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ciao ragazzi

Chiara

Ciao ragazzi! L’aria di primavera mi fa venire voglia di uscire e di viaggiare:
anche a voi? Nell’inchiesta di questo numero proviamo a chiudere gli occhi e a
visitare le città più antiche della storia del mondo ancora abitate. In Italia invece
partiamo per Ravenna, dove l’arte si trova dappertutto, e poi conosciamo
meglio Chris Evans, bellissimo attore che interpreta Capitan America nei film
della Marvel. A pagina 6 invece vi racconto cosa si mangia a merenda nel
mondo e, come sempre, un consiglio di lettura a pagina 16, con una grafic novel
molto amata dai ragazzi come voi. Buona lettura e… buon viaggio!
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Qual è il tuo lavoro ideale?
Arte

Adesso scappa

A scuola di protezione
degli animali
Molto spesso sentiamo parlare di animali abbandonati e maltrattati*, un
po’ in tutto il mondo. Proprio per questo una scuola spagnola ha deciso
di introdurre per questo anno scolastico come materia di studio… la
protezione degli animali!
La scuola si trova a Purchil, in provincia di Granada, e gli insegnanti
hanno scelto di fare una cosa davvero innovativa: insegnare ai bambini
la protezione e il rispetto degli animali, anche quelli randagi* e di
strada. Grazie alla collaborazione con varie associazioni che lavorano e si
dedicano agli animali, in classe si parla di come
proteggerli, come rispettarli e come prendersi
cura di loro e dell’ambiente dove vivono.

Allo specchio

Il WWF (World Wide Fund
for Future) è l’organizzazione
internazionale di protezione dell’ambiente e degli animali più
famosa al mondo. Il suo simbolo è un panda. Se vuoi sapere
perché è stato scelto questo animale prendi uno specchio!

Ciao, io sono Grammy.
Con me questo mese impari:
-

il si impersonale
il participio passato
usi dell’infinito
gli aggettivi 		
possessivi

-

il gerundio
il passato remoto
il “che” relativo
i pronomi personali
il passivo

Glossario

a rischio estinzione: in pericolo di scomparire dal
mondo
maltrattati: trattati male e senza rispetto,
picchiati
randagi: che vivono in giro, senza padrone

La soluzione è a pagina 14
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Grandi città
d’Italia

Ravenna
Importantissima città della storia antica, oggi
Ravenna è la regina dell’arte paleocristiana* e
del mosaico*. Ma anche luogo di vacanza grazie
ai suoi lidi* e al maggiore parco divertimenti
d’Italia, Mirabilandia.

Città molto importante nella storia antica, Ravenna,
che si trova in Romagna, fu per tre volte capitale
dell’Impero romano d’Occidente tra il III e il IV secolo.
Ravenna ha molti capolavori di epoca paleocristiana,
tutti costruiti tra il 400 e il 500 d.C, che sono Patrimonio
dell’umanità UNESCO. Tra i più belli ci sono la basilica*
di San Vitale, che è un esempio perfetto di arte
bizantina*, la basilica di Sant’Apollinare Nuovo e quella
di Sant’Apollinare in Classe, dedicate al primo vescovo
della città. Questi meravigliosi e visitatissimi monumenti
riprendono l’idea della basilica di epoca romana, ma
sono di religione cristiana. Al loro interno ci sono
mosaici che tutto il mondo ammira.

Un cielo stellato

Vicino a San Vitale c’è il mausoleo* di Galla Placidia,
dedicato all’imperatrice figlia di Teodosio: la struttura
è piccola ma meravigliosa all’esterno e all’interno. La
cupola* ha un mosaico unico e raro, con uno sfondo
blu, che rappresenta un cielo notturno. Le stelle sono
900, tutte dorate, e sono così belle che sembrano vere e
luminose! Il grande musicista newyorchese Cole Porter
scrisse la canzone Night and Day proprio dopo aver
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visitato il mausoleo durante il suo viaggio* di nozze,
perché rimase incantato da tanta bellezza.

