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Anniversari

Glossario produttore: chi organizza uno show
telegenici: adatti alla TV

volantini: avvisi

Notizie dal mondo

Silenzio! Eccola! Arrivo.
Pronti?

Sì
mamma. L’hai detto ai 

tuoi compagni 
di classe?

Sì 
papà.

Ecco la vincitrice del concorso 
“Voci giovani”, Magali Smala. Canta

la canzone Un giorno e poi.

Lo 
sanno i 

tuoi amici? Sì, 
e i tuoi 

colleghi?

Ho 
distribuito 
i volantini* 
in ufficio.

Un giorno 
e poi... Bravaaaaa. C’è 

una 
sorpresa 

per te Magali.

Davvero?
Che

cos’è?

Chiamo sul palco...
I genitori di 

Magali Smala.

Sbrigati 
cara, dobbiamo

andare.
Ma non 
sono

truccata!

Guarda.

Ecco i genitori di Magali! Non è colpa mia se il produttore* dice 
che non siete telegenici*!!!

Il simbolo della pace
compie 50 anni

Fu inventato a Londra nel
1958 da Gerard Holton,
un grafico che voleva
trovare un simbolo facile
da tenere a mente. Il
simbolo ricorda le antiche
segnalazioni per le navi. 

In basso troviamo una
parte della lettera N,
iniziale di “nucleare”,
mentre la linea verticale
al centro è una parte
della lettera D iniziale
della parola “disarmo”. 

Gerard non registrò il
simbolo che, quindi, non
ha copyright e può essere
riprodotto ovunque!

Nel 1958 il simbolo fu
usato per la prima volta
per la marcia dei pacifisti
inglesi contro il riarmo
nucleare del proprio
Paese. In quale piazza di
Londra avvenne la
marcia?
Trova 13 parole nello
schema e scoprilo!
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“Volare”: 50 anni 
di successo

Inchiesta

Che lingua parli?

Personaggi

Alessandro Gassman

Città in

trasformazione

Berlino

Zone d’Italia

Le Cinque Terre

L’angolo dei giochi

Star

Rachel Weisz

Ciao a tutti! Per

cominciare bene

quest’anno, Insieme vi

offre nuove rubriche

interessanti e divertenti,

immagini delle zone più

belle d’Italia e tanti

personaggi italiani dello

spettacolo e dello sport.

In questo numero potete

anche cantare una delle

canzoni più famose del

mondo, Volare!

Chiara

Questo simbolo
segnala le strutture
grammaticali. In copertina: © Getty images

In questo numero

• il relativo “che”
• usi dell’infinito
• le forme del passato (Passato Prossimo,

Imperfetto, Passato Remoto) 
• Participio passato passivo 

TUTTI INSIEME: Quadro
Comune Europeo di
Riferimento - Livello
intermedio avanzato 
(B2-C1)

info@elimagazines.com

4

6

8

10

12

14

16

Sommario 

La soluzione è a pag. 15

©
 D

ar
ga

ud



Canzoni4

Volare 50 anni di successo

La nascita di un
capolavoro
Il testo della canzone fu scritto da
un amico di Domenico Modugno,
Franco Migliacci, che ebbe
l’ispirazione* guardando il
quadro Le coq rouge di Marc
Chagall. 
La musica, davvero rivoluzionaria
per l’epoca, fu composta dallo
stesso Modugno. Il primo titolo
della canzone era Sogno in blu,
ma presto diventò Nel blu dipinto

di blu.

L’Italia “vola”
Nel 1958 Modugno vinse il
festival* di Sanremo. Non fu una
semplice vittoria, ma un successo
straordinario, immenso. La sua
canzone diventò un simbolo della
libertà e dello sviluppo economico
e sociale dell’Italia. In quegli anni,
infatti, dopo la crisi del
dopoguerra*, il Paese si* lasciava
finalmente alle spalle la paura e la
povertà. Volare però fece anche
scandalo: Modugno, infatti, la
cantò a braccia spalancate*, con
una naturalezza e una gestualità*

Il suo vero titolo è Nel blu dipinto
di blu, ma tutti la conoscono come
Volare. È stata la canzone italiana
più eseguita al mondo e oggi
compie 50 anni.  Ha venduto più
di 22 milioni di copie. Ecco la
storia di un successo
straordinario.

