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Gabbiani

Titolo: Gabbiani
Autore: Sebastião Salgado
Data: 2003-2011
Luogo: Brasile

Soggetto: una coppia di gabbiani, che sembrano abbracciati 
come due innamorati, a Willis Island, in Georgia del Sud
Curiosità: la foto fa parte del grande progetto Genesi, nato 
per mostrare e documentare ciò che ha toccato nell’anima 
Salgado

Ti presento 
una 

fotografia



La soluzione è a pagina 14

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

-  i verbi servili
- il predicato   
 nominale
-  usi dell’infinito
-  il participio passato

-  il “che” relativo
-  il si impersonale
-  il passato prossimo
-  forme degli   
 aggettivi

È Natale e abbiamo tutti voglia di riposare, mangiare cose buone e stare in 
famiglia! Ma nel mondo cosa si fa a Natale? Come si festeggia? Leggi la pagina 
6 sulle tradizioni del mondo e lo scoprirai. Io invece, nell’inchiesta, ti do un’idea 
per un Natale diverso dal solito, molto attento alle persone meno fortunate e ai 
poveri, che a Natale sono più soli degli altri. Se ami il calcio non puoi perderti 
l’intervista a Neymar, un vero talento del calcio, e poi… scopri insieme a me con 
il test quale film sei! 
Tantissimi auguri di buon Natale e passa delle belle feste!

Chiara

Ciao, miei cari amici di Ciao!
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In mezzo alle campagne della Transilvania, in Romania, c’è un posto 
incredibile. Sembra di stare in una città sotterranea* del futuro, invece 
è un’antica miniera* di sale vecchia 2000 anni. Salina Turda (questo il 
suo nome) è stata un luogo importante, soprattutto nel 1200, quando il 
sale era più prezioso dell’oro. Ma con il nuovo millennio è diventata un 
museo e un parco divertimenti del futuro. Ci sono ruote* panoramiche, 
negozi, un anfiteatro per concerti costruito su uno sfondo di stalattiti* 
e formazioni di sale e un lago salato di acqua che filtra attraverso il 
terreno, dove si fanno gite in barca. Qui ci si può divertire praticando 
vari sport – biliardo, pingpong, mini-golf – e si può pensare alla 
salute. Come? Con la haloterapia, cioè la terapia* del sale, che si fa 
semplicemente… respirando!

Sommario

miniera: luogo da cui si estraggono materie 
preziose
ruote panoramiche: giostre, strutture di 
divertimento
sotterranea: che sta sotto terra 
stalattiti: formazioni di sale che scendono 
dall’alto
terapia: cura, modo per guarire da una malattia

Da miniera di sale 
a parco incredibile

Anagramma
La Transilvania è una regione molto grande e forse la più conosciuta della Romania. La sua celebrità 
nasce dalle leggende che si raccontano sul vampiro Dracula, sui castelli abbandonati e sulle 
meravigliose foreste che la rendono un luogo bellissimo dal punto di vista naturale. In queste foreste, 

soprattutto intorno a Brasov, una delle città 
più importanti della Transilvania, vivono 
moltissimi animali rari come…
Risolvi l’anagramma e scoprilo!

Glossario
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Bari, che è affacciata sul Mar 
Adriatico, si trova su una pianura 
ben coltivata. È il capoluogo della 
regione Puglia e un importante 
porto turistico e commerciale.
Dietro la città si vede un 
paesaggio bellissimo, quello 
dell’altopiano* delle Murge, dove 
il tempo sembra fermo al passato. 
Il panorama non ha confini, la 
terra è ricca di pietre, ci sono 
rocce e gravine* e tanti profumi di 
piante selvatiche. In questi grandi 
spazi l’uomo ha coltivato olivi, 
mandorli, vigne e ha costruito 
delle splendide masserie. Le 
masserie sono case fortificate* e 
aziende agricole, spesso di colore 
bianco, che stanno in mezzo agli 
olivi. Molti turisti amano andare in 
vacanza proprio in masseria!

Visita alla città
Bari è un insieme di culture. Dal 
1930 infatti a Bari si celebra la 
tradizionale Fiera* del Levante, 
che un tempo portava a Bari 
cittadini di tutto il mondo per 
scambiarsi le merci dei propri 
Paesi. Qui vivono insieme due 
anime: quella della città vecchia, 
circondata da alte mura e vie 
molto strette, e quella moderna, 
nata agli inizi del 1800 per volere 
di Giacchino Murat e oggi abitata 
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Bari

da tantissimi baresi. Lungo le 
mura si trova il castello, costruito 
da Federico II di Svevia: in questa 
grande fortezza oggi si fanno 
manifestazioni e feste.
Tra le chiese più famose bellissima 
è la basilica* di San Nicola, 
dell’anno 1000, costruita in 
stile romanico pugliese con una 
facciata maestosa*. La basilica 
contiene il corpo di San Nicola. 
Anche la cattedrale di Bari, con le 

Grandi città 
d’Italia

Città circondata da un paesaggio 
meraviglioso, Bari è il capoluogo* della 
regione Puglia e ospita chiese bianche 
in tipico stile romanico* pugliese. 
Attorno alla città ci sono grotte, parchi 
e un mare splendido.

sue pareti chiare e luminose, è da 
vedere: qui dentro c’è un gioco di 
luci meraviglioso!

