva una luce accecante mentre
annunciava la fine della terribile peste
che aveva colpito la città. La peste cessò
davvero il giorno seguente, e il pontefice
cambiò il nome del monumento dedicato
ad Adriano in Castel Sant’Angelo. I
fuochi della Girandola vogliono quindi
ricordare la vittoria del bene sul male,
della luce sul buio.

Glossario
pontefice: papa
pirotecnico: di fuochi artificiali
miscele: (qui) combinazioni di colori ed effetti
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Tutti al cinema!

Artemis Fowl
genere: Azione, Avventura,
Fantasy
Il dodicenne Artemis Fowl sta per
vivere un’avventura fantastica
e avvincente*. Partito alla
ricerca di suo padre, scomparso
misteriosamente, e con l’aiuto
della sua fedele guardia del
corpo, il giovane scoprirà un
mondo segreto, un’antica civiltà
nascosta: quella delle fate, con
le quali inizierà una battaglia a
colpi di astuzia*.
Si tratta dell’adattamento
cinematografico della serie di libri
fantasy per ragazzi pubblicati dallo
scrittore irlandese Eoin Colfer. Per la
parte di Artemis, il regista Kenneth
Branagh ha scelto l’esordiente* Ferdie
Shaw tra 1200 candidati.

ripasso delle strutture presentate durante l’anno

Free Guy –
Eroe per gioco
genere: Azione, Avventura,
Commedia
Guy è un impiegato di banca
allegro e socievole, “bloccato” in
una routine quotidiana noiosa e
ripetitiva. Un giorno, casualmente,
scopre di essere il personaggio di
Free City, un videogioco (piuttosto
brutale*) dove si vivono incredibili
avventure piene di azione. Dopo
lo shock iniziale, si renderà conto
di essere l’unico in grado di salvare
il proprio mondo e deciderà di
trasformarsi in un “eroe”, dando
così una svolta inaspettata alla sua
vita. Lo farà a modo suo, senza
utilizzare la forza e la violenza,
in una divertente corsa contro il
tempo.
Il film è diretto da Shawn Levy, il regista di
Una Notte al Museo e Stranger Things. Guy
è interpretato dall’attore Ryan Reynolds.

SCEGLI IL TUO FILM
Ora che hai letto le trame dei film prossimamente in uscita, tocca
a te! Dicci quale ti incuriosisce di più e perché.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................................
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Escono anche…

Ghostbusters Legacy
genere: Fantascienza, Azione
Era il 1984 quando nelle sale uscì il primissimo
Ghostbusters – Acchiappafantasmi, che fu
seguito dalla seconda parte cinque anni più tardi.
In questo nuovo capitolo torneranno alcuni dei
protagonisti del cast originale (tra i quali Bill
Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver), insieme
a nuovi personaggi. Trevor (Finn Wolfhard, il Mike
di Strangers Things) e Phoebe si trasferiscono con
la madre a Summerville, in una fattoria isolata,
ereditata dal nonno. Nella cittadina inizieranno
a manifestarsi strani fenomeni, e i due fratelli si
improvviseranno cacciatori di fantasmi, seguendo
le orme di un passato sconosciuto, ma anche
l’eredità (‘legacy’ in inglese) che il nonno ha
lasciato loro.
Monster School
genere: Animazione
La storia si svolge
in una scuola
molto particolare,
frequentata da
ragazzi geniali,
che qualcuno
chiamerebbe
“mostri” in materie
come matematica
e scienze. La vita
degli studenti di
questo istituto
cambia dopo la
scoperta di un
portale* verso
un’altra dimensione
da cui entrano
creature (mostruose
per davvero!)
che invadono
l’Accademia. Cosa
succederà?
Wonder Woman 1984
genere: Azione, Avventura, Fantasy
In questo sequel di Wonder Woman (2017), Gal
Gadot torna nuovamente a vestire i panni della
supereroina dei fumetti della DC Comics (gli stessi
di Batman e Superman). Siamo negli anni della
Guerra Fredda, e Diana Prince (questo il suo nome)
si troverà a dover affrontare una nuova nemica di
nome Cheetah.

Glossario
avvincente: emozionante e coinvolgente
astuzia: furbizia, intelligenza
esordiente: debuttante, al suo primo ruolo
brutale: violento
portale: porta che mette in comunicazione due mondi

Gioca con noi!

Vero o falso?

Hai letto bene la nostra Inchiesta?
Mettiti alla prova con questo Vero o Falso!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V

F

Le Paralimpiadi di Tokyo inizieranno il 24
luglio 2020.
In questa edizione dei Giochi verranno
introdotti quattro nuovi sport.
I servizi della città sono stati migliorati in
vista di questo grande evento.
Le gare si svolgeranno in nuovi impianti
sportivi e in luoghi “storici”.
Le medaglie delle Olimpiadi di Tokyo 2020
verranno riciclate dopo la fine dei Giochi.
Il logo ufficiale scelto per queste Olimpiadi
è quello del designer Kenjiro Sano.
Le mascotte e il logo sono un invito alla
pace tra le Nazioni, per un futuro migliore.
Someity è la mascotte vestita a scacchi
bianchi e blu.

Cerca nella rivista…

... i Santi patroni di Roma.

.................................................................................................

... il vero nome di Wonder Woman.

.................................................................................................

... l’ingrediente “amaro” del tiramisù.

.................................................................................................

... la scuola dove Emilia Clarke ha studiato recitazione.

.................................................................................................

... le due città che erano in gara insieme
a Tokyo per le Olimpiadi 2020.

.................................................................................................

... lo scrittore che visitò Sestri Levante nel 1800.

.................................................................................................
Le soluzioni sono al fondo pagina.

SOLUZIONI
Pag. 2: Cos’è: l’uovo. La famiglia Rossi: 5: 4 sorelle e 1 fratello (comune!). Un cane fortunato: È pieno giorno! La parola in comune: danza. Pag. 4: Completa: lingue, parole, estero, estate,
inverno, nome, metri, savoiardi. Pagg. 5-6-7: I quattro finalisti: risposta libera. Pagg. 8-9: In quale regione…: Sardegna. Pagg. 10-11: Allo specchio: Sono un disastro! Non sono brava a
gestire il fatto di essere riconosciuta… i miei capelli castani spesso mi aiutano a passare inosservata, perché ne Il Trono di Spade indosso una parrucca biondo platino che mi rende un po’
diversa. Ma mi piace incontrare i miei fan e sentire il loro affetto. Pagg. 12-13: Gli artisti: Michelangelo Buonarroti: protagonista del Rinascimento italiano; disegnò la cupola della basilica
di San Pietro; tra le sue sculture più famose ci sono il David e La Pietà; realizzò gli affreschi della Cappella Sistina, tra i quali il celeberrimo Giudizio Universale. Gian Lorenzo Bernini:
protagonista del Barocco italiano; realizzò il Baldacchino di San Pietro; tra le sue sculture più famose ci sono Apollo e Dafne e la Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona; progettò il
Colonnato di Piazza San Pietro. Pag. 14: Scegli il tuo film: risposta libera. Pag. 15: A) Vero o Falso? 1 Falso; 2 Vero; 3 Vero; 4 Vero; 5 Falso; 6 Falso; 7 Vero; 8 Falso.
B) Cerca nella rivista: San Pietro e San Paolo; Diana Prince; cacao; Drama Centre di Londra; Istanbul e Madrid; Hans Christian Andersen.
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