5

Penso che un sogno così non ritorni mai più
mi dipingevo le mani e la faccia di blu,
poi d’improvviso venivo dal vento rapito
e incominciavo a volare nel cielo infinito.

Volare oh oh,
cantare oh oh,
nel blu, dipinto di blu
felice di stare lassù
e volavo, volavo felice più in alto del sole
ed ancora più su,
mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù
una musica dolce suonava soltanto per me…
(…)

che a quei tempi non erano
assolutamente usuali. E che dire
delle parole del testo? Davvero
nuove!  

Alla conquista
dell’America
Negli USA la canzone uscì con il
titolo Volare. Fu l’unico disco della
storia della musica italiana che
arrivò al primo posto nella classifica
americana e ci restò per 13
settimane. Nel 1958 vinse tre Premi
Grammy: disco dell’anno, canzone
dell’anno e miglior interprete.

Glossario

diminutivo: (qui) forma più corta del nome
proprio 
dopoguerra: periodo di crisi che segue una
guerra
festival di Sanremo: il principale concorso
per la musica italiana
gestualità: un modo di muoversi
ispirazione: idea creativa
si lasciava… alle spalle: poteva dimenticare 
spalancate: completamente aperte 

Cantanti famosi
Nel blu dipinto di blu venne
interpretata da vari cantanti
come Dean Martin, Al Martino e
Gipsy King. Nel 1986 David
Bowie la inserì nella colonna
sonora del suo film Absolute

beginners.

Il Mimmo nazionale
Domenico Modugno è stato un
cantante molto amato e tutti lo
conoscevano semplicemente
con il diminutivo* di Mimmo.
Nato il 9 gennaio 1928 a
Polignano a Mare (Bari),
Modugno amò tutte le arti,
soprattutto il cinema, infatti
sognava di diventare un attore
come Spencer Tracy. Fu un
uomo vivace, generoso e
modesto: non avrebbe mai
pensato di diventare il più noto
cantante italiano nel mondo!

il passato remoto - l’imperfetto

© Getty Images



Inchiesta

“Le lingue contano!”
È lo slogan ideato dal segretario giapponese dell’Unesco, Koichiro
Matsuura, che ha anche stabilito la data della Giornata internazionale

della lingua materna: il 21 febbraio. Un’iniziativa importante, voluta
dall’ONU, che ha affidato all’Unesco il compito di proteggere le lingue
in* estinzione. Promuovere* lo studio delle lingue significa promuovere
l’integrazione sociale, la comprensione reciproca e il rispetto per le
diversità.

Le lingue in pericolo
Ogni due settimane una lingua scompare, cioè smette di essere parlata.
Le cause sono molte e tutte molto serie: guerre, genocidi* o Governi
che vietano l’uso delle lingue locali e impongono l’uso di quella
ufficiale.
Proteggere una lingua significa proteggere le persone che la parlano e

6

• Promuovere lo studio delle lingue
significa…

• Proteggere una lingua significa… 
• Parlare una lingua permette di… 
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la loro cultura. Alcuni esempi? Il 90% delle lingue aborigene
d’Australia si è estinto e in Alaska è rimasta una sola persona
a parlare eyak. Negli Stati Uniti, prima dell’arrivo dei bianchi,
si parlavano 300 lingue. Nel 2010 ne resteranno solo cinque.