Le grotte di Castellana e 
altre bellezze naturali
Le grotte di Castellana, in mezzo 
alle Murge, sono il frutto del 
paziente lavoro di un antico 
fiume che pian piano ha scavato 
sottoterra. Tra grotte e gallerie 
sotterranee si ammirano bellissime 



da valli e gravine uniche al mondo. 
E poi ovviamente si può fare una 
gita al mare, che è splendido 
e molto vario: ci sono zone di 
sabbia e zone di rocce sul mare. La 
costa inizia da Molfetta, a nord, e 
finisce a Monopoli: lungo tutta la 
costa, oltre a un mare dove viene 
voglia di tuffarsi, si vedono paesini 
caratteristici, castelli maestosi e 
splendide cattedrali.

Festa di San Nicola
Per gli abitanti di Bari la festa 
più importante è quella di San 
Nicola, il patrono* della città. La 
festa, che si tiene a inizio maggio, 
porta tutti in strada per una 
processione* fatta di tantissime 
persone. Con questa festa si 
ricorda l’importanza di San Nicola 
soprattutto per i marinai: la statua 
del santo, che viene trasportata 
per le vie della città vecchia, arriva 
fino al mare, dove viene accolta 
dalle barche che aspettano la sua 
benedizione*.

Le soluzioni sono a pag. 14

Schema
Scrivi le definizioni giuste nello schema e scopri il nome di una città della Puglia 
molto famosa e amata dai turisti, con case bianche e un mare meraviglioso.

Alberobello e
Locorotondo

Alberobello è un posto unico al mondo: qui le case 
sono chiamate “trulli”, hanno una forma a cono e sono 
il simbolo della Puglia. I trulli sono diventati patrimonio 
mondiale dell’umanità dall’UNESCO e oggi è possibile 
dormire e passare qui le proprie vacanze. Vicino si 
trova Locorotondo, un altro borgo bellissimo tutto 
bianco: sta sulla punta di una roccia e da quassù si 
domina tutta la valle, che in primavera è piena di 
colori e profumi, di vigne, olivi, boschi e muretti 
bianchi che dividono i terreni.
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altopiano: zona piana che si trova sopra i 500 metri
basilica: chiesa, cattedrale
benedizione: protezione data da Dio
capoluogo: città più importante di una regione
Fiera del Levante: mercato dell’Oriente, dell’est
fortificate: protette dalle mura
gravine: valli molto profonde scavate nel terreno
maestosa: molto grande e solenne
patrono: santo che protegge una città
processione: insieme di persone che camminano, 
pregando e seguendo la statua di un santo
romanico: stile tipico dell’XI-XII secolo, semplice e 
lineare
stalagmiti: formazioni di sale che salgono dal terreno

Glossario
1 Valli molto profonde scavate nel terreno.
2 Insieme di persone che camminano, pregando e seguendo la statua di un santo.
3 Il Paese unico al mondo con i trulli.
4 Si dice di edificio grande e solenne.
5 Vanno nell’impasto della 

focaccia barese insieme 
alla farina.

6 Casa fortificata e azienda 
agricola in mezzo agli 
olivi, tipica della Puglia.

1
2
3

4
5
6

Una 
merenda 
deliziosa
La cucina pugliese è buonissima: pesce, verdure, 

formaggi, pane, pasta fresca sono prodotti famosi 

in tutto il mondo che vengono dalla Puglia. Per 

esempio le orecchiette, fatte semplicemente con 

acqua, farina e sale, oppure il caciocavallo, la 

focaccia pugliese, i taralli e il pane di Altamura, 

che ha il marchio DOP. Una merenda deliziosa? 

