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Io e il mio hobby

Un mondo di sabbia!

www.elilanguagemagazines.com

Ecologia

Una città senza strade e senza auto
prati verdissimi, tante fattorie
e deliziosi ristoranti. Ma la
cosa più importante è che qui
non c’è né smog, né rumore.
Infatti, le barche a Giethoorn
si chiamano electric
whisper boat perché hanno
un motore elettrico molto
silenzioso che non produce
gas di scarico. Per tutti questi
motivi è stata premiata come
città più verde d’Europa!
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1) .....................................................
2) .....................................................
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d’ 3) ............................................... !
La soluzione è a pagina 14.

Ciao a tutti!
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Io e il mio hobby
Un mondo
di sabbia!

due

Giochi per tutti

Evviva la primavera! Finalmente possiamo stare all’aria
aperta e godere delle meraviglie della natura. Arriva
anche la Pasqua, in Italia è una festa molto importante!
Giorgia
Scopriremo quali sono i significati dei tanti simboli che
la rappresentano. E poi, con aprile, inizia la stagione dei
picnic e delle gite fuori porta. Noi andremo a Trevi per un picnic speciale!
Come sempre, non mancano le nostre storie di personaggi incredibili che ci
insegnano a credere nei nostri sogni e a non mollare mai. Così sono le storie
di due donne che si distinguono in un mondo dominato dagli uomini: Ashima
Shiraishi campionessa del rock climbing e Beatrice Venezi direttrice d’orchestra.
Buona Pasqua e… godetevi Azzurro 4!
Ciao! Io sono Grammy! Con me questo mese impari:
- Imperfetto
- Il complemento oggetto
- Stato in luogo
- Verbo potere
- Introduzione al superlativo relativo
- Espressione “ci vuole”
- Introduzione al superlativo assoluto

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

Quadro Comune Europeo • Livello Elementare (A1/A2)

Le fotocopie non autorizzate sono illegali.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA, CON QUALSIASI MEZZO, ANCHE FOTOCOPIA, ANCHE AD USO DIDATTICO O INTERNO. FOTOGRAFIE: PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI DI
RIPRODUZIONE, L'EDITORE SI DICHIARA PIENAMENTE DISPONIBILE A REGOLARE EVENTUALI SPETTANZE PER QUELLE IMMAGINI DI CUI NON SIA STATO POSSIBILE REPERIRE LE FONTI.
© ELI Italy 2020 - ELI srl, C.P. 6, 62019 Recanati, Tel. (071) 750701, Fax (071) 977851, E-mail: info@elionline.com - Direttore responsabile: Lamberto Pigini. Realizzazione testi: Giorgia D’Angelo.
Autorizzazione Trib. di Macerata N. 278 del 29 luglio 1987. Realizzazione: Tecnostampa, Loreto.

Una città senza auto e senza
strade asfaltate? Esiste
davvero, si chiama Giethoorn
e si trova in Olanda. In questa
piccolissima città di 2.600
abitanti si può andare solo a
piedi, in bicicletta o in barca.
È un paese nato nel 1200;
le case qui hanno il tetto di
paglia e sono state costruite
su piccole isole collegate da
circa 170 ponti. Giethoorn ha

Sport

Ashima Shiraishi,
la super
campionessa
del rock
climbing

Un esempio di forza, grazia e grande determinazione!
Ashima fa sperare che in questo sport le donne avranno
un ruolo sempre più importante.

Con Ashima si può dire che l’arrampicata è “donna”.
Ashima ha iniziato ad arrampicare a sette anni, sulle rocce
di Central Park, nel cuore di New York, sulle cosiddette
Rat Rock. Da allora non ha mai smesso di arrampicare. A
tredici anni, era già il rock climber più giovane ad aver mai
salito una via - ossia un percorso sulla roccia - con difficoltà
9a+. Pochissimi atleti al mondo possono salire con questo
livello di difficoltà. Oggi, a soli diciotto anni, è considerata
un “gigante” o, come l’ha definita il New York Times, un
“fenomeno” dell’arrampicata. Per alcuni infatti, Ashima è
tra gli arrampicatori più forti di tutti i tempi, sia maschi, che
femmine.
Nel rock climbing è vero che gli uomini hanno molta forza
sulle braccia. Per scalare però, non serve solo la forza, ma
anche tanta tecnica. Bisogna usare i piedi con agilità e
distribuire bene la forza per risparmiare le energie.