La lingua è vita
La scomparsa delle lingue distrugge le comunità, che
perdono la loro identità culturale, la loro storia, le loro
tradizioni. Colette Grinevald, linguista all’Università di Lione
e collaboratrice dell’Unesco, dice che la scomparsa di una
lingua crea seri problemi d’identità. Parlare una lingua,
infatti, permette di riconoscersi in una tradizione, in un
percorso storico, in uno stile di vita. In America Latina, per
esempio, molti hanno dovuto abbandonare la propria lingua

per imparare l’inglese o lo spagnolo. Purtroppo, non
hanno mai imparato bene queste due lingue e quindi
faticano a trovare un posto nella società, con gravi
conseguenze personali.

Le lingue più parlate del mondo
Oggi le lingue più parlate nel mondo sono il cinese (1.120

milioni di persone), l’inglese (480 milioni), lo spagnolo (320),
il russo (285), il francese (265), l’hindi/urdu (250).
Nel 2100 le lingue asiatiche, come il cinese e l’hindi,
diventeranno maggioritarie*. Seguiranno l’inglese, lo
spagnolo e l’arabo. In Africa lo swahili, parlato all’est e al
centro, e il wolof, parlato in Senegal, stanno avendo un
grande sviluppo, con l’effetto di distruggere le lingue locali.

La ricchezza e la diversità linguistica
La Papua Nuova Guinea, con 832 lingue, e l’Indonesia con 731
lingue, detengono* il record linguistico mondiale. È proprio
nelle isole che le lingue si sono sviluppate in modo unico,
grazie alla lontananza dalla terraferma: nell’arcipelago di
Vanuatu, nel Pacifico, si parlano 110 lingue!
Per fortuna alcune lingue scomparse stanno tornando in vita.

Il cornish, una lingua
celtica della
Cornovaglia ad
esempio, scomparsa nel
1777, oggi è parlata da
2.000 persone.

Secondo te
Completa le frasi dell’articolo 
in modo personale. 

Vero o falso? 
Completa le frasi con il verbo
giusto e segna se sono vere o false.

1 L’ONU .............................................

il 2009 “Anno internazionale

delle lingue”

2 L’ONU .............................................

all’Unesco il compito di

proteggere le lingue.

3 Ogni due settimane una lingua

smette di ........................................

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

4 In Europa molti .............................

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

abbandonare la propria lingua.

5 La lingua più .................................

.................................. al mondo è

il cinese.  

6 Nelle isole le lingue si sono

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

in modo unico

V

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

F

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Le soluzioni sono a pag. 15

Parli klingon?
La lingua klingon è nata dai film di Star Trek. Era 
parlata dal popolo alieno* dei Klingon. Oggi, grazie
ai fan di Star Trek, ci sono addirittura i dizionari di
klingon.

Glossario

alieno: extraterrestre
detengono: hanno, possiedono
genocidi: stermini e uccisioni di massa
in estinzione: vicine alla morte, alla scomparsa definitiva
maggioritarie: parlate dalla maggioranza delle persone
promuovere: incoraggiare, sostenere

Che lingua parli?
L’ONU ha dichiarato il 2008 “Anno internazionale delle
lingue”, per proteggere le lingue che rischiano di scomparire.
E sono davvero molte! Ogni due settimane una lingua smette
di essere parlata. In un secolo la metà delle 6.000 lingue che
si parlano oggi nel mondo scomparirà.



Glossario

bottega: (qui) scuola di teatro
delicati: (qui) difficili da trattare
doppiato: tradotto le voci degli attori di un
film non italiano 
evento: (qui) fatto straordinario
figlio d’arte: figlio di un artista famoso che
fa lo stesso lavoro di suo padre
repliche: (qui) tutte le rappresentazioni
teatrali dopo la prima
rigore: severità, disciplina
si gira: si fa un film
sagge: che hanno giudizio e buon senso
sodalizio: unione, collaborazione
sulla pelle: (modo di dire) personalmente,
direttamente
tenebroso: misterioso, affascinante

9

Un consiglio per i giovani attori
Secondo Alessandro il teatro permette di promuovere la cultura e di
parlare di temi delicati* su cui riflettere. Per questo ama molto recitare
nei piccoli teatri di provincia, ideali per arrivare al cuore della gente. 
Ai giovani attori consiglia: “Il teatro è una buona palestra per fare strada.
Dà una possibilità a tutti e non seleziona le persone in base alla ricchezza.
Per mettere in scena uno spettacolo bastano davvero pochi soldi.”