Una fetta di pane pugliese con olio extravergine 

di oliva oppure un po’ di focaccia barese, fatta con 

un impasto di farina e patate lesse, condita con 

pomodorini, origano e olive.

stalattiti e stalagmiti* che lasciano 
senza parole. Per gli amanti della 
natura si deve visitare anche il 
parco nazionale dell’Alta Murgia: 
in mountain bike oppure facendo 
trekking si scopre la bellezza del 
paesaggio di questo parco, scavato 



Babbo Natale o…
Santa Claus, il Babbo Natale di oggi, è nato negli 
Stati Uniti nel 1860 ed è stato chiamato così 
pronunciando male la parola olandese Sinterklass 
(San Nicola). È lui il primo donatore di regali di 
cui abbiamo memoria! Il prete San Nicola nel 
300 d.C. a Myra (Turchia) regalò per primo tutte 

le sue ricchezze alla gente povera. I vari Babbo 
Natale in Europa hanno nomi diversi ma sopr   
attutto un colore di abito diverso (nero, blu, 

rosso), però la barba è bianca per tutti.
In Scandinavia c’è la leggenda dei Tomte. 
Un tempo erano gnomi* gentili delle 
fattorie* che facevano scherzi simpatici, 
oggi sono personaggi che guidano la 
slitta* e vivono nei boschi. Hanno vari 

nomi: Jultomte, Julnsse e Joulupukki.

banchetti: pranzi molto ricchi e importanti
fattorie: case dove si allevano animali e si coltiva
gnomi: piccoli esseri di fantasia che vivono nei boschi
pagane: della religione dei Greci e dei Romani, non cristiane
pan di Spagna: pasta molto soffice che si usa come base per tanti dolci
semine: prodotti coltivati nella terra
slitta: mezzo di trasporto di legno

Glossario

Regali di Natale
In Islanda i bambini sono molto fortunati: il 

regalo di Natale si ripete per 13 giorni con 13 

Babbo Natale, che qui si chiama… Yule Lads! 

Questo simpatico signore fa visita ai bambini 

per 13 giorni prima di Natale e dà tanti piccoli 

regali che mette nelle scarpe lasciate sotto 

l’albero.
Dal 1947 ogni anno la popolazione di Oslo 

regala ai cittadini di Londra un albero di 

Natale che viene messo al centro di Trafalgar 

Square, come simbolo del grazie della 

Norvegia agli inglesi per il loro aiuto durante 

la seconda guerra mondiale.

In Giappone il periodo di Natale è un periodo 

di grande felicità ma non religiosa, e i 

regali di Natale vengono scambiati solo tra 

innamorati. Le coppie vanno a mangiare nei 

ristoranti e prendono pollo fritto e la famosa 

Christmast Cake, una torta di pan* di Spagna 

con panna montata, fragole e immagini di 

Babbo Natale, chiamato Santa-San.

Un po’ di storia…
L’origine dello scambio di regali a Natale 
non è religiosa, anche se spesso viene 
collegata ai doni dei tre Re Magi. Lo 
scambio di regali risale all’antica Roma: 
tra il 17 e il 23 dicembre si celebravano i 
Saturnali, cioè un ciclo di feste pagane* 
dedicate al dio Saturno, che era il 
protettore delle semine*. In questa 
settimana le persone si scambiavano i 
regali e c’erano banchetti* e pranzi 
molto ricchi.
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Come si fa festa
In Africa centrale il Natale corrisponde al periodo 
della fine della raccolta del cacao. Le ragazze ballano e i ragazzi suonano il tamburo, con maschere di 
legno, mentre gli altri portano luci accese con il fuoco. L’albero di Natale è un intreccio di foglie di palma che formano un arco, a cui si appendono dei fiori bianchi che crescono proprio a Natale.
In Polonia il Natale è la festa più bella e amata. 
Il giorno più importante è la vigilia di Natale: le 
donne cucinano, gli uomini decorano l’albero e la 
cena comincia quando in cielo appare la prima stella. Tutti i bambini stanno alla finestra per vedere chi la vede per primo!
In Ungheria l’albero viene addobbato dagli adulti la notte del 24 con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele e fiocchi. I bambini 
al loro risveglio trovano l’albero pronto, con i regali 
sotto, e sentono suonare un piccolo campanello che dà il segnale che Gesù Bambino è arrivato.

Nel mondo 
si usa così

Natale e regali



regala te stesso
Quale momento migliore 
delle feste di Natale per fare 
volontariato e pensare agli 
altri? Persone povere, migranti, 
senzatetto: le persone sole 
durante le feste sono ancora più 
sole. Mentre noi abbiamo più 
tempo, perché ci sono le vacanze 
dalla scuola o dal lavoro. Perché 
non regalare noi stessi, la nostra 
gioia e il nostro tempo proprio a 
queste persone in difficoltà?

Il vero senso del Natale
Il Natale ha un senso religioso 
molto profondo. Mentre alcuni 
sono impegnati solo su regali, luci, 
acquisti e spese, dimenticando 
il significato vero della festa, 
altri sanno che è importante 
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A Natale

Una festa così dolce e familiare 
come il Natale per qualcuno è 
un momento difficile. Perché 
non regalare te stesso, la 
tua gioia e il tuo tempo alle 
persone più povere? Fare 
volontariato a Natale ha un 
valore doppio!

