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Sommario
Bentornati,
amici!
Sta per iniziare il
periodo dell’anno
che preferisco: tra
poco le strade si illumineranno con tante
lucine e decorazioni natalizie, creando
quella magica atmosfera che amo tanto!
Per prepararci bene, in questo numero
parleremo delle tradizioni italiane legate
al Natale e impareremo a preparare
dei biscotti profumatissimi e buonissimi
da regalare ad amici e parenti. Sotto le
vacanze sarà ancora più bello andare
a vedere un film al cinema, quindi non
perdetevi i nostri consigli sulle prossime
uscite cinematografiche a pagina 14.
Ovviamente – come sempre – ci sono
tante altre sorprese per voi, ma non vi
anticipo altro!
Buone Feste a tutti voi!
Agnese
info@elimagazines.com
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Audio
Per tutti gli abbonati,
l’abbonamento alle riviste
include la possibilità di
scaricare gratuitamente,
in formato MP3, l’audio
di tutte le riviste dall’area
risorse del sito www.
elilanguagemagazines.com,
inserendo il codice di
accesso presente in ogni
numero della rivista.

Note per l’insegnante
Per l’insegnante, l’abbonamento
alle riviste include la possibilità
di scaricare gratuitamente, oltre
al materiale audio in MP3, le
Note per l’insegnante di tutte
le riviste disponibili in formato
PDF. L’insegnante deve prima
registrarsi nell’area risorse
insegnanti del sito
www.elilanguagemagazines.com.

Allena la tua mente!

Divento più piccolo se mi scrivi al contrario.
Risposta: ...............................................................

Cos’è?
Puoi prenderlo ma non puoi gettarlo via.
Risposta: ...............................................................

Fratelli e sorelle
Chi è il fratello di mia sorella che non 			
è anche mio fratello?
Risposta: ...............................................................

La parola in comune
• Logico

• Perdere

• Elettrico

• Discorso

• Voce

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

Test

uso dell’infinito [ripresa], condizionale [ripresa]

Quanto sei organizzato?
1. Qual è la prima cosa che fai
quando ti alzi?
a)
b)
		
c)
		

Spegni la sveglia per la quarta/quinta volta
Fai 10 minuti di meditazione per affrontare
la giornata
Prepari una colazione abbondante
ed equilibrata

2. Di cosa non riusciresti mai a fare
a meno?
a) Del tuo block-notes: appunti e pensieri
		 sono tutti lì
b) Dello smartphone: è lui che ti ricorda i tuoi 		
appuntamenti!
c) Dell’orologio: la puntualità è la cosa più 			
importante

Maggioranza di a) Disorganizzato e felice
La tua giornata dovrebbe durare almeno 25 ore! Vorresti seguire un “piano
d’azione”, ma poi finisce che c’è sempre qualcosa che ti distrae e i tuoi
programmi possono cambiare e modificarsi a seconda della situazione. Per
te non è un problema, se serve sai adattarti al caso e… al caos! A volte però
basta giusto un pizzico* di concentrazione in più per portare a termine le
attività di cui devi occuparti, ricordalo!

3. Ti invitano ad una festa all’ultimo
momento. Tu:
a) Nessun problema. Ti bastano cinque minuti per 		
prepararti ed uscire di casa.
b) Accetti l’invito ma un momento dopo ti ricordi 		
che non puoi andare
c) Controlli subito l’agenda ed inizi a riorganizzare 		
gli impegni

4. La tua definizione di “impossibile”:
a) Chiedere gli appunti il giorno
		dell’interrogazione
b) Scrivere “sto arrivando” mentre entri
		 nella doccia
c) Improvvisare* un viaggio dall’oggi al domani

Maggioranza di b) Oggi mi organizzo… domani non so!
Non ti preoccupi troppo di mantenere il controllo su tutto. Ti piace vivere
la giornata come viene, senza farti prendere dall’ansia delle cose da fare,
perché sai che prima o poi te ne occuperai. Un giorno puoi essere la persona
più organizzata di tutte, un altro invece saresti capace di dimenticare
l’appuntamento dal dentista. Cerca solo di non farti trovare impreparato nelle
occasioni importanti!