Ashima nasce e
cresce a New York
il 3 aprile 2001 da
genitori giapponesi
emigrati negli Stati
Uniti nel 1978.

Rispondi alle domande e scopri di più su Ashima Shiraishi.

1
2
3
4
5

I genitori di Ashima si sono trasferiti a New York da Tokyo negli anni ‘70.
Alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 l’arrampicata sportiva sarà disciplina
olimpica per la prima volta.
Ashima è diventata scalatrice perché è nata in un luogo dove ci sono
molte montagne.
Ai campionati mondiali di arrampicata ad Innsbruck, in Austria, Ashima
ha vinto tre medaglie.
Il papà di Ashima è un performer, un artista, e la mamma una fashion
designer.

La soluzione è a pagina 14.

passato prossimo – concordanza degli aggettivi

Curiosità!

F
V
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
tre

3

I mes t ieri
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lessico dei mestieri e delle
professioni - presente
indicativo - il complemento
oggetto

1

2

3

4

il fattorino

il pompiere

il cuoco

il veterinario

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

4

quattro

Classi nel mondo

5

6

7

8

il dottore

il fotografo

il poliziotto

il cameriere

............................................ ............................................ ............................................ ............................................
............................................ ............................................ ............................................ ............................................
Ciao a t utt i!
Siamo quatt ro amici di una classe
di s t udent i croat i. La nos t ra scuola si t rova
a Zagabria, la capitale della Croazia, ma noi
veniamo da tant i paesi diversi. Rober t, il nos t ro
insegnante, è molto bravo e ci spinge a fare
sempre meglio. Oggi abbiamo imparato i nomi
di tant i mes t ieri, anche quelli più s t rani!

9
il sub
............................................
............................................

10

11

12

il pilota

il falegname

l’idraulico
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............................................ ............................................ ............................................
............................................ ............................................ ............................................

A ogni mestiere la sua azione!

A

B

il pescatore
............................................
............................................

Associa a ciascun mestiere
il verbo corretto e coniugalo
alla terza persona del
presente indicativo.

Ora abbina a ciascuna mestiere e a ciascun
verbo coniugato il giusto complemento
oggetto in modo da formare una frase
completa. Es: il fattorino consegna un pacco.

esplorare - arrestare - visitare costruire - pilotare - spegnere pescare - curare - scattare servire - consegnare - riparare cuocere

un dolce - un paziente - una foto - un polpo - l’incendio l’elicottero - un pacco - il fondo del mare - gli animali il ladro - un mobile - il lavandino - le verdure
Le soluzioni sono a pagina 14.

cinque

5

Inchiesta

descrivere azioni - presente indicativo - stato
in luogo, introduzione al superlativo
relativo - verbo potere

Da grande farò…
Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Il
dottore, il pompiere, la veterinaria,
la poliziotta… sono tra i mestieri
più conosciuti. Ma c’è anche chi
fa lavori incredibili che nessuno
conosce. Scopriamo insieme quali
sono!

Pizza… sott’acqua!

In Florida, negli Stati Uniti, esiste un hotel sottomarino.
Ai clienti che hanno fame, basta ordinare una pizza e,
tra un’onda e l’altra, eccola arrivare calda e saporita.
A consegnare la pizza è un fattorino davvero insolito!
Un sub consegna pizza sott’acqua grazie a una scatola
speciale dove non può entrare l’acqua.

Per chi ama i videogiochi!

Vi piacciono i videogiochi? Allora il
video game tester è il lavoro adatto a voi!
Il video game tester controlla il corretto
funzionamento del gioco: scopre e
corregge bug, errori e suggerire regole e
cambiamenti.

6

sei

A pesca di… biciclette…

Ad Amsterdam, in Olanda, non si pescano solo pesci!
Esistono pescatori di… biciclette! Pescatori speciali che
con una barca speciale tirano fuori le biciclette cadute
nei tanti canali della città. Questi speciali pescatori a
volte tirano fuori dall’acqua anche carrelli della spesa e
automobili!

e a pesca di… palline da golf!