Il sogno nel cassetto
È quello di aprire un agriturismo, lontano dallo stress della città, in
Toscana, Abruzzo o Lombardia. “Mi considero un attore per hobby e
quando mi sarò stancato vorrei aprire una mia attività”. Alessandro è
calmo e introverso e non sopporta il lusso e la mondanità del mondo dello
spettacolo. Tra le sue passioni ci sono i viaggi, lo sport e soprattutto la
boxe. Grazie alla sua altezza (1.92 m) ha giocato a basket in serie B.

Bello e tenebroso
Alessandro ha un fascino bello e tenebroso*. Grazie alla sua eleganza è
stato scelto dai grandi stilisti come testimonial. Le donne lo adorano, ma
lui cosa pensa delle donne? “Sono sagge*, più forti e più oneste degli
uomini. Se il mondo fosse governato dalle donne sarebbe certamente
migliore!”

Personaggi

Figlio d’arte
Alessandro Gassman, nato a Roma il 27
febbraio 1965, è un figlio d’arte: suo
padre Vittorio, morto nel 2000, è stato
uno dei maggiori attori italiani.
Alessandro ha imparato dal padre
Vittorio moltissime cose: “Ho preso da
lui il rigore* professionale, che mi è
molto utile a teatro. Sono orgoglioso
di essere suo figlio. Mio padre è stato
la persona che mi ha dato di più e mi
ha lasciato libero di fare a modo mio”.

Il teatro
Alessandro ha iniziato la sua carriera
di attore a 17 anni, in un film diretto
dal padre. Essere figlio di un attore
famoso, però, non basta per essere
veri attori. Così Alessandro si è iscritto
alla prestigiosa Bottega* Teatrale di
Firenze, dove ha scoperto la sua
passione per il teatro e ha creato un
sodalizio* con l’amico Gianmarco
Tognazzi, figlio di un altro grandissimo
attore italiano, Ugo Tognazzi. I due
hanno recitato insieme in molti film,
hanno doppiato* cartoni animati
famosi, recitato in fiction tv e lavorato
a teatro. La loro commedia Uomini

senza donne ha avuto un grandissimo
successo e centinaia di repliche* in
tutta Italia. 

Il cinema
Il grande successo al cinema arriva con
il film Il bagno turco di Ferzan
Ozpetek (1997), che fa conoscere
Alessandro al grande pubblico italiano
e non solo. Viene notato, infatti, anche
da Hollywood e partecipa a colossal
come Le crociate (Kingdom of Heaven)
di Ridley Scott (2005) e a Transporter:

Estreme di Louis Leterrier (2005). “Per
un attore italiano”, dice, “è un
evento* partecipare a produzioni
americane. Mi sono divertito
moltissimo e ho provato sulla* pelle
come si* gira negli USA. Per non
parlare del fatto che in quattro mesi ci
sono stati quattro uragani!”. Il suo
ultimo successo è Caos calmo, del
2008, con Nanni Moretti.

8

ALESSANDRO 
GASSMAN

È uno degli attori più interessanti della sua
generazione. Un successo costruito con
intelligenza e tanti anni di lavoro.

1 [  ] Fare strada.

2 [  ] Ho provato sulla pelle.

3 [  ] Essere un figlio d’arte.

4 [  ] È una buona palestra.

5 [  ] È un evento.

A. Avere un padre artista.

B. È molto raro e difficile.

C. È un ottimo allenamento.

D. Crescere molto.

E. Ho visto e provato dal vivo.

Modi di dire
Abbina ogni modo di dire
al significato giusto.

Vero 
o falso?

1 Gianmarco Tognazzi

è figlio d’arte. 