5. Lo slogan* che parla di te:
a) Non fare oggi quello che puoi fare domani
b) Cogli* l’attimo!
c) Chi ben comincia è a metà dell’opera

6. La giornata perfetta:
a) Non avere programmi né impegni
b) Il primo giorno di vacanza
c) Riuscire a completare la lista delle cose da fare

Glossario
improvvisare: fare senza preparazione
slogan: motto, frase significativa
cogli: prendi, afferra
un pizzico: un po’
incastrare: mettere insieme con precisione
a lungo andare: con il passare del tempo

Maggioranza di c) Il super organizzato
Ti piace pianificare, fare liste, incastrare* gli appuntamenti… sei letteralmente
un esperto dell’organizzazione! Sei pratico e affidabile, riesci a ricordare non
solo i tuoi impegni, ma anche quelli degli altri, e sei un ottimo aiuto per chi
invece non sa da dove cominciare. Forse però questa “mania del controllo”
potrebbe rivelarsi un po’ pesante, a lungo andare*. Qualche volta prova a fare
qualcosa che non hai pianificato, potrebbe essere una bella sorpresa!
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I cantucci alle mandorle
Tipici della cucina toscana, questi
deliziosi biscotti sono caratterizzati da
una doppia cottura in forno che li rende
croccanti e irresistibili. Sono facilissimi
da preparare e sono perfetti da regalare
nel periodo natalizio: un pensiero
dolcissimo per amici e parenti!

Se vuoi regalare i cantucci,
mettili in piccoli sacchetti
trasparenti decorati con
dei nastrini colorati, oppure
sistemali in una scatolina di
cartone.
Puoi anche “sperimentare” un po’ e cambiare la ricetta classica in
base ai tuoi gusti: ad esempio puoi usare altra frutta secca (pistacchi,
noci, nocciole). Se ti piacciono le spezie (che sono anche molto
natalizie), puoi aggiungere della cannella nell’impasto. La variante*
più golosa dei cantucci è quella con le gocce di cioccolato fondente
al posto delle mandorle. Semplicemente buonissimi!

Sapevi che…

Tutti i biscotti secchi hanno due fasi di cottura: la prima
ovviamente è la principale, la seconda serve per asciugarli e dare
croccantezza. È tutto nel nome… bis-cotti, cioè cotti due volte.

Ingredienti
3 uova
200 g di zucchero
500 g di farina 00
100 g di burro
ammorbidito
200 g di mandorle
9 g di lievito per dolci
buccia grattugiata di
1 limone
Preparazione
Rompiamo le uova in una
ciotola, aggiungiamo lo
zucchero, il burro, la buccia
grattugiata di un limone e
una bustina di lievito per
biscotti.

Mescoliamo e incorporiamo*
la farina un po’ alla volta.
Quando abbiamo usato
metà della farina, uniamo
all’impasto le mandorle e
iniziamo a lavorare il tutto
con le mani.

- L’origine dei cantucci risale almeno al XVI secolo. Il nome
sembra derivare da ‘cantellus’, in latino ‘pezzo, fetta di pane’.
- Nel 1691 l’Accademia della Crusca* li inserì nel vocabolario
della lingua italiana.
- La prima ricetta di questi biscotti si trova in un manoscritto
di Amadio Baldanzi del XVIII secolo, conservato all’interno
dell’Archivio di Stato di Prato.
- Nel 1867 Antonio Mattei (detto “Mattonella”), noto pasticcere
dell’epoca, presentò i Cantucci all’Esposizione Universale di
Parigi. Da allora, la loro bontà ha conquistato il mondo intero. La
Bottega di Mattonella esiste ancora oggi a Prato.

Continuiamo ad aggiungere
farina e a impastare sul piano
di lavoro. Quando il composto
è omogeneo ed elastico,
formiamo dei filoncini* da
sistemare su una teglia ricoperta di carta forno.

Inforniamo a 170°/180° per 30 minuti.
Sforniamo* i filoncini e con un coltello da pane
tagliamoli a fette (leggermente in diagonale) per
formare i nostri biscotti.

IL CODICE SEGRETO
A= 5
C=Q
I cantucci sono
D= J
chiamati anche… B = H

H F D Q R 2 2 F

I =F
O= R

J F

P=6
R=B

S=D
T=2

6 B 5 2 R
Le soluzioni sono a pagina 15.
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Mettiamo nuovamente i cantucci nella
teglia e inforniamo ancora per 10
minuti. Questo passaggio serve a farli
dorare e renderli più croccanti.
I nostri cantucci sono pronti!
Possiamo tenerli in un barattolo o
in un sacchetto per alimenti: così si
conserveranno per circa 2 mesi.