© Shutterstock

Ogni anno, solo negli Stati Uniti,
finiscono in mare e nei laghi circa
trecentomila palline da golf. Per questo, ci sono dei sub
speciali che pescano le palline che cadono in acqua ai
giocatori. I sub più bravi recuperano fino a quattromila
palline al giorno! Questo lavoro però, può
essere anche difficile: nelle acque di stagni
e laghi possono incontrare di tutto,
anche serpenti e alligatori!

Conosci il nome di qualche altra
professione? Scrivilo e spiega ai tuoi amici in
cosa consiste questo lavoro.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
sette
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Questo mese...

riva la Pa squa!
r
a
Scopriamo insieme questa
festa con i suoi tanti simboli
religiosi e moderni...

La Pasqua è una delle feste più importanti
per la religione cristiana. In Italia
si fanno processioni religiose e
rappresentazioni viventi della
Passione di Cristo. La domenica di
Pasqua, si festeggia sempre con un
ricco pranzo in famiglia. Il giorno
dopo della Pasqua è il lunedì
dell’Angelo. È chiamato
anche Pasquetta e per
tutti gli italiani è il
giorno dedicato alle gite
fuori porta, ai picnic
e alle attività all’aria
aperta.

Leggi e abbina
ogni simbolo
pasquale all’immagine
corretta. Poi completa gli spazi
vuoti.

© Shutterstock

1____

L’_ _ _ _ è il simbolo della vita e del risveglio della
natura. La tradizione di colorare le _ _ _ _ sode e
regalarle è antichissima. In Italia molti dolci pasquali
sono a base di _ _ _ _ o usano le _ _ _ _ come
decorazione. L’_ _ _ _
più famoso però,
rimane quello di
cioccolato con
tante sorprese
dentro!

8

otto

Pasqua 2020:
domenica 12 aprile
2_______

L’_ _ _ _ _ _ _ è il simbolo dell’innocenza,
dell’umiltà e della purezza. Nella religione
cristiana simboleggia Gesù, che spesso
è chiamato anche “il mite _ _ _ _ _ _ _”.
Molti dolci pasquali hanno forma
di _ _ _ _ _ _ _ .

3_______

Anche il _ _ _ _ _ _ _ , come
l’uovo, è il simbolo della nascita di
una nuova vita e di rinnovamento.
Per questo, a Pasqua, si regalano
piccoli _ _ _ _ _ _ _ giocattolo
e _ _ _ _ _ _ _ di cioccolato.

6 _ _ _ _ pasquale

La luce del _ _ _ _ ,
ossia della candela,
rappresenta il fuoco; la
luce che vince sul buio, la
vita che vince sulla morte.
Per questo, nelle tante
processioni che si fanno in
Italia, si cammina con
un _ _ _ _ acceso in mano.

7_______

4_______

A Pasqua è tradizione regalare una _ _ _ _ _ _ _ .
La _ _ _ _ _ _ _ è il simbolo delle _ _ _ _ _ _ _ di tutte le
chiese che suonano a festa e annunciano la Risurrezione
di Cristo.

5________

Anche il _ _ _ _ _ _ _ _ è il simbolo di Gesù nella
religione cristiana. È anche il simbolo di Risurrezione,
perché la lepre, simile al _ _ _ _ _ _ _ _ , ha la
caratteristica di cambiare il colore del pelo quando
cambiano le stagioni. Oggi, soprattutto in America
è il _ _ _ _ _ _ _ _ (Easter Bunny) che regala uova o piccoli
doni ai bambini.

La _ _ _ _ _ _ _ è il simbolo di pace,
salvezza, gentilezza, tenerezza e amore.
Nel Cristianesimo rappresenta
lo Spirito Santo. La Bibbia
narra che dopo il diluvio
universale, Noè mandò
una _ _ _ _ _ _ _
fuori dall’Arca.
La _ _ _ _ _ _ _
tornò con un
ramoscello di
ulivo nel becco,
segno di pace tra Dio
e l’uomo, tra la Terra e il
Cielo.

8_____

A Pasqua, è tradizione donare un ramoscello
di _ _ _ _ _ . Pianta sacra per i greci, nella religione
cristiana è simbolo di pace. L’_ _ _ _ _ ricorda l’ingresso
di Gesù a Gerusalemme, quando fu accolto da tanta gente
che aveva in mano foglie di palma e rami
di _ _ _ _ _. Quindi l’_ _ _ _ _ rappresenta Gesù
che porta la pace.

aggettivi qualificativi - indicativo - imperfetto proposizioni causali

Le soluzioni sono a pagina 14.

nove

9

C he
fiore di
primavera
sei?