Dante Alighieri

Molti credono che Dante sia sepolto* a Firenze, ma
non è così. Il grande poeta italiano visse gli ultimi anni
della sua vita a Ravenna, dove morì nel 1321. Attorno
alla sua tomba, che è monumento nazionale, è stata
creata una zona di rispetto e silenzio, chiamata “zona
dantesca”. Lo stile è neoclassico e si trova proprio
in centro a Ravenna, nella basilica di san Francesco.

il passato remoto; il “che” relativo

L’arte paleocristiana

I lidi di Ravenna

Ravenna comprende anche i lidi di
Ravenna, che sono dei piccoli paesi
sulla costa della riviera romagnola.
Sono nove in tutto e si trovano a
nord della città, lungo 36 km di
spiaggia sottile che è arricchita
da una pineta* antichissima.
Alcuni sono più selvaggi, hanno
spiagge poco frequentate e molte
zone verdi. Altri invece hanno
alberghi, discoteche e luoghi di
divertimento.

La piadina

Dante amava questa città, dove
trovò riposo e la giusta pace
per scrivere la terza parte della
Divina Commedia, il Paradiso.
Anche Ravenna amò molto Dante,
che oggi viene ricordato con
un appuntamento annuale, il
Settembre dantesco, che è formato
da una serie di incontri letterari.

A Ravenna, come in tutta la
Romagna, c’è un cibo di strada
amatissimo in tutto il mondo:
la piadina! Attenzione però: la
piadina qui è abbastanza alta e non
molto larga di diametro*, mentre
la piada, che si mangia a Riccione, è
più sottile e più larga. La differenza
sta nel nome ma soprattutto nelle
misure. Le misure ufficiali sono
queste: la piadina ha 3-6 mm di
spessore e un diametro di 15-20
cm, mentre quella di Rimini 1-3
mm e 20-25 cm. A Ravenna la
piadina perfetta si mangia con lo
squacquerone, un formaggio di
mucca morbido che sulla piadina
calda si scioglie in bocca.

Ricetta della piadina

500 g di farina
50-100 g di strutto* oppure olio
150 ml di acqua o latte
1 cucchiaino di bicarbonato o lievito
un po’ di sale
Dopo aver impastato a lungo tutti gli ingredienti
si lascia riposare la palla. Poi si divide in quattro
parti e si stendono quattro piadine tonde. La
cottura della piadina si deve fare su un
testo caldissimo, che è una padella di ferro
rotonda, bassa e piatta. La piadina
è pronta quando fa le bolle e si sente
un leggero profumo di pane bruciato!

La leggenda dice che la chiesa di San
Giovanni Evangelista fu fatta costruire
dall’imperatrice Galla Placidia come
ringraziamento a Dio perché era
sopravvissuta a una tempesta in mare
mentre tornava da Costantinopoli.

nto a Savio
Per chi ama i parchi divertime
il più grande
di Ravenna c’è Mirabilandia,
rabilandia
Mi
.
zza
parco d’Italia per grande
e bambini,
lti
adu
ha più di 40 attrazioni per
ttacoli
spe
re
sia in acqua che in terra, e off
i.
nal
di artisti e acrobati internazio

Codice segreto
Sai come si chiamano le piccole
parti di pietre naturali o vetri che
compongono i mosaici?
Usa il codice segreto e scoprilo!

La soluzione è a pag. 14
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Glossario

basilica: chiesa cristiana
bizantina: tipica dell’Impero d’Oriente e di
Bisanzio (Costantinopoli)
cupola: parte di soffitto a forma rotonda
diametro: linea che unisce due punti di una
circonferenza passando per il centro
lidi: zone sul mare
mausoleo: tomba molto grande e
monumentale
mosaico: tipo di tecnica artistica
paleocristiana: dei primi secoli del
Cristianesimo
pineta: insieme di pini, spesso vicini al mare
sepolto: seppellito dopo la morte
strutto: grasso di maiale usato in cucina
viaggio di nozze: viaggio che gli sposi
fanno dopo il matrimonio
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Nel mondo
si usa così

È l’ora della merenda!
Le tante merende
del Giappone

La merenda è un pasto leggero e veloce
che consumano soprattutto i più piccoli
a metà pomeriggio o mattina. La parola
viene dal latino e significa “cosa da
meritarsi”. In molti Paesi infatti se i
bambini non fanno i bravi si dice che non
avranno la merenda mentre se saranno
bravi si darà loro una buona merenda
come premio. Fare merenda è importante
perché aiuta a ritrovare le energie per
studiare, giocare e fare sport!