Inchiesta

pensare a chi bisogno di aiuto. 
Aiutare le persone più povere e 
sole è ancora più bello a Natale, 
quando le famiglie si riuniscono 
e chi non ha una casa o una 
famiglia sta ancora più male. 
Fare volontariato con i poveri 

infatti è un’esperienza che non 
rende felici ed è molto semplice: 
è sufficiente ascoltare, sorridere, 
stringere una mano. Chi riceve 
questi gesti di attenzione e di 
affetto si sentirà meno solo e di 
nuovo importante.



Fare i pacchetti regalo
A Natale alcune associazioni, 
come Oxfam, organizzano i 
volontari per fare i pacchetti 
regalo dentro librerie, negozi, 
centri commerciali: le donazioni 
dei clienti per la creazione del 
pacchetto vengono date per 
finanziare progetti umanitari. 
Se invece vuoi donare tu del cibo 
ai poveri è bene chiedere dove, 
nella tua città, si organizzano 
le raccolte di alimenti: cibo in 
scatola, pasta, riso, legumi, 
prodotti per l’igiene personale e 
per i neonati. È utile avere ragazzi 
giovani che aiutano nella raccolta 
e anche nella creazione del pacco 
da donare a ogni famiglia povera.

Cucinare per i poveri
Anche nella tua città sicuramente 
c’è una Caritas o un’associazione 
che lavora per i poveri e i 
senzatetto, regalando abiti, 
mobili, scarpe e cibo. Per cucinare 
nelle mense di queste associazioni 

non serve essere uno chef! Si può 
cucinare, preparare la tavola, 
fare qualche piccolo pacchetto 
regalo, servire i piatti a tavola. 
Puoi aiutare a cucinare per i 
meno fortunati anche proprio il 
25 dicembre: sarà un’esperienza 
indimenticabile.
Alcuni volontari portano coperte, 
dolci e tè caldo ai senzatetto per 
la strada. Per chi vive in strada sarà 
un regalo inaspettato e bellissimo.

Fare regali solidali
Se non hai la possibilità di fare 
volontariato, magari perché 
sei ancora troppo piccolo, 
puoi sempre pensare ai meno 
fortunati comprando regali di 
Natale solidali! Prodotti del 
commercio equo e solidale, 
piccoli oggetti creati per 
l’occasione da associazioni 
(Amnesty International, Save the 
Children…), calendari e giocattoli 
dell’Unicef, oggetti di artigianato 
costruiti dai ragazzi disabili* o dai 

carcerati*. Medici senza frontiere 
a Natale propone palline per 
decorare l’albero di Natale, Amref 
il presepe solidale costruito dalle 
mamme africane. Oppure puoi 
comprare biglietti di auguri solidali 
o fare donazioni per adottare un 
bambino a distanza.

Partire per i Paesi in via 
di sviluppo
Se invece vuoi fare volontariato 
sulla tua pelle e portarti a casa 
un’esperienza speciale, quasi tutte 
le ONG organizzano campi di 
conoscenza nei Paesi più poveri del 
mondo. L’obiettivo di questi periodi 
di volontariato lontano da casa è 
farci capire come la vita è difficile 
per molti ragazzi e molte persone 
nel resto del mondo. Conoscendo 
le persone del luogo e osservando 
realtà diverse, si impara a cambiare, 
a crescere e a capire che tutti noi, 
insieme, dobbiamo difendere i 
diritti umani e impegnarci per un 
mondo più giusto.
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Inchiesta
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Sai qual è stato il più grande regalo di 
Natale del mondo, fatto dai francesi 
agli americani in segno di amicizia?

Le soluzioni sono a pag. 14

a   Liberty Bell (Philadelphia)
b   Statua della libertà (New York)
c   Hollywood Sign (Los Angeles)
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A Natale regala… una frase!
Natale è una festa che dà emozioni dolci e legate 
alla famiglia. A volte è il pensiero che conta più 
del regalo in sé. Un pensiero, una bella frase, 
restano nel cuore e sono preziose. Scrittori, 
personaggi famosi, santi, papi e poeti hanno 
scritto sul Natale. Tu quale frase preferisci?

canile: luogo per l’allevamento o la 
custodia del cani
carcerati: persone che stanno in prigione
disabili: persone che hanno un handicap 
fisico o mentale
estranei: persone che non si conoscono
Oxfam: unione di organizzazioni no profit 
che si dedica alla povertà del mondo
umiltà: modestia, qualità che non ci fa 
vantare delle nostre doti

Glossario

Il serpente di parole
Negli anni moltissime star del mondo del cinema, dello spettacolo, dello sport 
e della musica hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro celebrità per 
promuovere Save the children. Prova a 
dividere questo lungo 
serpente di parole 
e scopri un po’ 
di nomi di amici 
di Save the 
children!