TEST

2
3

a [ ] super energico!
b [ ] un po’ stanco e assonnato.
c [ ] rilassato e in pace con
		
la natura.

4

Il tuo dolce preferito è:

5

La tua risata:

Ti piace quando ti regalano:

a [ ] un gadget simpatico.
b [ ] un libro di cui ti hanno
		
tanto parlato.
c [ ] una scatola di cioccolatini.

6

La cosa più importante
per te è:
a [ ] la libertà.
b [ ] la famiglia.
c [ ] l’amicizia.

la camelia

a [ ] il gelato.
b [ ] il cheesecake.
c [ ] la torta al cioccolato.

a [ ] è forte e sincera.
b [ ] è un po’ timida.
c [ ] esprime sempre grande 		
divertimento.

I tuoi amici dicono che sei:
a [ ] deciso.
b [ ] sincero.
c [ ] intelligente.

P ro f i l i
Maggioranza di c
Sei come un gelsomino: positività e felicità
al 100%! Sai essere umile, e queste è una
grande dote. Allo stesso tempo, come un
gelsomino, sei un esempio di eleganza…
insomma, con gli altri ci sai proprio fare!

la margherita

il gelsomino

Maggioranza di b
Sei come una margherita: gentile con
tutti! Sei una persona calma e tranquilla,
a volte un po’ timida. La bellezza che è in
te si mostra pian piano, come tutte le cose
delicate e preziose.

1

A primavera ti senti:

Maggioranza di a
Sei come una camelia: energia pura! Sei
concreto in tutto quello che fai. E come
una camelia, che è simbolo di forza e
passione, sei un esempio positivo per gli
altri. In più, sei anche molto affascinante…
il che non guasta mai!

10

dieci

Io e il mio hobby

indicativo presente - imperfetto - espressione
“ci vuole” - esprimere intenzioni future

Un mondo di sabbia!
Ciao! Io sono Adelheid, ma tutti i miei
amici mi chiamano Heidi.

Cosa c’è sulla spiaggia?

Associa a ogni disegno il nome giusto!
pinne - maschera - medusa - barca - castello di sabbia
onda - stella marina - squalo - faro - ancora - isola
palma - giubbotto salvagente - pesce - wind-surf

© Shutterstock

Sono olandese e vivo a Hoorn,
un piccolo paese sul Mare del
Nord, a trenta minuti di treno
da Amsterdam. La mia grande
passione è il mare. Quando ero
piccola mi annoiavo a stare in
spiaggia senza fare niente. È
così che ho iniziato a giocare
con la sabbia. Come tutti i
bambini, ho iniziato da piccoli
castelli di sabbia, ma ora sono
diventata brava e inizio a fare
delle vere e proprie sculture. Io
e la mia amica del cuore Aby
abbiamo un grande sogno:
partecipare al Campionato
del Mondo di Sculture di
Sabbia! Ci vogliono tempo,
allenamento e passione, ma ci
riusciremo!

7 ............................................................
8 ............................................................
9 ............................................................

1 ............................................................

10 ............................................................

2 ............................................................

11............................................................

3 ............................................................

12............................................................

4 ............................................................

13............................................................

5 ............................................................

14............................................................

6 ............................................................

15............................................................
La soluzione è a pagina 14.

undici
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Andiamo...

Save the Date

27-28 aprile 2020!

a Trevi,

al picnic

più bello d’Italia!

Un picnic grande quanto la città di Trevi!

L’evento si chiama Pic&Nic. Il luogo del picnic è
Villa Fabri e la sua bellissima collina coperta di ulivi.
All’ombra degli ulivi, tra i prati, si può mangiare e fare
tante attività all’aria aperta con gli amici o la famiglia.
Con il biglietto d’ingresso hai il fazzoletto di tela a

quadretti bianchi e rossi simbolo del picnic. Dentro
ci sono acqua e pane. Il resto delle tante cose buone
da mangiare lo trovi nel percorso dentro ai giardini di
Villa Fabri: formaggi, salumi tipici, insalate di legumi e
cereali, riso, panzanella, dolci…

Pic&Nic è molto più di un picnic!