America e
Sudamerica

La merenda cilena si chiama “tecito” e
ricorda le abitudini inglesi: è un piccolo
pasto perfetto anche come cena. La
famiglia si riunisce a tavola e mangia
tramezzini*, uova, salmone, avocado
fresco spalmato* sul pane e, per finire,
dulce de leche e biscotti.
La merenda dei bambini americani?
Quella che vediamo in tutti i telefilm!
Un sandwich dolce, cioè due fette di
pane morbido con marmellata di mirtilli
spalmata da una parte e burro di arachidi
dall’altra. Come si chiama la merenda in
inglese? Snack.
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In Giappone tutti i tipi di
merenda si chiamano oyatsu
e si mangiano verso le tre,
dopo la scuola. La parola
infatti deriva da yatsudoki, cioè il momento della
giornata tra le 2 e le 4 del
pomeriggio. Cosa mangiano
i bambini giapponesi? Dei dolci
tipo waffel con la marmellata, i
sasaguri, fatti con le castagne, e
i dorayaki, dolcetti da mangiare
con il tè verde. Questi ultimi sono
diventati famosi grazie al cartone
animato Doraemon: il gatto robot
infatti è golosissimo di dorayaki!
Altri bambini preferiscono i
classici nigiri o i ramen al pesce, le
tagliatelle* di riso.

Africa, Australia e…

La merenda in Africa è fatta di
cose fritte, vendute per la strada
a tutte le ore. Per esempio le
banane alla vaniglia in Costa
d’Avorio, i puff puff in Nigeria e i
mandazi, panini non molto dolci
e fritti, con salsa di pomodoro
piccante. In Eritrea si consuma tè
speziato (il chai) insieme a una
specie di piadina fatta con farina

di ceci o di orzo.
In Australia si beve high tea con
tramezzini di pollo e roastbeef,
panini con marmellata di frutti
di bosco o crema al lime e
meringhe* dolci.
In India la merenda
tradizionale è lo sweet
lassi, bevanda dissetante* con
yogurt, acqua e frutta (fragole,
mirtilli, mango, ecc). Si beve anche a
pasto ma con il sale.
In Italia un tempo si mangiavano
pane, burro e zucchero o pane
e olio. Oggi si
preferiscono
frutta e
yogurt
oppure invece
merendine,
biscotti o pane
e cioccolato.

Glossario

dissentante: che fa passare la sete
meringhe: dolci bianchi leggerissimi preparati
con bianco d’uovo e zucchero a velo
spalmato: steso con un coltello sopra qualcosa
tagliatelle: tipo di pasta fatta di strisce sottili
e lunghe
tramezzini: panini fatti con pane molto tenero
a fette

Inchiesta

Ci sono città nel mondo così
antiche che possiamo dire che
qui è davvero nata la storia
dell’umanità. Sono città dove si
respira un’aria incredibile e dove
l’arte e la storia si ammirano
dovunque. Scopriamole insieme!

Le città dove

nasce la storia
Partiamo dal Libano e arriviamo alla Grecia passando
per l’Afghanistan: stiamo facendo un viaggio nel
tempo tra le città più antiche della Terra, per scoprire
insieme luoghi che fin dalle origini sono stati abitati
dalle popolazioni, senza mai restare disabitati*.
Sono città meravigliose dove si respira la storia
dell’umanità. Partiamo!

Gerico

È la città più “vecchia” del mondo, infatti gli
archeologi hanno scoperto resti di insediamenti*
umani del 9.000 a.C. Nata vicino al fiume Giordano,
in Cisgiordania, Gerico fu costruita sotto il livello del
mare (-240 metri), nella depressione* del Mar Morto,
infatti il caldo estivo e l’umidità dell’aria sono quasi
insopportabili. Chi fa pellegrinaggi in Terra Santa di
sicuro si ferma a Gerico, di cui si parla nell’Antico e
nel Nuovo Testamento.
Qui puoi comprare dolcissimi datteri e molte spezie

come lo zafferano, la curcuma e il cumino, oppure
raggiungere un monastero* speciale, sopra il Monte
Quruntul, da cui si ammira un panorama eccezionale.
Il modo migliore per fare escursioni è a dorso di un
mulo*.
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Inchiesta

Byblos

Fondata dai Fenici nel 5.000 a.C.,
verrà chiamata Byblos dai greci,
perché significa “papiro”. Da
questo nome deriva anche la parola
“Bibbia”, cioè “biblia”, piccoli
libri, che si scrivevano sui fogli di
papiro, che i greci importavano*
da qui. Un tempo era un paese di
pescatori e oggi è tra i siti turistici
più importanti del Libano, rivolta
verso il Mar Mediterraneo.
La leggenda dice che qui nacque
Adone, il dio della bellezza, forse
dalla corteccia* di un cedro del
Libano o di un altro albero. Byblos
è molto visitata grazie agli antichi
templi fenici, al castello di Byblos,
alle vecchie mura medioevali della
città e alla chiesa di San Giovanni
Battista, costruita dai crociati nel
XII secolo.

