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in formato MP3, l’audio 
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Tutti al Cinema!
Gioca con noi!

Allena la tua mente!

Ciao amici!
Come state? Io 
non vedo l’ora 
di sfogliare con 
voi questo nuovo 

numero di Ragazzi J
Per cominciare, il nostro test vi dirà che 
tipo di lettori siete… A quanto pare io 
sono una lettrice appassionata! Quanti 
come me? 
Per l’Inchiesta invece scopriremo cos’è 
la serendipity e come un inaspettato 
colpo di fortuna possa cambiare il corso 
della Storia. A pagina 8 ci aspetta una 
selezione dei Patrimoni UNESCO in 
Italia: una Top 5 preziosa! E, per finire, 
un’intervista speciale, questa volta ad 
un gruppo di musicisti eccezionali che vi 
faranno innamorare della loro musica. 
Alla prossima, un bacio!

Agnese
info@elimagazines.com
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Quadro Comune Europeo
Livello Intermedio (B1 – B2)Sommario

Cos’è?
Inizia per B e contiene una sola lettera. 

Risposta: .................................................................. 

Nel calendario 
Nel calendario alcuni mesi hanno 30 giorni, altri 31. 
Quanti mesi hanno 28 giorni? 

Risposta: ..................................................................

Come?
Così finiscono tutte le cose. 

Risposta: ..................................................................

La parola in comune
Scena   Sonno   Fulmine   Stato   Sicuro

Risposta: ..................................................................



invitante: interessante, che incuriosisce
rilegato: cucito, incollato
best seller: libro di successo, molto venduto
appunti: scrivi, annoti
prediligi: preferisci

Glossario
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Test

Che tipo di lettore sei?

Maggioranza di c): Lettore per hobby
Per te la lettura è un passatempo come un altro, però significa molto per te. 
Cerchi di trovare il modo di leggere nei tuoi momenti liberi e sei molto deciso 
nelle tue scelte. Prediligi* libri non troppo lunghi e impegnativi, che però 
rispecchino i tuoi gusti. Hai una lunga lista di storie e racconti brevi tra cui 
scegliere, e sei determinato a portarla a termine leggendo tutti i titoli che hanno 
catturato la tua attenzione. Buona lettura!

1. Cosa attira di più la tua attenzione in 
libreria?

 a) Un libro dalla copertina graficamente invitante*

 b) Un libro del quale conosci già l’autore

 c) Un libro che non abbia troppe pagine!

2. Qual è l’atmosfera che preferisci 
durante la lettura?

 a) Il silenzio, il divano, una coperta e una tisana 

 b) Qualsiasi, purché abbia i tuoi auricolari e la   

 tua musica

 c) Sotto l’ombrellone in un pomeriggio d’estate

3.  Quale sceglieresti tra:
 a) un volume raro, magari rilegato* a mano

 b) il best seller* primo in classifica o un classico

 c) un moderno e pratico ebook

4.  Il tuo genere preferito:
 a) biografie e romanzi storici

 b) storie d’amore 

 c) fantascienza e racconti dell’orrore

5.  Se un libro ti è piaciuto 
particolarmente:

 a) rileggi le frasi che hai sottolineato e le appunti*   

 da qualche parte

 b) leggi altre opere dello stesso autore 

 c) cerchi storie simili, sullo stesso genere

6.  Qual è il più grande potere dei libri, 
secondo te?

 a) Poter rivedere se stessi in una storia o un    

 personaggio

 b) Portare il lettore in un altro mondo, un’altra   

 dimensione

 c) Far divertire e rilassare, ma anche riflettere

Maggioranza di a): Lettore appassionato 
Sei innamorato della lettura e dei libri. Preferisci la carta al digitale, perché non 
puoi rinunciare al profumo di un libro, sia esso fresco di stampa o trovato in un 
mercatino dell’usato. Per te la lettura è sacra, e va portata avanti in un luogo 
silenzioso, in solitudine. Solo tu e la storia, in una fusione completa. Una volta 
terminato il libro, i personaggi che hai amato restano con te a lungo, a farti 
ancora un po’ di compagnia.