Nel corso dell’evento, la città organizza tante cose
divertenti.
“Il cestino più pieno” è la gara di raccolta degli
asparagi selvatici. Chi riempie il cestino con più
asparagi, vince una bottiglia del pregiatissimo olio
extravergine di oliva prodotto a Trevi.
“Il fazzoletto a quadrettoni” è la gara a squadre di
ruba fazzoletto e tiro alla fune.
E poi… ci sono passeggiate in bicicletta, lezioni di
nordic walking, trekking tra gli ulivi alla scoperta delle
erbe spontanee e dei fiori commestibili. Degustazioni
di tartufo e olio, percorsi guidati nel centro storico
di Trevi. Nel borgo si tiene il mercatino delle pulci,
dove si possono trovare piccoli oggetti di antiquariato

12

dodici

dare consigli - superlativo relativo - lessico del
cibo - saper parlare di una ricetta

Trevi si trova in
Umbria. Ogni anno
il Comune di questo
borgo storico
organizza un evento speciale per godere
delle bellezze della sua terra, della bontà
dei prodotti tipici e della primavera!

e collezionismo. E ancora, il
mercatino dei prodotti della
terra, laboratori di artigianato,
design, arte e illustrazione, dj set e
concerti… il tutto in uno scenario
bellissimo tra arte e natura.

1) Prima di partire controlla le
previsioni del tempo! In caso
di pioggia, scegli un posto dove puoi
ripararti.
2) No a piatti, bicchieri e posate di plastica.
Usa piatti e bicchieri fatti di materiali
biodegradabili e porta una scatola con
vecchie posate.
3) Porta un pennarello per scrivere sui
bicchieri di carta i nomi di ciascuno dei
tuoi amici. Eviterai di rimanerne senza e
sarai più eco!

4) Porta acqua a sufficienza.
5) Per limitare l’uso di piatti e posate,
prepara un picnic a base di finger-food,
cioè di cibi che si possono mangiare
con le mani o in un solo boccone.
6) Con i tuoi amici o la tua famiglia,
prepara tante cose fatte a casa da
condividere, sane e buone.
7) Se è possibile, arriva sul posto del
picnic con un mezzo pubblico o con la
bicicletta.
8) Porta sempre teli o coperte per
stenderti a terra o per ripararti dal sole.
9) Ricorda di porta dei giochi in scatola
da fare insieme, un pallone, una corda
per saltare, un frisbee o dei racchettoni.
10) Prima di ripartire, ricorda sempre di
portare via i rifiuti!

© Shutterstock

Le 10 regole d’oro per un
picnic perfetto e in armonia
con la natura!

Curiosità
Lo sai che il
18 giugno è la Giornata
Internazionale del picnic?

UNA RICETTA DA PICNIC, LA PANZANELLA!
Leggi la ricetta, sottolinea gli ingredienti e scrivi una
frase per ognuno. (Es: A merenda mangio pane e
marmellata)
Bagna il pane raffermo (ossia il pane che hai da qualche
giorno) con acqua. Condiscilo con olio extravergine di oliva,
aceto e sale. Aggiungi il pomodoro crudo a pezzetti, la cipolla
rossa a fettine e il basilico fresco. Mescola bene e metti in
piccoli vasetti di vetro. Sarà la tua panzanella pronta da
portare al picnic!

La soluzione è a pagina 14.

tredici
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Il gioco dell’oca
INIZIO

11

15

1

10

2

9

17
Adelheid e Aby vogliono partecipare…
Trevi si trova in…
Cosa fa il veterinario?
Di’ una frase usando l’espressione “ci
vuole”.
Come si fa la panzanella?
A Giethoorn le barche si chiamano… e
non producono…
Di’ il nome di 2 cose che si possono
pescare nei canali di Amsterdam.

16

Tira un dado, rispondi alle domande e cerca
di arrivare prima dei tuoi compagni all’arrivo.

14

8
9
10
11

15
16
17
18

4

7

5

Regole
Scala: sali e salti le caselle
Caselle rosse: ti fermi per un turno
Caselle arancioni: torna indietro di 2 caselle

3

8

18

Fai una frase con il superlativo assoluto
usando l’aggettivo “simpatico”.
Di’ il nome di 2 animali che si possono
incontrare nello stagno o nel lago.
Fa’ gli auguri di Pasqua a un tuo compagno.
Che significa l’espressione: “avere un sogno
nel cassetto”?