M
EG

RYANOLIVERSTONEADRIENBRODYRENZOPIAN
O

BEN
STILLERRICKYMARTINSTINGWILLEMDAFOEN

AO
MIWATTSCRISTIANORONALDO

Indovina

 “È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli 

tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con 

umiltà* i tuoi limiti.”  (Madre Teresa di Calcutta)

“Il vero messaggio del Natale è che non siamo mai soli.”  
(Taylor Caldwell)

“A Natale tutte le strade conducono a casa.”
 ” (Marjorie Holmes)

“Non ci sono estranei* alla vigilia di Natale.” 
 (Mildred Cram)

“Dio non ci dà mai un dono che non siamo capaci di ricevere. Se lui ci dà un regalo di Natale, è perché abbiamo la capacità di capire e riceverlo.”  
(Papa Francesco)

Ami gli animali? Proprio a Natale, quando fa 
freddo, puoi dedicarti ai tuoi amici a quattro 
zampe e andare, durante le feste, al canile* 
pubblico, portando cibo e coperte per i 
cani abbandonati. Se ti piace puoi giocarci 
insieme, accarezzarli e portarli in giro: sarà 
un bel Natale anche per loro!



Quando hai capito che 
stavi per diventare un 
campione del calcio?
Da bambino volevo 
diventare ricco per 
comprare una fabbrica di biscotti. 
Sono cresciuto nel Santos, una 
squadra molto famosa di San 
Paolo. Poi sono partito per 
Barcellona e allora ho capito 
che la mia carriera* da sportivo 
era cominciata.
In Spagna, insieme a Lionel Messi 
e Luis Suàrez, abbiamo formato 
un trio* chiamato MSN (le nostre 
iniziali): questo trio è stato molto 
vantaggioso per la storia del calcio spagnolo, con 
364 gol! Messi è un carissimo amico per me, mi ha 
saputo dare tutto il supporto di cui avevo bisogno 
ed è stato sempre presente nelle mie scelte.

Ti paragonano a Pelè. Cosa ne pensi?
Be’, questo paragone mi* fa onore J Un giorno 
Pelè ha detto che potevo diventare anche più forte 
di lui: Pelè è stato uno dei migliori calciatori del 
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Personaggi

Carta d’identità

Nome: Neymar
Cognome: da Silva Santos 
Junior
Luogo e data di nascita: 
Mogi das Cruzes (Brasile), 5 
febbraio 1992

Professione: calciatore
Segni particolari: il suo 
soprannome, dato dai tifosi 
brasiliani, è “O Ney”, perché 
è simile a quello di Pelè, “O 
Rei”

Talento giovane, fantasia, velocità, tecnica 
incredibile e una vera forza della natura: 
Neymar, uno dei giocatori più 
forti del mondo, è come Pelè!

mondo, non potevo credere a quello che diceva! 
Il mio idolo però resta Robinho: ho sempre voluto 
essere come lui. Con la nazionale del Brasile ho vinto 
tanti premi, le Coppe del mondo, le Olimpiadi di Rio. 
Voglio entrare nella storia del calcio, voglio che la 
mia sia una storia bellissima, con tanti risultati come 
giocatore ma anche come squadra.

Perché sei così teatrale nel campo?
Molte persone criticano il mio essere teatrale in 

campo. Sono un giocatore che ama la fantasia, 
non faccio gli stessi movimenti e per questo, 
forse, sono così forte. Dentro di me c’è una 
parte bambina, che a volte sorprende e a volte 

dà fastidio*. Vivo il calcio con tutto me 
stesso. Quando non ho giocato per 10 

settimane per un incidente ho pianto 
per due giorni. Devo imparare ancora 

tante cose, lo so bene, per esempio 
accettare di perdere J

Come sei fuori dal campo di 
calcio?

Sono un ragazzo felice, cerco di 
stare più che posso con i miei cari, gli 
amici, le persone che amo. Mi piace 
divertirmi e giocare con mio figlio: 
avere la famiglia vicina per me è la 
cosa più importante. I miei genitori mi 

hanno insegnato tanto e ancora oggi 
sto imparando a vivere grazie a loro.

Cosa 
pensi quando 

entri in campo?
Niente, quando 
gioco non penso 
a nulla. Mi vesto, 
mi* riscaldo, 
chiedo a Dio di 
starmi vicino e 
provo a dare il 
meglio di me!