Glossario
incorporiamo: uniamo, mischiamo
filoncini: piccole porzioni di impasto allungato
sforniamo: togliamo dal forno
variante: versione modificata
Accademia della Crusca: prestigiosa Istituzione linguistica italiana

Inchiesta

In un futuro
lontano lontano...
Come sarà il mondo tra centinaia di
anni? Sicuramente molto diverso
da come lo conosciamo oggi; più
probabilmente, pieno di risposte a
tante nostre domande e previsioni.
Sì, perché sono in corso ricerche
ed esperimenti dei quali però non
potremo vedere i risultati, che
lasceremo in eredità a chi verrà dopo
di noi.

L’esperimento più lungo della storia

All’Università di Edimburgo, in Scozia, un gruppo di
ricercatori sta analizzando la resistenza dei batteri nel
tempo, ma nessuno degli esseri umani oggi viventi sulla
Terra potrà mai conoscerne l’esito*, che arriverà solo tra 500
anni. L’esperimento è iniziato cinque anni fa e dovrebbe
concludersi nel 2514. Ci aiuterà a capire qualcosa in più sui
batteri, tra gli esseri viventi più diffusi del pianeta.

Come funziona

Il professor Charles Cockell e i suoi colleghi hanno inserito
in 800 fiale* di vetro dei batteri, tra i più antichi che
conosciamo e capaci di resistere in condizioni ambientali
estreme*. Al momento vengono fatti test e studi sulle
fiale ogni due anni, ma al termine di questa prima fase i
controlli diventeranno meno frequenti, con un intervallo
di 25 anni. I ricercatori dovranno aprire alcune fiale e
aggiungere acqua per vedere se i batteri riescono a
“riattivarsi” e tornare vitali… a distanza di secoli.

Da qui a 500 anni

Certo, molte cose potrebbero andare storte* in un periodo
così lungo di tempo. La sfida più grande sarà riuscire a
tramandare* le indicazioni su come svolgere l’esperimento,
e renderle comprensibili anche ai ricercatori di un futuro
lontano. Per ora le istruzioni sono salvate su una penna
USB e stampate su carta, anche se questa modalità non
darebbe la garanzie sufficienti per conservare a lungo le
informazioni. E, in ogni caso, chissà se tra 500 anni saranno
ancora comprensibili?
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Cockell e colleghi hanno trovato
una soluzione per superare
il problema e non rovinare
l’esperimento. I ricercatori hanno
lasciato alcune richieste per i loro
colleghi del futuro.
Chi se ne occuperà dovrà
riscrivere e aggiornare le
istruzioni, conservandole sui
formati digitali e i mezzi fisici più
utilizzati nella sua epoca.
E l’aggiornamento dovrà
riguardare anche la lingua.

Pause e note

L’organo ha cominciato la sua “secolare*”
esibizione senza però suonare: il primo
momento del brano è infatti una pausa,
durata ben 17 mesi. Poi, il 5 febbraio del
2003, ha prodotto la sua prima nota, che è
andata avanti fino al 5 luglio del 2004. Da
quel giorno, il rituale* del cambio di nota è
avvenuto per altre 12 volte, attirando folle
di persone. Dopo un’altra (lunghissima!)
pausa tra il primo e il secondo movimento
– 71 anni – la musica riprenderà, lenta,
lentissima, fino alla fine.

Un concerto da record

Nella chiesetta di Sankt Burchurdi,
che si trova nella cittadina tedesca di
Halberstadt, c’è un organo che ha iniziato
a suonare un brano musicale il 5 settembre
del 2001. Il suo “concerto” durerà 639
anni: finirà ufficialmente nel 2640. Il
brano, scritto nel 1987 dal compositore
americano John Cage, è intitolato Organ
2/ASLSP (acronimo* di ‘as slow as possible’,
più lento possibile) e vuole esplorare
i confini delle performance musicali.
L’organo, per questo fine, è uno strumento
ideale perché produce suoni di durata
virtualmente illimitata.
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L’annuncio della NASA

Sembra ufficiale: Saturno perderà i
suoi anelli, e succederà tra… cento
milioni di anni! Un’eternità – direte
voi – ma un “lampo” rispetto
all’età del pianeta, che supera i 4
miliardi di anni. Lo rivela un nuovo
studio della NASA pubblicato sulla
rivista scientifica Icarus. Per noi è
difficilissimo immaginare il Sistema
Solare senza gli anelli di Saturno,
che invece potrebbero essere solo un
fenomeno “passeggero”.