Aleppo

È la città più popolata della Siria,
con quasi 4 milioni e mezzo di
abitanti, ma oggi è distrutta* dalla
guerra. In origine, nel 4.300 a.C.,
si chiamava Halab e nei secoli è
passata sotto il controllo di varie
popolazioni. Oggi tante piccole
strade, palazzi del colore dell’oro
e mercati coperti occupano la città

vecchia, mentre le case più esterne
sono coloratissime. In questa
città arrivano molti viaggiatori in
visita in Siria perché è bellissimo
fermarsi qualche giorno tra i suq,
tipici mercati arabi, ascoltando le
poesie sacre musicate di Al-Qudus.

Damasco

Secondo alcuni è Damasco la città
abitata più antica del mondo e
risale a 10.000 anni prima della
nascita di Cristo. Non tutti gli storici
però sono d’accordo. La leggenda
dice che Maometto, guardando
Damasco dall’alto, disse che la città
era bella come il paradiso: il segreto
per ammirarla è proprio quello di
guardarla dal monte di Qassiyun.
Un tempo si poteva vedere anche
l’oasi* di Ghutan, che circondava

la città dandole un clima fresco
e profumo di fiori tutto l’anno. Il
clima ancora oggi è dolce, grazie
ai tanti canali che la attraversano.
La capitale della Siria diventò un
insediamento importante dopo che
si costruì una rete di canali, che è
ancora oggi la base delle moderne
reti idriche.

Città del 4.000 a.C.

Situata a sud del Cairo, in Egitto,
Faiyum occupa parte di un’antica
città egiziana che adorava il
coccodrillo sacro. La città moderna
è composta da grandi bazar,
moschee* e bagni*, mentre le
piramidi Lehin e Hawara non sono
molto lontane.
In Libano ci sono Sidone, una
delle città antiche più importanti
e forse la città fenicia più antica,
conquistata da Alessandro Magno
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La citta di
Gerusalemme, nata nel
2.800 a.C., è il centro spirituale
del popolo ebraico e la terza città più
sacra dell’Islam. Nella sua storia è stata
assediata* 23 volte, attaccata
52 volte, conquistata 44
volte e distrutta due
volte!

nel 333 a.C., e Beirut, che ha una
storia di 5.000 anni e oggi è una
vivace e moderna attrazione turistica.
Plovdid è la seconda città più grande
della Bulgaria e in origine era un
insediamento dei Traci, prima di
diventare una grande città romana.
Oggi è un importante centro
culturale e ha molti resti antichi, tra
cui i bagni ottomani, un anfiteatro
e un acquedotto
romano.

A Susa, antica città dell’Iran,
è ambientata la tragedia di
Eschilo Persiani, la più antica
opera teatrale conosciuta! Qui
viveva il re di Persia e la tragedia
racconta un fatto di storia reale: la
seconda guerra persiana.

il si impersonale; il participio passato

Balkh, conosciuta come Battra dagli antichi
greci, si trova a nord dell’Afghanistan e viene
descritta dagli arabi come “la madre delle
città”. Oggi nella parte più moderna si lavora
il cotone, mentre la parte
antica è un sito archeologico.

Anagramma

Glossario

Svolgi gli anagrammi e scopri il nome di tre antichissime città o isole della Grecia!
E A E N T

.......

.......

.......

.......

.......

E

E

.......

.......

B T

O R

.......

.......

.......

.......

I

C

P

.......

.......

.......