2 Alessandro era un

campione di karate.

3 Alessandro

preferisce il cinema

al teatro.

4 Il teatro permette 

di promuovere la

cultura.

5 Alessandro ha

giocato a basket 

in serie B.

6 Tutti gli attori

italiani fanno film

negli USA.

V

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

F

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Le soluzioni sono a pag. 15

Ti piacerebbe diventare attore? Perché?

…………………………………………………………………….........…………

……………………………………………………………………….........………

Cosa ti ha colpito del modo di vivere di �lessandro?

…………………………………………………………………….........…………

……………………………………………………………………….........………

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

…………………………………………………………………….........…………

……………………………………………………………………….........………
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cortina: strato, mantello
fluttua: si muove come se fosse sopra un’onda
passerelle: piccoli ponti sospesi 
tempio: (qui) luogo importantissimo, simbolo 
sinuoso: ricco di linee curve
steli: blocchi a forma di parallelepipedo 
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Questa nuova rubrica parla delle città del mondo

che più sono cambiate negli ultimi anni e sono

diventate simboli di modernità, di arte e… di futuro.

Un tempio* dell’architettura
Berlino ospita moltissime opere dei maggiori
architetti del mondo, opere modernissime che
però hanno sempre rispettato l’identità di Berlino
e il suo passato. Futuro e storia: queste sono le
due anime di Berlino, unite dalla caduta del Muro
nel 1989. Non a caso, tra le nuove costruzioni ci
sono moltissimi ponti, non solo utili, ma simbolici
elementi di unione. Tra questi il
Kronprinzenbrücke, dell’architetto spagnolo
Calatrava, in acciaio bianco, razionale e sinuoso*
al tempo stesso. 

Potsdamerplatz 
Questa piazza, completamente distrutta nella
Seconda Guerra mondiale, è diventata il più
grande cantiere d’Europa, dove gli architetti più
bravi hanno sperimentato di tutto. L’italiano
Renzo Piano ha costruito la Daimler-Benz, un
grande tendone di vetro e acciaio. Il Sony Center,
di Helmut Jahn, è una piazza ovale coperta da una
cupola di vetro e ferro a forma di monte Fuji, che

10

Berlino
È un museo a cielo aperto.
Negli ultimi venti anni Berlino
ha vissuto una profonda
trasformazione architettonica,
unica nella storia del ’900
europeo. Il segreto di questo
successo? La sintonia tra storia
e modernità.

A [  ] Berlinale 

B [  ] Loveparade 

1. È un grande festiva di musica techno. È nato nel

1989 e ora ci sono eventi simili in tantissime altre

città, da Tel Aviv a San Francisco.

2. È un importante festival del Cinema. Si tiene in

febbraio, dal 1951 e dura circa 2 settimane. Il suo

premio più prestigioso è l’Orso d’oro. 

Festival
Abbina ad ogni evento 
la definizione giusta: 

Sport
L’Olympiastadion di Berlino nel 2009 ospiterà i
Campionati del mondo di atletica leggera.

Parchi
A Berlino c’è anche molto verde, come la foresta di
Grunewald, intorno al lago Wannsee, e Tiergarten,
un’antica riserva di caccia.

cambia colore con il sole. Il grattacielo di vetro
delle Ferrovie tedesche, la DB Tower, è alto 100
metri ed è spettacolare. Oggi è il cuore di Berlino
e il simbolo della trasformazione della città. 

Reichstag 
Rappresenta la perfetta sintonia tra tradizione e
innovazione. Il Palazzo del Governo tedesco è del
1871, ma è decorato da una delle più belle cupole
contemporanee, opera dell’inglese Norman Foster.
Ha la forma di un imbuto ed è coperto di specchi.
All’interno, due scale a spirale portano il pubblico
sopra la Sala Plenaria del governo. La cupola, così
trasparente e luminosa, vuole simboleggiare la
“trasparenza” della vita pubblica e politica
tedesca.  