Il signore degli anelli
(dello spazio)

Gli anelli di Saturno sono composti
da ghiaccio e particelle rocciose
(polveri sottilissime e massi* di
diversi metri di diametro).
A causa della forza di gravità,
gli anelli più interni stanno
cominciando a cadere sul pianeta
come pioggia, seguiti mano a mano
da quelli più esterni. Secondo gli
scienziati, ogni secondo svanisce*
una quantità di materiale compresa
tra i 432 e i 2.870 kg.

RISOLVI GLI ANAGRAMMI
E N T

E R M I

S

E O P

L’ ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... di Cockell non è l’unico di
lunghissima durata nella storia della ricerca

F A

I

N T

I

S E C

I

«Siamo molto fortunati a poter
ammirare il sistema di anelli
di Saturno», ha dichiarato uno
degli autori dello studio, James
O’Donoghue della NASA. «Se
gli anelli sono temporanei,
probabilmente abbiamo appena
perso l’occasione di vedere
sistemi di anelli giganti anche
su Giove, Urano e Nettuno!»

C

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... Il caso più noto è infatti quello del

S O C

I

F

I

....... ....... ....... ....... ....... ....... australiano Thomas Parnell, che nel 1927 inserì del

Z A N T O S

S A

catrame - una ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... solida e molto dura - in un
imbuto per dimostrare che in realtà si comportava come un fluido. Da allora sono

C E G O C
cadute solo 9 ....... ....... ....... ....... ....... di materiale, e quella più recente si è staccata

T

E N T

E

L A N E M

nel 2013. L’esperimento procede. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ,
molto lentamente!

Le soluzioni sono a pagina 15.

Glossario
esito: risultato, conclusione
fiale: piccole bottigliette da laboratorio
estreme: difficilissime
andare storte: andare male
tramandare: trasmettere (di generazione in generazione)
acronimo: sigla, parola formata con una o più lettere iniziali
di altre parole
secolare: che durerà secoli
rituale: cerimonia
massi: rocce
svanisce: scompare
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Top 5 Italia

Il Natale in Italia
La magia del Natale è alle
porte*! Il periodo che va dal
1° al 24 dicembre è chiamato
“dell’Avvento”: sono giorni di
attesa e di preparazione alla
festa più amata dell’anno. Ti va di
sapere qualcosa in più sul Natale
italiano? Leggi le prossime due
pagine, e scoprirai anche perché
il presepe è un esempio di… made
in Italy!

L’albero di Natale

Per tradizione, l’albero di Natale viene allestito*
l’8 dicembre e tolto il 6 gennaio. A Milano però
compare nelle case di tutti i cittadini già il 7,
nella festa di Sant’Ambrogio, e a Bari ancora
prima, il 6 dicembre, nel giorno di San Nicola.
L’albero di Natale ha origini antichissime e molti
significati simbolici: un sempreverde rappresenta
la vita e il rinnovamento. In Italia è arrivato solo
nella seconda metà dell’Ottocento, grazie alla
Regina Margherita di Savoia.

In Italia, le festività natalizie iniziano ufficialmente
l’8 dicembre e terminano il 6 gennaio, in occasione
dell’Epifania, “che tutte le feste si porta via”.

Il Presepe

L’Italia ha una lunga tradizione di presepi.
Nel 1223 San Francesco d’Assisi organizzò
il primo presepe vivente della storia, a cui
parteciparono circa cento persone. Il presepe
più antico, realizzato dallo scultore Arnolfo
di Cambio, risale al 1291: otto statue in legno
che rappresentano la Sacra Famiglia, il bue
e l’asinello, e i Magi. Ora è conservato nella
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

La strada
dei presepi

Via San Gregorio Armeno,
nel centro storico di Napoli,
è famosa in tutto il mondo
per le numerose botteghe*
degli artigiani che tutto l’anno
realizzano statuine per i presepi.
Sono piccole sculture fatte a
mano, tra cui puoi trovare anche
riproduzioni di personaggi del
mondo dello spettacolo, della
politica e dello sport.
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I mercatini

I mercatini e i “villaggi” natalizi
sono una tradizione nata nel
Nord Europa che da qualche
tempo si è diffusa anche in
Italia. In Trentino Alto-Adige, ad
esempio, sono particolarmente
caratteristici i mercatini di
Bolzano (nella magnifica cornice
di Piazza Walther), Trento (con
le sue 90 casette di legno) e
Merano. Le bancarelle vendono
originali idee regalo (tra le quali
articoli* artigianali come candele
profumate e oggetti in legno),

addobbi* natalizi, ma anche prodotti gastronomici* locali.
Fare una passeggiata in questi mercatini, tra luci e colori, in
un’atmosfera quasi da favola, è il miglior modo per prepararsi
al Natale!