Le soluzioni sono a pag. 14

assediata: circondata dai nemici, bloccata
bagni: luoghi pubblici dove ci si rilassava entrando
in acqua
corteccia: parte esterna del tronco degli alberi
depressione: abbassa
distrutta: rovinata, (qui) bombardata
disabitati: senza più abitanti
importavano: compravano per portare i prodotti
nel loro Paese
insediamenti: luoghi dove le popolazioni si
fermano ad abitare
monastero: casa di religiosi
moschee: edifici per praticare il culto musulmano
mulo: animale nato da un asino e una cavalla
oasi: luogo del deserto con acqua e piante
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Personaggi

Chris
Evans
Neymar

In che famiglia sei nato?
Carta d’identità
Papà era un dentista, mia mamma una ballerina.
Da bambino vivevo a Boston insieme alle mie
due sorelle e mio fratello Scott, attore anche lui.
Nome: Christopher Robert
Ho scoperto alle scuole superiori che avevo la
Cognome: Evans
passione per la recitazione così mi sono trasferito
Luogo e data di nascita: Sudbury (USA), 13 giugno 1981
a New York per studiare. Per vivere lavoravo in
Professione: attore e regista
un’agenzia* di casting, perché i miei genitori
Segni particolari: da giovane voleva fare il pittore, e ancora
volevano che diventassi grande e forte da solo.
oggi adora l’arte
Prima ho fatto un po’ di TV, poi alcune commedie,
infine i film veri! I miei ruoli più famosi sono
sicuramente quello della Torcia umana
Quali sono i tuoi desideri?
nei Fantastici 4 e quello di Capitan
Dicono di lui
Sono tantissimi! Ho capito che è
America nei film della Marvel J
“Per tutto il mondo è il
importante cercare di fare quello
che ci piace, non solo quello che
muscoloso
Capitan
America.
Ti sei divertito a recitare in
dobbiamo. Vorrei essere sempre
Bisognava
togliergli
la
tuta
questi ruoli da supereroe?
pronto a sorridere. Amo molto il
per
capire
che
ha
un
altro
Ho partecipato 11 volte ai film
mio lavoro ma a volte sono troppo
superpotere: saper toccare le
Marvel e abbandonarli è stato
serio!
Dal film Gifted – Il dono del
corde* dell’anima.”
molto doloroso. Dare l’addio
talento ho imparato una cosa: per
a Capitan America mi ha fatto
trovare la felicità devi saper perdonare.
piangere. L’ultimo giorno del film ero
Gli altri e poi te stesso.
emozionatissimo, infatti ho tenuto con
me come ricordo lo scudo*, l’elmo*
Qual è la tua giornata perfetta?
e altre parti del costume! Ma se devo
La mia giornata perfetta è molto semplice:
essere sincero il mio supereroe preferito
tornare in Massachussets dalla mia famiglia,
da ragazzo non era Capitan America:
sentire il profumo delle foglie degli
era Batman!
alberi, nel mese di dicembre, e
andare a raccogliere* le mele
Cosa ti piace fare fuori dal cinema?
MacIntosh. Un sogno J
Mi sento sempre molto bene in
mezzo all’arte. Mi piace cantare e
Glossario
ballare, ma anche recitare discorsi
importanti e far riflettere gli altri.
Amo molto i bambini e, visto che
agenzia: attività che svolge un certo
lavoro
non ne ho, faccio lo zio per i figli
corde dell’anima: (modo di dire) sentimenti
di mia sorella. Mi piace quando i
più
profondi e nascosti
bambini ti chiedono il perché delle
elmo:
tipico elemento militare da mettere in
cose o scoprono da soli i segreti del
testa per proteggersi
mondo, come facevo io da piccolo!
inseguire: correre dietro a qualcosa o qualcuno
Secondo me avere figli ti aiuta a
raccogliere: prendere, (qui) tirare giù
ritrovare il bambino che eri e ti
dall’albero,
permette di non fare vecchi errori.
scudo: arma per difendersi dai colpi
Devo solo trovare la donna giusta J
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usi dell’infinito; gli aggettivi possessivi

Da supereroe Marvel
a padre dolce in Gifted:
Chris Evans nei suoi film
ama cambiare ruolo e nella
vita inseguire* sempre… i propri sogni!

Test

1

Qual è il tuo
lavoro ideale?