Alexanderplatz
Simbolo della Berlino Est, ha tra i suoi edifici più
famosi la Fernsehturm, la Torre della Televisione,
che è la seconda struttura più alta in Europa. È
alta quasi 400 m, si vede da ogni parte della città

e poggia su una piattaforma a forma di freccia.
Molto particolare è anche l’Orologio del Tempo
del mondo, che ruota continuamente e segna
l’ora nelle varie zone della Terra.   

Che strani!
Tra le costruzioni più originali, ci sono le
ambasciate dei paesi nordici (Svezia, Finlandia,
Danimarca, Norvegia e Islanda) unite e avvolte da
una spettacolare e luminosa cortina* metallica. La
Banca progettata dall’americano Gehry (noto per
il museo Guggenheim di Bilbao) ha un cortile
coperto da una rete metallica che sembra una
ragnatela. Al centro, raggiungibile con
passerelle*, una sala per conferenze in acciaio e
legno a forma di pesce, che fluttua* nell’aria.

In memoria degli ebrei
Il nuovo Museo Ebraico, di Daniel Libeskind, ha la
forma di un fulmine. Prima della sua apertura
ufficiale (2001), le sue sale ancora vuote furono
visitate da 350.00 persone. Tra le opere maggiori, il

rumore dei visi di ferro calpestati dai visitatori
buttati nell’opera Shalechet, cioè “Foglie cadute” e
il Monumento agli Ebrei Assassinati (2005). Questo
sembra una enorme scacchiera di steli* di cemento.
Le 2711 steli sono uguali alla base ma hanno
altezze diverse e diverse inclinazioni. Il suo
obiettivo è “disorientare”, cioè presentare qualcosa
che sembra molto ordinato ma che, in realtà, ha
perso ogni contatto con la ragione umana. 

Glossario
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Reichstag
Alexanderplatz
Potsdamerplatz
Il Monumento agli Ebrei Assassinati

Città in trasformazione



Glossario

acciughe: alici, piccoli pesci azzurri
barili: botti, bidoni di legno
borghi: piccoli paesi
da favola: bellissimo
lampare: speciali lampade per pescare 
pesto: tipico condimento ligure per la
pasta, fatto con basilico, formaggio
pecorino e pinoli 

Zone d’Italia

Tra mare e terra
Con le sue ripide montagne a picco sul
mare, il paesaggio delle Cinque Terre è
davvero unico. Il patrimonio di questi
luoghi non è solo naturalistico, ma
anche umano. Gli abitanti, infatti, fin
dal Medio Evo hanno costruito sui
fianchi delle montagne delle terrazze di
sassi per poter coltivare. I muretti che
sorreggono queste terrazze, messi uno
dietro l’altro, sono lunghi come la
Muraglia cinese (6.720 km). La zona è
“Patrimonio dell’umanità” dal 1997.

I cinque borghi
Il nome Cinque Terre deriva dalla
presenza nella zona di cinque piccoli
borghi*:
• Monterosso ha una lunga spiaggia ed

è il borgo più turistico e mondano.
• Vernazza è un porto naturale sulla

baia più spettacolare della costa.

• Corniglia non è direttamente sul
mare, e, per arrivarci, bisogna
salire una scalinata di 377
gradini.

• Manarola è il paese dei marinai e
a Natale, sulla collina, viene
allestito un presepe luminoso.

• Riomaggiore ha case di pietra
costruite come torri. Nessun
pirata è riuscito a conquistarlo!

Parco Nazionale 
e Riserva Marina
Nel 1999 la zona è diventata Parco
Nazionale. Questo ha permesso di
proteggere gli antichi muretti delle
terrazze e di dare lavoro a molti
giovani. La creazione della Riserva
marina, poi, salvaguarda i ricchissimi
fondali, dove è possibile trovare
anche il raro corallo nero, mentre in
mare è facile vedere delfini e, a
volte, balene. Visita il sito
www.parconazionale5terre.it.