Cenone della Vigilia e pranzo di Natale

La cena della Vigilia è generalmente a base di pesce e verdure,
mentre il pranzo di Natale, dove non può mancare la carne,
è molto più ricco e vario. Dopo una serie di antipasti, si parte
con i tortellini in brodo, che vengono tradizionalmente fatti
in casa, poi lasagne o cannelloni; il
menù prosegue con la carne (bollita o
arrosto) accompagnata da condimenti
speciali, un fritto misto di verdure
o patate al forno. I piatti tipici del
Natale in Italia sono tantissimi e
cambiano da regione a regione, ma
da nord a sud il pranzo si conclude
sempre con frutta secca e tanti dolci!

Dolci Natalizi

Ecco tre dolci sempre presenti sulle
tavole degli italiani in questo periodo.
Il Panettone, morbido e farcito*
con uvetta e canditi, è originario
di Milano. Il suo nome potrebbe
significare ‘pane dolce di grandi
dimensioni’, oppure ‘pane di Toni’
(secondo la leggenda). Il Pandoro è
nato a Verona. La sua pasta è soffice
e burrosa, di colore dorato (da qui il
nome ‘pan-doro’); la forma a cono
ricorda una stella a otto punte.
Il torrone classico è invece quello
di Cremona, e nel suo impasto ha
mandorle, arachidi o nocciole tostate.
Il termine deriverebbe appunto dal
latino ‘torrere’ (tostare, arrostire).

ABBINA
Oltre a panettone, pandoro e torrone, sono tanti i dolci
natalizi tipici delle diverse regioni italiane. Eccone alcuni,
prova ad abbinarli alla descrizione corretta!
....... Pandolce genovese, Liguria
....... Panforte, Toscana
....... Panpepato, Lazio
....... Struffoli, Campania
1 È un particolare tipo di pane dolce
profumatissimo. Ingredienti: mandorle, scorze di agrumi* canditi,
farina, miele e spezie.
2 Un impasto a base di frutta secca (mandorle, noci, nocciole), uvetta e
canditi, miele, cioccolato, e… pepe nero.
3 Sono palline di pasta fritte, ricoperte di miele e decorate con
zuccherini colorati. Ingredienti: farina, zucchero, uova, burro,
vaniglia e lievito. E poi olio molto caldo!
4 Simile al Panettone, è di forma circolare e può essere “alto” e
“basso”. È conosciuto fuori dall’Italia come ‘Genoa Cake’.
Le soluzioni sono a pagina 15.

Glossario
alle porte: vicina
allestito: preparato, fatto
botteghe: piccoli negozi
articoli: (qui) prodotti, oggetti
addobbi: decorazioni

gastronomici: alimentari, di cucina
tipica
farcito: riempito
agrumi: arance, limoni
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Intervista con…
È uno degli attori
del momento, grazie
alla sua magistrale*
interpretazione di
Freddie Mercury nel
film biografico-musicale
Bohemian Rhapsody.
Rami, ragazzo dolce e
riservato, ci racconta
un po’ di sé in questa
intervista, e ci parla
di come è riuscito
a vestire i panni
dell’indimenticabile
frontman dei Queen.

Carta d’Identità
Nome completo: Rami Said Malek
Luogo e data di nascita: Los Angeles
(Stati Uniti), 12 maggio 1981
Professione: attore

Rami Malek
Questo è un anno che non dimenticherai
facilmente… quanti riconoscimenti hai ricevuto
per il tuo ruolo in Bohemian Rhapsody?

Ancora mi sembra incredibile ed è strano dirli tutti insieme ma… uno Screen
Actors Guild Award e un Satellite Award, un Premio BAFTA, un Golden
Globe e un Oscar come miglior attore protagonista! Gli altri nominati per
quest’ultimo erano attori eccezionali: Willem Dafoe, Bradley Cooper, Viggo
Mortensen e Christian Bale. E l’Academy ha scelto me. Una serata magica ed
emozionante.

Cosa ha significato per te essere Freddie Mercury
sul grande schermo?
È stato… intenso! Sia dal punto di vista fisico che psicologico. Freddie
Mercury è stato un gigante* della musica, un artista carismatico*, un
musicista rivoluzionario. Non si trattava solo di provare ad assomigliargli
fisicamente, ma anche e soprattutto di comprendere la sua interiorità,
estremamente complessa, e trasmetterla al pubblico in modo credibile.