Sei una persona…
a
riflessiva* e paziente*
b
altruista e solare
c
forte e determinata

2 Quando ti svegli la mattina

vorresti…
a
avere un abbraccio
			 da mamma e papà
b
andare a fare jogging
c
ricevere la colazione
			a letto

3 Devi festeggiare il tuo diciottesimo

compleanno. Dove sarà la festa?
a
A casa dei nonni con i tuoi familiari
b
In una grande casa in campagna con 		
		 tantissimi amici
c
In un cinema con gli amici più cari

4 Torni a casa dopo le vacanze. Come fai

per prima cosa?
a
Metti in ordine le valigie
b
Inviti gli amici a casa tua e mostri le foto
c
Vai al parco a raccontare tutto ai
			tuoi amici

Maggioranza di “a”: un lavoro silenzioso
Scrittore, artista, tecnico di laboratorio, editor, guardia forestale… Ti piace lavorare con grande
concentrazione ma da solo, senza troppe persone che parlano attorno a te. Riesci a dare il meglio di te
proprio quando c’è silenzio e quando provi una sensazione di pace. A volte dovrai avere a che fare con
gli altri: non fuggire da questi momenti che ti faranno diventare più bravo e forte!
Maggioranza di “b”: un lavoro per gli altri
Assistente sociale, infermiere, dottore, maestro, veterinario*… Sono tante le professioni giuste per te! Ti
piace lavorare per fare del bene agli altri, ti piace vedere la gente che sorride ed è felice grazie a te. Sei
pieno di energia e quando ti svegli hai sempre voglia di fare il tuo lavoro, anche se a volte è faticoso. E
se non riuscirai a fare un lavoro di questo tipo ricorda che c’è sempre… il volontariato!
Maggioranza di “c”: un lavoro da capo
Direttore, capo di un’azienda, titolare di un negozio, chef, dirigente… Tu sei nato per comandare! Sei
bravo a organizzare gli altri e a decidere un compito adatto per ognuno, ti sai far rispettare e non
ami che gli altri ti dicano cosa devi fare. Hai un grande senso del lavoro, tanto coraggio e sempre
nuove idee. Ricorda sempre che per essere un capo molto amato e rispettato non devi dimenticare la
gentilezza!

5 Cosa guardi quando apri un

giornale?
a
Le recensioni* di libri,
			 dischi e film
b
Le immagini di viaggi e
			avventura
c
Le notizie di moda e gossip

6 Quale caratteristica ti rende unico?
a
b
c

La capacità di concentrazione*
La generosità
La costanza*

i pronomi personali

Glossario

concentrazione: capacità di pensare molto
attentamente
costanza: capacità di resistere anche alle
difficoltà e di essere fermo e deciso
paziente: che è capace di aspettare, senza
avere fretta
recensioni: critiche scritte su opere d’arte
(film, libri, spettacoli…)
riflessiva: che pensa molto alle cose
veterinario: medico degli animali
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A scuola di…

Arte

Famosa per i suoi capolavori artistici e la storia,
l’Italia è ricca di scuole che portano gli studenti,
grandi e piccoli, verso le tante professioni
dell’arte: restauratore*, pittore, architetto,
artigiano*… E tu sei pronto per la grande bellezza?

il passivo

L’Italia è terra di arte, di artisti e di grande bellezza.
Guardando le città italiane se ne capisce bene il motivo:
monumenti, capolavori, sculture, architetture… Proprio
grazie a questa lunga storia d’arte in Italia esistono
molte scuole per chi vuole diventare un artista o
approfondire la propria passione. Scopriamo quali!

Accademie di Belle Arti

Le Accademie di Belle Arti sono scuole rivolte a ragazzi
in età universitaria e formano futuri artisti. L’accademia
ti aiuta a entrare nel mondo delle professioni legate
all’arte come il restauratore, lo scultore, il pittore, la
guida dei musei e tanto altro. La prima accademia
al mondo fu aperta a Firenze dallo storico dell’arte
Giorgio Vasari nel 1563!
Quali sono le accademie più famose in Italia? Quella
di Brera, di Roma, di Carrara e di Venezia: chi studia in
queste scuole ha buone possibilità di lavorare in luoghi
d’arte importanti e di fare stage in musei e gallerie*
famose. Spesso le accademie nascono dentro edifici
storicamente molto importanti o ristrutturati in modo
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artistico. Quella di Firenze per esempio sta in un ex
ospedale del 1300, così come quella di Venezia.

Liceo artistico

Se sei ancora giovane per l’università ma sei già
indirizzato verso il mondo dell’arte è sufficiente iscriversi
a un istituto o un liceo artistico. Dopo il primo biennio*
comune a tutti gli studenti, spesso ti viene offerta la
possibilità di scegliere tra indirizzi diversi per gli anni
successivi (arti figurative, architettura e ambiente,
audiovisivi e multimediale, design, grafica, scenografia).