Dicono di lui
“Può diventare qualunque 
cosa voglia: per lui tutto è 

possibile. È veloce, tecnico, sicuro 
di sé e fortissimo nell’uno contro 

uno. Insomma, ha tutto.”

carriera: percorso professionale
fastidio: senso di noia e insofferenza verso 
qualcosa
mi fa onore: mi fa essere molto orgoglioso
mi riscaldo: mi preparo con l’allenamento 
prima di una gara
trio: tre persone messe insieme
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3  Che cosa non deve mai mancare 
 in un’amicizia?
 a   La voglia di stare insieme
 b   Il rispetto
 c   Le stesse idee

4  Quale momento della giornata 
senti più vicino?

 a   Tramonto
 b   Mezzanotte
 c   Alba

1  Prova a scegliere un gruppo 
di colori che ami.

 a   Rosso e arancio
 b   Azzurro e verde
 c   Bianco e giallo

2  Cosa ti fa più paura?
 a   La solitudine*
 b   L’insuccesso*
 c   L’incertezza*

Quale 
     film sei?

5  Devi prendere una decisione importante. 
Come ti comporti?

 a   Agisci d’istinto*, senza pensarci troppo
 b   Non ascolto i consigli degli altri 
   e scelgo da solo
 c   Analizzo tutto e rifletto a lungo

6  Quale sentimento provi più spesso?
 a   Entusiasmo
 b   Rabbia
 c   Curiosità

Maggioranza di “a”: Twilight, bisogno d’amore
Anche se non ami i vampiri di questa fortunata serie non importa: Twilight è il simbolo dell’amore 
romantico e forte. I suoi protagonisti sono esseri straordinari e fantastici e anche a te piace essere 
eccezionale e sopra la norma! Ti piace sognare e ami le favole, il lieto* fine e le storie d’amore 
bellissime come quelle di Bella ed Edward. Sei generoso e sei capace di donare tutto il tuo cuore 
agli amici e a chi ti sta vicino.

Maggioranza di “b”: Kill Bill, bisogno di perfezione
Kill Bill è una storia di vendetta* e di lunghi allenamenti per raggiungere la perfezione delle arti del 
combattimento. Anche tu sai essere costante nel tuo impegno, nello sport, nello studio, perché sai 
lottare per ottenere quello che ami. Come Beatrix Kiddo, che si allenava duramente per spaccare il 
legno con un pugno, sei tenace* e hai una grande forza di volontà.

Maggioranza di “c”: Guerre stellari, bisogno di conoscenza
Guerre stellari rappresenta l’eterna lotta tra bene e male, tra scelte personali e destino*. Dentro di te ci 
sono tante domande che hanno bisogno di risposta, cerchi sempre un senso a tutto, una spiegazione 
logica a ogni cosa. Ma il mondo non ha sempre le risposte e non esistono solo buoni o cattivi. Ricorda 
che anche il cattivissimo Darth Vader cambia idea, perché sarà suo figlio a vincere il male!
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destino: succedersi degli eventi, fatalità 
d’istinto: senza pensarci, in modo non 
controllato
incertezza: insicurezza, non sapere come 
andranno le cose
insuccesso: fallimento, non riuscire a fare 
bene una cosa
lieto fine: finale felice, tipico delle favole
solitudine: condizione di chi è solo 
tenace: costante, forte
vendetta: desiderio di fare del male a chi ci 
ha fatto male
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Muovere i primi passi nel mondo del cinema è 
emozionante. Per chi ama il cinema le professioni 
sono tante e molto diverse tra loro: si può diventare 
regista, attore, addetto* alle luci o alla fotografia, 
sceneggiatore, costumista… Provate a pensare ai titoli* 
di coda dei film che guardate: il lunghissimo elenco che 
scorre alla fine di ogni opera contiene tutti i nomi delle 
persone che hanno lavorato a un film!

Centro sperimentale di cinematografia
È la scuola di cinema italiana più 
celebre, perché da qui arrivano gli 
artisti italiani del mondo del cinema 
più famosi. Molti attori, registri 
e autori hanno studiato qui: per 
esempio Michelangelo Antonioni, 
Marco Bellocchio, Claudia Cardinale. 
È attiva a Roma da più di 80 anni 

ed è la più antica scuola di cinema italiana, oltre che una 
delle più importanti al mondo. La scuola è di altissimo 
livello in tutte le discipline e le lezioni sono pratiche 
e teoriche, spesso in collaborazione con RAI cinema, 
Medusa Film e Istituto Luce.
www.fondazionecsc.it
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Cinema

Accademia nazionale del cinema
Da più di 30 anni l’Accademia nazionale del cinema 
è un punto di riferimento per chi vuole entrare a 
lavorare nel mondo del cinema. La scuola si trova a 
Bologna e accoglie ogni anno studenti che vengono da 
tutta l’Italia. Qui i sogni dei ragazzi diventano realtà, 
perché spesso il cinema è un sogno ma lavorare nel 
cinema non è affatto facile. Il cinema non è fatto solo 
di lustrini* e red carpet, ma di tanta fatica e tanto 
impegno. Tra i numerosi corsi ci sono specializzazioni 