E ci sei riuscito! Il successo del film lo dimostra.
Raccontaci come hai fatto…
Sono volato a Londra e mi sono immerso totalmente in quello che era
Freddie. Per un anno e mezzo ho preso lezioni di canto e pianoforte,
e lezioni per imparare ad entrare nei suoi movimenti e parlare col suo
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uso dell’infinito [ripresa], avverbi (-mente) [ripresa], condizionale [ripresa], superlativi

- Rami è americano di prima generazione: la sua
famiglia viene dall’Egitto.
- Ha un fratello gemello, Sami, più giovane di quattro
minuti, e una sorella maggiore, Yasmine.
- L’attore ha interpretato il faraone Ahkmenrah
nella commedia del 2006 Una notte al museo e nei
successivi Una notte al museo 2 - La fuga e Notte al
museo - Il segreto del faraone.
- È diventato famoso con la serie televisiva Mr. Robot,
nella quale è il protagonista.

accento. Cercavo di pensare come lui, agire come
lui. Ho voluto dare il massimo, iniziando dalla
(lunghissima!) scena del concerto del Live Aid.

Il Live Aid è la parte finale del film
ma è la prima scena in assoluto che
avete girato. Com’è andata?

Uno dei momenti più difficili e allo stesso tempo più
straordinari di tutte le riprese… una ricostruzione
perfetta dell’esibizione dei Queen del 1985, una delle
migliori performance rock della storia della musica.
Ci sono voluti ben 5 giorni, innumerevoli prove.
Abbiamo ripetuto le canzoni finché non siamo arrivati
ad avere la perfezione, perché volevamo ricreare il
concerto nella maniera più precisa possibile.

RIORDINA LA FRASE
Sul set Rami non ha trovato solo il successo, ma anche
l’amore con Lucy Boynton. L’attrice interpreta Mary Austin,
fidanzata e grande amore del leader dei Queen. Ecco le
romantiche parole che le ha dedicato durante il discorso di
ringraziamento per il Premio Oscar, lo scorso 24 febbraio.

«hai • attrice • mi • e • il 				
un’ incredibilmente • rubato • talentuosa»
Sei ...............................................................................
.....................................................................................
........................................................................ cuore.»
Le soluzioni sono a pagina 15.

Nelle scene cantate, la voce
dell’attore è stata mixata*
a quella di Mercury e a quella
del cantante canadese
Marc Martel.

Tanta fatica e
impegno, ma anche
molte soddisfazioni
e una pioggia di
premi. Rifaresti tutto
allo stesso modo o
cambieresti qualcosa?

Confesso che all’inizio mi sono
detto: «So perfettamente che il film potrebbe
andare malissimo, e che potrebbe distruggermi
la carriera». Accettare un ruolo di questo tipo
è sempre una grande responsabilità e una
scelta rischiosa. Non sai come potrebbe reagire
il pubblico, cosa potrebbero pensare i fan più
critici. Ma era una di quelle occasioni che tutti
gli attori sognano. Sapevo di doverla prendere
al volo e fare del mio meglio.
Quindi sì, lo rifarei altre cento volte.
È stato un onore.

Glossario
magistrale: eccellente, perfetta
gigante: grande personaggio (metaforico)
carismatico: affascinante
mixata: unita, combinata
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Succede in Italia

futuro, uso dell’infinito [ripresa], relativi [ripresa], avverbi (-mente) [ripresa], superlativi

La Prima della
Scala

Il 7 dicembre il mondo
della lirica e della
musica si ritrova (dal
vivo o virtualmente)
a Milano per la Prima
della Scala, la prima
rappresentazione
della nuova stagione
operistica. Una serata
speciale, un evento
culturale e mondano*
attesissimo, su cui
sono puntati gli occhi
di tutti.
Il Teatro

Il Teatro alla Scala di Milano è uno
dei teatri più prestigiosi del mondo
ed è considerato un “tempio* della
lirica”. Il nome riprende quello della
chiesa che un tempo sorgeva lì (Santa
Maria alla Scala), poi demolita per
permettere la costruzione del teatro.
Giuseppe Verdi (1813-1901) è il
compositore che più di ogni altro è
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legato a questo luogo, dopo il trionfo della
sua opera Nabucco (1842). Tra i suoi direttori
d’orchestra più importanti ricordiamo Arturo
Toscanini e Riccardo Muti.