Le belle arti

Le “belle arti” sono ogni
forma di arte che nasce con
scopi estetici, cioè non utili
ma legati semplicemente
alla bellezza. Fanno
parte delle belle arti la
pittura, la scultura, la
musica, la danza, il teatro,
l’architettura, la fotografia,
la letteratura,
il cinema: sono chiamate
“le sette arti”.

Scuole di restauro

Queste scuole, come l’Istituto per
la conservazione e il restauro di
Roma, dedicano il loro percorso
di studi al progetto specifico del
restauro. Fare restauro significa
recuperare, conservare e riportare
un’opera d’arte alla sua bellezza
originale: i restauratori scientifici,
tipici della nostra epoca, sono
esperti di arte e storia che
vengono aiutati nel loro lavoro da
esperti come chimici, geologi, ecc.
www.icr.beniculturali.it
L’Opificio* delle pietre dure di
Firenze fu creato nel 1588 da
un signore della famiglia dei
Medici per diffondere l’arte
del tipico mosaico fiorentino
e della lavorazione artigianale
con le pietre dure. Questa
particolare arte era chiamata
“commesso fiorentino”: ancora
oggi vengono realizzati bellissimi
intarsi* con pietre preziose e
marmi. Il commesso è diverso dal
mosaico perché non usa tessere
geometriche ma pezzi più grandi,
che vengono scelti per colore
e brillantezza. Con il tempo
l’Opificio è diventato una scuola di
restauro di materiali preziosi.
www.opificiodellepietredure.it

Curiosità sulla Gioconda

La notte del 20 agosto 1911 un
falegname rubò dalle sale del
Louvre la Gioconda di Leonardo
perché voleva restituirla all’Italia.
Per la prima volta era stato fatto
un furto al museo! Dopo due anni
il dipinto venne recuperato. Tra i
primi sospettati e arrestati dalla
polizia c’erano… il poeta Guillaume
Apollinaire e Pablo Picasso.
Ovviamente non erano colpevoli J
Per molto tempo si pensò che la
Gioconda (famosa anche come
Monna Lisa) fosse un autoritratto di
Leonardo. Invece Monna Lisa era Lisa

È datata…
1620-21
d
1480-81
e
1503-04
f

A Ravenna sono ospitate le più famose
scuole di mosaico d’Italia. Alcune offrono
anche corsi estivi e laboratori per tutti,
dedicati a chi vuole avvicinarsi a questa
antica arte senza frequentare una scuola.

Lo sapevi che il
giovane Giotto, quando era
allievo di Cimabue, disegnò per
scherzo una mosca sul naso di una
figura dipinta dal suo maestro? Cimabue
provò più volte a mandare via la mosca
dal dipinto, finché capì che era solo
un disegno molto realistico
del suo allievo!

Glossario

Indovina Monna Lisa

Misura…
77x53 cm
a
95x70 cm
b
124x92 cm
c

Gherardini, donna di una nobile
famiglia di Firenze e moglie di
un ricco mercante* di seta.

La tecnica usata è…
olio su tavola di legno
g
tempera su cartone
h
inchiostro su tela
i
Le soluzioni sono a pag. 14

artigiano: persona che produce oggetti
con un lavoro manuale
biennio: insieme di due anni
gallerie: mostre di opere d’arte,
soprattutto dipinti
intarsi: tipo di decorazioni che intagliano
una superficie
mercante: persona che fa commercio, che
vende
opificio: luogo dove si producono oggetti
e opere
restauratore: persona che recupera e
aggiusta opere d’arte
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Gioca
con Ciao

Incrocio di parole

1
2

Hai letto l’inchiesta sulle città dove è nata la storia del mondo?
Scrivi le definizioni giuste nello schema.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lo sono i suq arabi.
Il tipo di pianta da cui deriva il nome Byblos.
Sono frutti dolcissimi e a Gerico sono venduti insieme alle spezie.
Disse che Damasco era bella come il paradiso.
Ha distrutto oggi la bellissima città di Aleppo.
Animale nato da un asino e una cavalla.
Ha scritto la tragedia greca Persiani.
Edificio per praticare il culto musulmano.
È stata assediata, attaccata e distrutta tantissime volte.
La corteccia è la parte esterna del tronco di un…

Puzzle

3
4
5
6
7

8

9

10
SENZA LA
BELLEZZA NON
POTREBBE PIÙ
VIVERE,
PERCHÉ NON
CI SAREBBE

Lo scrittore Fedor Dostoevskij, un
maestro della letteratura russa,
in uno dei suoi romanzi, L’idiota,
scrisse una frase sulla bellezza.
Il principe del libro infatti afferma
che “la bellezza salverà il mondo”. Ricostruisci il
puzzle e leggi come continua il suo pensiero.