A scuola di…

Entrare nel mondo del cinema è un’avventura emozionante 
e incredibile. Dietro ogni film c’è un mondo interessante 
da scoprire, ma molto complicato dal punto di vista 
professionale*. Scopriamolo insieme!



anche sui costumi e sui trucchi degli 
attori: pensa che nei film con effetti 
speciali un trucco che non si vede è 
fondamentale!
http://www.accademiadelcinema.it

Sentieri selvaggi
“Sentieri selvaggi” è una rivista storica 
di cinema italiana, che prende il nome 
dal film western di John Ford. Da 
questa rivista è nata una bellissima 
scuola di cinema per ragazzi, con sede 
a Roma, dove ci sono laboratori di 
critica cinematografica, che insegnano 
quindi a scrivere sul cinema in modo 
serio e professionale. Ma poi ci sono 
anche corsi più pratici legati alla 
professione cinema, quindi corsi di 
sceneggiatura, di produzione, di 
montaggio, di regia, di recitazione. 
Seguire questi corsi serve a capire quale 
di queste attività è più vicina a noi e 
se questa passione può diventare in 
futuro la nostra professione principale!
www.scuolasentieriselvaggi.it

La soluzione è a pag. 14

Trova 
le parole 
del cinema
Trova queste 17 parole del cinema 
e leggi il titolo del film che nel 
2014 ha vinto l’Oscar come 
migliore film straniero. Ti aiuto? Il 
suo regista è Paolo Sorrentino!
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addetto: responsabile di qualcosa
finanzia: paga per spese
giuria: insieme di persone che votano la 
qualità di un’opera
lustrini: cose che luccicano, paillettes
professionale: del lavoro, della 
professione
titoli di coda: insieme di parti scritte che 
si vedono alla fine del film
ultima parola: ultima decisione
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composta da giovani tra i 3 e i 
18 anni. Ogni anno al Giffoni 
arrivano star internazionali come 
Robert De Niro, Jeremy Irons e 
Meryl Streep!
www.giffonifilmfestival.it

Giffoni Film 
Festival
È necessario, 
parlando di 
cinema per 
ragazzi in Italia, 
dire qualcosa 
sul Giffoni! 
Si tratta di 
un festival di 
cinema per 
bambini e 
ragazzi che 
si svolge a 
luglio e dura 
10 giorni, in 
provincia di 
Salerno. Il 
suo scopo 
è quello di 
promuovere e 
far conoscere il cinema ai ragazzi: 
i ragazzi partecipano attivamente, 
votando i film in concorso nella 
giuria*, che è interamente 

I lavori del cinema
Scopri quale può essere il tuo lavoro ideale nel mondo del cinema!Regista: chi dirige e sceglie come fare un film (è sua l’ultima* parola su tutto) Sceneggiatore: chi scrive il testo e i dialoghi di un film 
Attore: chi recita e ha una parte in un film
Compositore: chi scrive le musiche (colonna sonora) per un film
Costumista: chi disegna gli abiti degli attori del film
Critico: chi scrive di cinema, guarda i film e dà una sua opinione scritta
Direttore della fotografia: chi ha responsabilità di tutte le immagini del filmDirettore del casting: chi seleziona gli attori per un film, insieme al registaDoppiatore: chi registra la traduzione della voce dell’attore per un altro PaeseMontatore: chi fa il montaggio delle scene riprese del film

Produttore: chi finanzia* il film
Scenografo: chi costruisce l’ambiente giusto per ogni scena del film
Truccatore: chi trucca e pettina gli attori
Stuntman: chi cade e fa azioni pericolose al posto dell’attore

 D  O  P  P  I  A  T  O  R  E
 M  C  R  I  T  I  C  O  L  A
 O  G  O  A  T  T  O  R  E  S
 N  R  D  A  S  N  S  D  E  C
 T  R  U  C  C  A  T  O  R  E
 A  B  T  E  E  L  U  C  I  N
 G  S  T  U  N  T  M  A  N  O
 G  L  O  L  E  F  I  S  P  G
 I  E  R  E  G  I  S  T  A  R
 O  Z  E  Z  A  L  T  I  R  A

 H C  I  N  E  M  A  N  T  F
 E  F  F  E  T  T  I  G  E  O



Incrocio 
di parole
Hai letto l’inchiesta sul Natale? 
Allora, scrivi le definizioni giuste nello schema.