ARRIVO

12
13

Pagina 2: 1 Venezia 2 verde 3 Olanda. Pagina 3: 1V, 2V, 3F, 4V, 5V. Pagina 4 e 5: A: 1consegna, 2 spegne, 3 cuoce ,4 cura, 5 visita, 6 scatta, 7 arresta, 8 serve, 9 esplora, 10 pilota,
11 costruisce, 12 ripara, 13 pesca; B: 1 un pacco, 2 l’incendio, 3 le verdure, 4 gli animali, 5 un paziente, 6 una foto, 7 il ladro, 8 un dolce, 9 il fondo del mare, 10 l’elicottero, 11 un mobile,
12 il lavandino, 13 un polpo. Pagine 8 e 9: 1 uovo/uova, 2 agnello, 3 pulcino/pulcini, 4 campana/campane, 5 coniglio, 6 cero pasquale, 7 colomba, 8 ulivo.
Pagina 11: 1 isola, 2 onda, 3 pinne, 4 giubbotto salvagente, 5 pesce, 6 wind-surf, 7 palma, 8 barca, 9 stella marina, 10 castello di sabbia, 11 squalo, 12 medusa,
13 faro, 14 maschera, 15 ancora. Pagina 12 e 13: ingredienti: pane, acqua, olio extravergine di oliva, aceto, sale, pomodoro, cipolla, basilico. Pagina 14:
risposte libere

14

Le soluzioni sono qui sotto.
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Di’ il nome di 5 mestieri.
Scegli due verbi di questi mestieri e dilli
all’imperfetto.
Qual è il simbolo di Pic&Nic?
Cosa fa il fattorino?
Ricordi per cosa si batte Beatrice Venezi?
Qual è il verbo di Ashima Shiraishi? Sai
coniugarlo al presente indicativo?
Fai una frase con il superlativo relativo
usando l’aggettivo “bravo”.
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Soluzioni

GIOCHI
per tutti
Hai letto Azzurro?
Allora gioca con noi!

Energia per la tua classe
Audio e Note per
l’insegnante da scaricare
gratuitamente sul sito:
www.elilanguagemagazines.com
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quando a
dirigere
un’orchestra
è una
donna!

dirige, non indossa mai lo smoking, il
classico abito maschile, ma veste abiti
molto belli e super femminili. In molti
l’hanno criticata per questo; pensano
che un bell’abito può distogliere
l’attenzione dalla musica. Ma Beatrice
non ci sta: “è sbagliato imitare gli
uomini” e in questo modo vuole
dare un messaggio di femminilità,
naturalezza e libertà contro gli schemi
della società. E poi, una delle sue più
grandi passioni, oltre alla musica, è
la moda! Per la passione e l’impegno
che mette nelle cose che fa, lo scorso
3 ottobre, Beatrice ha ricevuto un
premio importante per l’audacia e la
capacità di innovare.

Amate la musica classica? Sapete
che non ci sono solo direttori
d’orchestra uomini? Sono
pochissime le donne in questo
ambiente e una di queste è
italiana e molto giovane!
Parliamo di Beatrice Venezi, nata a Lucca nel
1990. Da quando aveva 22 anni gira i teatri di tutto
il mondo per dirigere importanti orchestre. Nel 2018,
la rivista Forbes ha inserito Beatrice tra i cento under 30
più influenti al mondo, una delle 100 leader del futuro.
Curiosità
Sapete perché?
• La sua autobiografia si chiama Allegro
Perché Beatrice non è solo brava e bellissima, ma è anche con fuoco. Innamorarsi della musica
una paladina della musica classica e della parità tra
classica.
uomini e donne. Beatrice infatti si batte per promuovere la • Beatrice pratica lo yoga.
musica classica che, dice, è sempre
• Ama il compositore Puccini.
stata per pochi appassionati.
Puccini per Beatrice è “pop”, “il
Lei, come musicista, vuole
La presente pubblicazione
più moderno tra i moderni”.
è stata realizzata in collaborazione con un
renderla più “pop”, più
• Il suo sogno nel
gruppo di studio e di sperimentazione appartenente a:
popolare e vicina a
cassetto è dirigere al
tutti.
teatro La Scala di
Inoltre, quando
Milano!
Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te!

www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm
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Beatrice
Venezi,

Tassa Riscossa/Taxe Perçue
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