L’UMANITÀ
PUÒ VIVERE
SENZA LA
SCIENZA,

PUÒ VIVERE
SENZA PANE,
MA SOLTANTO
PIÙ NULLA DA FARE
AL MONDO. TUTTO
IL SEGRETO È QUI,
TUTTA LA STORIA È
QUI.

Le soluzioni sono a fondo pagina.
Soluzioni
P. 3 Allo specchio: Nel 1961 il pittore naturalista Sir Peter Scott ha disegnato un panda per tre motivi: perché
è un animale che ispira tenerezza, simpatia e dolcezza; perché è a rischio estinzione, per colpa della scomparsa
delle foreste di bambù e dei cacciatori; perché si stampa facilmente in bianco e nero. P. 4-5 Codice segreto:
tessere. P. 7-9 Anagramma: Atene, Tebe, Cipro. P. 12-13 Indovina Monna Lisa: La misura: a), 77x53 cm; La
data: f), 1503-04; La tecnica: g), olio su tavola di legno. P. 14 Incrocio di parole: 1.mercati, 2.papiro, 3.datteri,
4.Maometto, 5.guerra, 6.mulo, 7.Eschilo, 8.moschea, 9.Gerusalemme, 10.albero; Puzzle: L’umanità può vivere
senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci
sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui.
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La grafic
novel

il gerundio

Adesso
scappa
recupero di latino conosceranno
Rigilli, un giovane professore in
crisi che li aiuterà a superare le
difficoltà.

Perché leggerlo

È una grafic novel breve ma piena di
significati e di temi importanti per i ragazzi
come il bullismo e la violenza. Leggendo il
libro viene voglia di lottare, di cambiare le
cose, di prendere in mano il coraggio e di
raccontare i propri sentimenti.

Un libro che racconta due storie
insieme: quella di Maddalena,
vittima di episodi di bullismo
e di violenza da parte di una
banda di ragazze terribili della
scuola, e quella di un giovane
professore in crisi che non sa se
ha fatto la scelta giusta. Ma alla
fine, ci insegna questo libro, tutti
hanno la possibilità di cambiare le
cose, mettendoci tanto impegno
e lottando per cambiare la
situazione.

La trama

Gli autori

e lavora per molti
Patrizia Rinaldi è napoletana
un carcere minorile,
progetti letterari e teatrali in
pubblicato alcune
dove insegna ancora oggi. Ha
romanzi ambientati
grafic novel ma anche molti
il pazzo ha vinto
a Napoli. Il suo libro Federico
15.
molti premi importanti nel 20
romana molto
e
tric
stra
illu
un’
è
oni
Marta Bar
pria casa di
nota, avendo fondato una pro
per vari editori
produzione di grafica. Lavora
italiani.
infatti, vengono presi in giro ogni
giorno, spinti e offesi. Avendo
iniziato la scuola superiore da
pochi mesi, conoscono ancora pochi
ragazzi ma grazie a un corso* di

Zago è una ragazza bella e molto
prepotente*, capo di una banda
di ragazze terribili che si vestono
sempre alla moda. Maddalena
La presente pubblicazione
per loro è insignificante,
è stata realizzata in collaborazione con un
ma lei è abituata a essere
gruppo di studio e di sperimentazione appartenente a:
trattata male dalla banda.
Maddalena, insieme
al suo amico Giorgio,
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Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te!

www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm

Glossario

banda: insieme di persone, spesso unite per
fare cattive azioni
bullismo: atteggiamento di violenza verso i più
deboli
corso di recupero: lezioni speciali per non
restare indietro su alcune materie
insignificante: che ha poco valore, senza
fascino
prepotente: che vuole imporsi sugli altri
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Due ragazzi presi in giro dai compagni, un professore in crisi e
una banda* di ragazze terribili. Gli ingredienti perfetti per fare
una grafic novel che parla di bullismo* e che si avvicina ai ragazzi!

Tassa Riscossa / Taxe Perçue

di Patrizia Rinaldi, illustrazioni di Marta Baroni