Abbina il film

Soluzioni
P 3 Anagramma: orso bruno. P 4-5 Schema: 1.gravine, 2.processione, 3.Alberobello, 4.maestoso, 5.patate, 
6.masseria: Vieste. P 7-9 Il serpente di nomi: Meg Ryan, Oliver Stone, Adrien Brody, Renzo Piano, Ben Stiller, 
Ricky Martin, Sting, Willem Dafoe, Naomi Watts, Cristiano Ronaldo; Indovina: b), Statua della libertà. 
 12-13 Trova le parole del cinema: Orizzontali: attore, cinema, critico, doppiatore, effetti, luci, regista, 
stuntman, truccatore; Verticali: casting, costumista, film, montaggio, parte, produttore, scene, scenografo: 
La grande bellezza. P 14 Incrocio di parole: 1.estranei, 2.canile, 3.Calcutta, 4.regalo, 5.disabili, 6.carcerati, 
7.Oxfam, 8.modestia, 9.Medici; Abbina il film: a7, b8, c6, d5, e1, f4, g2, h3.

Abbina in modo corretto questi famosissimi film 
italiani al loro regista o attore principale!

Le soluzioni sono a fondo pagina.

A  C’era una volta in America

B  La dolce vita

C  Ladri di biciclette

D  Il sorpasso

1 Gabriele Salvatores
2 Marco Bellocchio
3 Roberto Benigni
4 Giuseppe Tornatore

5 Vittorio Gassman
6 Vittorio de Sica
7 Sergio Leone
8 Federico Fellini

14

Gioca 
con Ciao

E  Io non ho paura

F  Nuovo cinema Paradiso

G  I pugni in tasca

H  La vita è bella

1 Persone che non si conoscono.
2 Luogo dove si allevano e si custodiscono i cani.
3 Città dove è morta Madre Teresa, che indica anche il suo nome completo. 
4 I pacchetti che alcune associazioni fanno per Natale.
5 Persone che hanno un handicap fisico o mentale.
6 Persone che stanno in prigione.
7 Unione di organizzazioni no profit che si dedica alla povertà del mondo.
8 Umiltà, qualità che non ci fa vantare delle nostre doti.
9 Un’associazione di volontariato: … senza frontiere.
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una giovane ragazza, Meka Chan, 
la quale ha grandi poteri ed è 
destinata a mettere in gioco la 
sua natura per salvare l’umanità. 
Meka Chan arriva all’improvviso 
e con forza anche nella vita di un 
anziano* giapponese. La sua storia, 
descritta con dolcezza e umanità, 
è un grande segreto. Il racconto è 
di fantascienza, ambientato in un 
futuro assai strano. La storia è molto 
curata e piena di poesia, adatta ai 
ragazzi ma anche agli adulti.

androide: essere extraterrestre con forma 
umana
anime: tipico cartone animato giapponese, 
abbreviazione di animeshon 

anziano: uomo di una certa età, vecchio
didascalie: parti scritte sotto le immagini

gioiello: cosa molto preziosa e rara
meteoriti: parti di corpi celesti

Glossario

testo e illustrazioni di Claudio Acciari

Tra anime* giapponese e storia dolcissima l’ultimo fumetto di 
Claudio Acciari è un libro da leggere sotto tanti punti di vista, 
adatto a persone di varie età e con tanti significati diversi.
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L’autore
Claudio Acciari è un fumettista e animatore 

nato a Milano nel 1971. Ha lavorato per 

la Munich Animation e anache per la 

Dreamwork. Dal 2000 è tornato in Italia 

dove si occupa di pubblicità e serie tv, oltre 

che di fumetti.

Perché leggerlo
Ispirato alle anime giapponesi, il libro 
ha una grande personalità. La struttura 
è quella delle stoyboard, con pagine 
composte da dodici piccole vignette e 
il testo messo sotto le vignette e non 
all’interno. Il colore rende i disegni simili 
a dei frame fotografati da un cartone 
animato e le didascalie* sono tipiche dei 
libri per ragazzi. La storia ricorda un po’ 
i racconti di Osamu Tezuka, mentre lo 
stile artistico è molto simile a quello dello 
Studio Ghibli.

il participio 
passato

Un misto tra racconto di fantascienza e anime giapponese, disegnato e 
scritto da un grande illustratore italiano: Meka Chan è un vero gioiello* 
per chi ama i fumetti originali. La storia è misteriosa e racconta di un 
androide* che riscopre il suo lato umano facendo del bene agli altri.

La trama
La Terra, comandata da un 
cattivissimo governo militare, 
è colpita da una misteriosa 
pioggia di meteoriti*. 
Dentro un meteorite 
è nascosto il corpo di 

La presente pubblicazione 
è stata realizzata in collaborazione con un 

gruppo di studio e di sperimentazione appartenente a:

Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te! 
www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm

La grafic 
novel

Meka Chan