Escursionismo
Le Cinque Terre sono quasi delle
montagne. La rete dei sentieri è
molto fitta, ma uno dei percorsi più
semplici e famosi è “La via
dell’amore“, che costeggia il mare.
Il “Sentiero azzurro” è sulla costa:
unendo i cinque borghi, era una
volta l’unica via di comunicazione. 
È lungo 12 km e il panorama è da*
favola.
Il “Sentiero rosso”, lungo 40 km, è
quello più alto e impegnativo. È un
percorso di montagna e si può
dividere in più tappe, pernottando
negli agriturismi e nei santuari
lungo il percorso.
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Le Cinque Terre
Sono un gioiello
naturale in riva al
mare, un paesaggio
unico, dichiarato
dall’Unesco
“Patrimonio
dell’umanità”.
Scopriamo insieme
perché.

Per gli amici che amano viaggiare, ecco una rubrica

speciale: un viaggio tra le zone d’Italia più

caratteristiche e uniche. �ndremo a scoprire

tradizioni, cibi e paesaggi lungo tutto il Paese.
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Secondo una leggenda, nel 1284 una nave che tornava dalla guerra contro Pisa 

si .................................................... in una tempesta. Durante la tempesta, barili di olio

e di ceci .................................................... e .................................................... il loro

contenuto con l’acqua del mare. .................................................... così la farinata. 

La leggenda
Completa la leggenda con il Passato Remoto dei verbi: 

ROMPERSI    TROVARSI       MESCOLARE   NASCERE

Buona, 
la Farinata!
È una torta salata tipica
della cucina ligure. 
È molto antica: la
mangiavano già gli
antichi Romani. È molto
facile da preparare. 

La ricetta 
(per 4 persone)
Mescola bene 250 gr. di
farina di ceci, 1 litro di
acqua, sale e 5 cucchiai di
olio d’oliva. 
Versa 5 cucchiai di olio
sulla teglia del forno e
poi il composto. 
Cuoci 10 minuti con il grill.

Piccola guida per turisti
Il turismo nelle Cinque Terre è molto
ecologico. C’è un comodo treno che va da
un borgo all’altro e inquina molto meno
delle auto. La costruzione di nuovi
alberghi è stata vietata e i turisti sono
spesso ospitati in case private. 

Tradizione
Chi ama questa zona ama la semplicità, 
la natura selvaggia, i profumi e la
tradizione. Il pesce e le acciughe* sono
fondamentali per la cucina locale. Queste
vengono pescate, salate e messe in grossi
barili*, dove si conservano fino
all’inverno. Si pescano di notte, con le
lampare*. Con il pesce si mangiano la
focaccia e le troffie al pesto* (un tipo di
pasta), condite con il pesto, fatto
mescolando formaggio grattugiato, 
olio e basilico.

La soluzione è a pag. 15
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Vernazza

Manarola Riomaggiore
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L’angolo dei giochi14

Quante lingue!
Hai letto l’inchiesta sulle
lingue del mondo? Scrivi
le definizioni giuste nello
schema.

Il primo è il sentiero numero 1, conosciuto come “Alta via” delle

Cinque Terre. Dal sentiero si possono raggiungere i borghi delle

Cinque Terre attraverso dei ________

trasversali che scendono verso il ____ . Il sentiero

numero 2, conosciuto come “Sentiero_______ ”,

congiunge Levanto a Portovenere attraversando tutti 

i ______delle Cinque Terre e assumendo nel tratto

tra Riomaggiore e Manarola le sembianze della celebre 

“Via dell’Amore”.

Le Cinque Terre

1. Nel 2008 ha il compito di salvaguardare

le lingue del mondo.

2. La nazionalità dell’inventore dello

slogan “Le lingue contano!”.

3. La morte o scomparsa definitiva di una

lingua.

4. La lingua parlata a est e al centro

dell’Africa.

5. In America latina le due lingue

obbligatorie sono inglese e…

6. La regione dove si parla cornish.

7. Ha il record linguistico assieme a Papua

Nuova Guinea.