Prima della “Prima”

La Prima della Scala è sicuramente uno
degli appuntamenti più attesi del panorama
culturale italiano. Ogni anno, l’evento
registra il tutto esaurito*, anche se i biglietti

È dal 1940 che la “Prima”, si
tiene il 7 dicembre, giorno nel
quale Milano festeggia il suo
patrono*, Sant’Ambrogio. Sono
sempre moltissimi i curiosi
che restano per ore vicino
all’ingresso con la speranza di
vedere i vip e le personalità*
che partecipano alla serata.

sono piuttosto costosi: un posto in
platea* può costare fino a 2500 euro!
A partire dal 2008, qualche giorno
prima della serata inaugurale*, si
svolge l’Anteprima della Prima, a cui
può partecipare solo un pubblico di
età compresa tra i 6 a i 30 anni. Una
“mini-Prima” dedicata e riservata ai
più giovani!

La Stagione 2019/2020

L’opera in diretta

Chi non avrà la possibilità di vedere
l’opera a teatro potrà comodamente
seguirla in televisione. Lo spettacolo
sarà infatti trasmesso in diretta
su RAI1, a partire dal pomeriggio.
Sono previste dirette anche su
numerose emittenti* internazionali,
che porteranno la Prima nelle case
di appassionati d’opera di tutto il

mondo, dalla Francia alla Germania,
dall’Ungheria alla Svizzera, fino
al Giappone e alla Corea del Sud.
Non solo: l’opera vi aspetta anche
al cinema: saranno diverse le sale
italiane che ospiteranno proiezioni
via satellite in alta definizione.

ALLO SPECCHIO

Ad aprire la prossima stagione sarà la
Tosca, di Giacomo Puccini. La Prima
celebrerà il centenario della nascita di
Paolo Grassi, impresario teatrale che
lavorò alla Scala dal 1972 al 1977. Fu
lui ad iniziare la tradizione della Prima
trasmessa in diretta dalla RAI.

Con il naso all’insù

All’interno del teatro, una delle attrazioni
più spettacolari è sicuramente il maestoso
lampadario centrale in cristallo di Boemia.
Piccola curiosità: le 400 lampadine
che lo compongono sono ricoperte
da “cupolette” di plastica, usate – per
motivi di sicurezza – per evitare un peso
eccessivo. Il lampadario che vediamo
oggi non è quello originale ottocentesco,
ma una copia, realizzata dopo i
bombardamenti della II Guerra Mondiale.
Per pulirlo, occorrono venti giorni!

Glossario

Il palchetto* numero 13

etnematelpmoc È .eralocitrap ùip olleuq etnemasiced È
odom ni ,enoisicerp atlom noc itsopsid ,ihcceps id otitsevir
.ortaet led ologna ingo eraips e eravresso retop ad
Le soluzioni sono a pagina 15.

mondano: di società
patrono: santo protettore
personalità: personaggi pubblici
tempio: luogo sacro
tutto esaurito: la vendita di tutti i biglietti
platea: la parte del teatro dove ci sono i posti per gli spettatori
inaugurale: di apertura
emittenti: stazioni televisive
palchetto: uno degli spazi laterali destinati al pubblico
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Tutti al cinema!

futuro, uso dell’infinito [ripresa], relativi [ripresa], avverbi (-mente) [ripresa]

Abbina i titoli alle trame
Ailo - Un’avventura tra i ghiacci
Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
Star Wars: Episodio IX - L’ascesa di Skywalker
Last Christmas
................................................................................................................
genere: Fantascienza, Azione, Avventura
Dopo più di quarant’anni e tre trilogie, la saga* che George Lucas
ha iniziato nel 1977 sta per giungere alla sua conclusione. In
Episodio IX, diretto da J.J. Abrams, ci saranno tutti i personaggi più
amati, come Luke Skywalker, Chewbacca, R2D2 e C3PO. E starebbe
anche per tornare uno dei più cattivi, l’Imperatore Palpatine.
Non mancheranno epici scontri a colpi di spade laser, tra i quali
quello tra… Rey e Kylo Ren! Chi vincerà? Il gran finale vi aspetta al
cinema.
................................................................................................................
genere: Animazione, Avventura, Commedia, Fantasy,
Musicale
Nell’attesissimo sequel del film Frozen - Il regno di ghiaccio,
uscito nel 2013, ritroveremo le sorelle Anna ed Elsa e i loro
vecchi compagni di avventura: il venditore di ghiaccio Kristoff
(naturalmente in compagnia della renna Sven) e il simpatico
pupazzo di neve Olaf. Insieme partiranno per una terra lontana
oltre i confini del loro regno per scoprire l’origine dei nuovi poteri
di Elsa. Intanto il trailer, che ha superato il record precedente de
Gli Incredibili 2, è il più visto di sempre per un film d’animazione
(più di 116 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore).
................................................................................................................
genere: Commedia, Sentimentale
Una storia d’amore ambientata in una Londra meravigliosamente
natalizia. Questa commedia romantica segue la storia di Kate
(Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen di Game of Thrones), che
lavora come elfo in un negozio che vende oggetti di Natale tutto
l’anno. Quando la ragazza incontrerà Tom, che sembra troppo
perfetto per essere vero, dovrà imparare ad affidarsi al destino
e ascoltare il proprio cuore. Nella colonna sonora sarà presente
l’omonima* canzone di George Michael (alla quale il film è
ispirato) e altri pezzi inediti* dell’artista.
................................................................................................................
genere: Avventura
In questa avventura, che attraversa le quattro stagioni, il regista
Guillaume Maidatchevsky ci presenta lo straordinario viaggio di un
piccolo cucciolo di renna tra le meraviglie glaciali della Lapponia.
Ci porterà alla scoperta di paesaggi mozzafiato, di una natura
incontaminata* e lontana in cui vivono animali stupendi. E ci
mostrerà la lotta per la sopravvivenza del fragile e indifeso Ailo e
le sfide che dovrà affrontare nel suo primo anno di vita.

Glossario
saga: serie cinematografica
omonima: che ha lo stesso nome
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inediti: mai pubblicati
incontaminata: pura

Le soluzioni sono
a pagina 15.

Gioca con noi!

Vero o falso?

Hai letto bene la nostra Inchiesta?
Mettiti alla prova con questo
Vero o Falso!
V F
1. Tra poco meno di 500 anni sapremo qualcosa
in più sui batteri.

2.

Esistono rischi e difficoltà che potrebbero
annullare l’esperimento di Cockell.

3.

L’organo ad Halberstadt ha iniziato a
suonare il brano di John Cage nel 1987.

4. Organ 2/ASLSP è un vero e proprio
“esperimento musicale”.

5.

Nell’esecuzione del brano non sono previste
pause.

6.
7.

Saturno è nato più di 4 miliardi di anni fa.
Con molta probabilità anche altri pianeti
hanno avuto degli anelli, ora scomparsi.

8.

Quello di Thomas Parnell è probabilmente
l’esperimento più veloce mai realizzato.

Cerca nella rivista…

… dov’è la famosa “strada dei presepi” in Italia.

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

… l’anno di nascita dell’impresario teatrale Paolo Grassi.

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

… quanto tempo dura la seconda cottura dei Cantucci.

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

… la città in cui si svolge la storia del film Last Christmas.

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

… il nome del fratello gemello di Rami Malek.

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

… da che cosa sono composti gli anelli di Saturno.

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

SOLUZIONI
Pag. 2: Allena la tua mente! Chi sono: il numero 9. Cos’è: il raffreddore. Fratelli e sorelle: io. La parola in comune: filo. Pag. 4: Il codice segreto: Biscotti di Prato. Pagg. 5-6-7: Risolvi gli
anagrammi: esperimento, scientifica, fisico, sostanza, gocce, lentamente. Pagg. 8-9: Abbina: 4, 1, 2, 3. Pagg. 10-11: Riordina la frase: Sei un’attrice incredibilmente talentuosa e mi hai
rubato il cuore. Pagg. 12-13: Allo specchio: È decisamente quello più particolare. È completamente rivestito di specchi, disposti con molta precisione, in modo da poter osservare e spiare
ogni angolo del teatro. Pag. 14: Abbina i titoli: Star Wars: Episodio IX - L’ascesa di Skywalker; Frozen 2 - Il segreto di Arendelle; Last Christmas; Ailo - Un’avventura tra i ghiacci. Pag. 15: Vero
o Falso? 1 Vero; 2 Vero; 3 Falso; 4 Vero; 5 Falso; 6 Vero; 7 Vero; 8 Falso. Cerca nella rivista: Via San Gregorio Armeno, Napoli; 1919; 10 minuti; Londra; Sami; da ghiaccio e particelle rocciose
(polveri sottilissime e massi di diversi metri di diametro).
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Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te!

www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm

Live
llo
Inte
rme
dio

Liv
ello

Int

erm

ed

io-

Av
an

zat

o

Ragazzi n. 5 - 2019 - Poste Italiane S.P.A. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, comma 1, DCB - Ancona

dio

e
Interm
edio Livello

Audio e Note per
l’insegnante da scaricare
gratuitamente sul sito:
www.elilanguagemagazines.com

Tassa Riscossa/Taxe Perçue

linguistiche ELI

English