Nelle Cinque Terre ci sono
2 sentieri importanti.
Completa le frasi con le
parole che mancano e
scopri di che si tratta.

Le soluzioni sono a pag. 15

AZZURRO BORGHI
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SOLUZIONI:P.2:Trafalgar Square.Pp.6-7:Vero o Falso?:1.ha dichiarato (Falso),2.ha affidato (Vero),3.essere
parlata (Vero),4.hanno dovuto (Falso),5.parlata (Vero),6.sviluppate (Vero).Pp.8-9:Modi di dire:1.D,2.E,
3.A,4.C,5.B.Vero o falso? 1.V,2.F,3.F,4.F,5.V,6.F.Pp.10-11:1.b,2.a.Pp .12-13:Trovò – ruppero –
mescolarono – Nacque.p.14:Quante lingue!:1.Unesco,2.giapponese,3.estinzione,4.swahili,5.spagnolo,
6.Cornovaglia,7.Indonesia.Schema:1.Vittorio;2.San Nicola;3.Sanremo;4.sodalizio;5.Modugno;6.Liguria;
7.tedesche;8.farinata:oceanica.Le cinque terre:sentieri,mare,borghi,azzurro.P.16 Gioco:attore,regista,
pellicola,fotografo,attrice,cameramen,produttore,telecamera,film:Sin City 2.



Star

Le scelte di vita
Rachel è un’attrice con le idee
chiare. Vive a Brooklyn perché
“Manhattan è troppo alla moda”,
considera Hollywood “veramente
tossica”. Non ha paura di dire
quello che pensa. Dice Rachel:
“Ho scelto di essere un’attrice,
non una celebrità”. 

L’infanzia
Figlia di una madre psicanalista e
di un padre inventore, è nata a
Londra nel 1971 ed è stata una
bambina modello. Educata alla
prestigiosa St. Paul’s Girl School,
era compagna di classe dell’attrice
Emily Mortimer. Si laurea con
ottimi voti al corso di Letteratura
inglese alla Cambridge University.

Gli esordi e l’Oscar
Dopo il teatro, il suo primo film è
Io ballo da sola (1996), di
Bernardo Bertolucci. La popolarità
arriva con l’horror avventuroso La
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È un’attrice originale,
che non ama molto la
popolarità e le feste
mondane. Bellissima,
protagonista di molte
campagne pubblicitarie,
l’attrice inglese ha una
grande passione:
sognare.

mummia (The mymmy).
Nel 2005 riceve l’Oscar come miglior attrice non
protagonista per La cospirazione (The Constant
Gardener), tratto dal romanzo di Le Carré.
Quando ritira l’Oscar è incinta del primo figlio. Di
quella notte ricorda: “Mi sentivo sott’acqua, una
situazione surreale! E siccome quando sono molto
nervosa divento gentile… quella sera ero proprio
gentilissima!”

Bella…
Chi è la più bella del reame? Rachel Weisz! Annie
Leibovitz l’ha fotografata nei panni di Biancaneve,
nel bosco, in mezzo a conigli, uccellini e scoiattoli,
per una campagna promozionale Disney. Secondo
Rachel assomigliare a Biancaneve “è il sogno di
ogni bambina. Ora sono una donna ma
Biancaneve è ancora quello che tutte le donne
vogliono essere”.

… e generosa
Rachel tra le altre cose appoggia con il suo
impegno il programma mondiale per il cibo
dell’ONU ed è fondatrice del Costant Gardener
Trust, nato durante la lavorazione del film.

ATTORESREGISTAIPELLICOLANFOTOGRAFO
CATTRICEICAMERAMENTPRODUTTOREYTE
LECAMERA2FILM

___ ____ _

Gioco
Trova 9 parole del cinema. Le lettere
che restano formano il titolo di un film
di Rachel in uscita nel 2009.

La soluzione è a pag. 15
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