Maggioranza di b): Lettore fedele
Quando inizi un libro non vedi l’ora di riprendere la lettura da dove avevi 
lasciato. Riesci a leggere in autobus, a scuola prima dell’inizio delle lezioni, 
nella sala d’aspetto del dentista… Non ti importa dove e come, ti basta anche 
solo una pagina alla volta, a patto che tu possa andare avanti con la storia! Se 
poi ti appassioni, ti piace approfondire la scrittura e i temi di quell’autore, per 
conoscerlo meglio.

introduzione al congiuntivo presente, avverbi (-mente) [ripresa]
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squisiti: buonissimi, gustosi
intiepidire: raffreddare 
un po’

farcire: riempire
bignè: pasticcini
guarnire: decorare

Ecco qua! Abbiamo appena realizzato la cosiddetta ‘pasta choux’, una 
preparazione “neutra” – adatta sia a ricette dolci che salate – che si può farcire* 
in tanti modi diversi. Il nome ‘choux’ (che in francese significa ‘cavolo’) si riferisce 
alla particolare forma di questi bignè*, che ricordano i cavolini di Bruxelles.

Glossario

4

Dolce Italia 

Le zeppole di San Giuseppe  

Ingredienti 

Le soluzioni sono a pagina 15.

Non c’è 19 marzo senza zeppole di San Giuseppe, il 
dolce perfetto da fare in occasione della festa del 
papà! Questi soffici e golosi pasticcini sono originari 
della Campania, ma si preparano in tutta Italia: 
fritti o al forno, sono squisiti* con il loro ripieno 
cremoso, la classica ciliegina in cima e… una pioggia 
di zucchero a velo!

ALLO SPECCHIO

si passivante e riflessivo, introduzione al congiuntivo presente

Abbiamo imparato a preparare la 
crema pasticcera nel primo numero 
di Ragazzi! Se non ricordi bene 
ingredienti e fasi del procedimento, lì 
trovi tutti i dettagli lì J

Le zeppole si possono anche friggere. Se questa variante ci piace di più, 
non ci resta altro che “tuffare” le nostre zeppole appena formate nell’olio 
bollente, girandole di tanto in tanto, e aspettare che si gonfino un po’ e che 
siano ben dorate in superficie. Scoliamole con attenzione e appoggiamole su 
un foglio di carta assorbente. Ora sono pronte per essere decorate!

150 g di acqua
100 g di burro
150 g di farina
un pizzico di sale

5 uova 
crema pasticcera q.b.
ciliegie sciroppate
zucchero a velo

completamente sciolto.
Appena l’acqua inizia a bollire, 
aggiungiamo tutta la farina e 
continuiamo a mescolare. Dopo 
qualche minuto si otterrà un impasto 
a forma di “palla”, molto compatto. 
A questo punto possiamo toglierlo dal 
fuoco e lasciarlo intiepidire*.

Rompiamoci dentro le uova, una alla 
volta. Amalgamiamo bene ogni uovo 
prima di aggiungere il successivo: 
in questo modo l’impasto diventerà 
denso e cremoso.

Prendiamo una sac-à-poche e 
riempiamola di impasto. Diamo forma 
alle nostre zeppole in una teglia 
rivestita di carta forno. Il procedimento 
è semplice: si fanno due giri lasciando 
vuoto il centro e tenendo un po’ di 
distanza tra una e l’altra perché si 
gonfieranno durante la cottura.

Mettiamo in forno a 200°C per i primi 
15 minuti, poi abbassiamo a 190°C per 
altri 10 minuti. Quindi spegniamo il 
forno e aspettiamo che le zeppole si 
raffreddino un po’. 

Ora le nostre zeppole si possono 
guarnire* con la crema pasticcera. 
Aiutandoci con la sac-à-poche, 
partiamo dal centro e poi facciamo un 
bel ricciolo di crema. Mettiamo una 
ciliegia sciroppata sopra ogni zeppola 
e spolveriamo con tanto zucchero a 
velo!

Preparazione
In una pentola versiamo l’acqua e il burro, 
un pizzico di sale, e portiamo sul fuoco. 
Mescoliamo fino a che il burro non si sarà 
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Le zeppole di San Giuseppe  
Chi cerca, 
trova per caso!

Inchiesta forme del passato, si impersonale, passivante e riflessivo, introduzione al congiuntivo presente, avverbi (-mente) [ripresa]

Si dice che la storia e la scienza siano 
caratterizzate da una lunga serie di 
scoperte e invenzioni rivoluzionarie ma… 
casuali! Ricordi Cristoforo Colombo? Lui 
ad esempio voleva raggiungere le Indie, 
invece si ritrovò in un nuovo 
Continente. È la serendipità, 
e capita più spesso di 
quanto si possa 
immaginare. 

Si definisce ‘serendipity’ il momento in cui “si trova una cosa non cercata e 
imprevista mentre se ne sta cercando un’altra”. È una specie di illuminazione* 
improvvisa che arriva mentre si sta pensando a tutt’altro. Il termine si ispira 
ad un’antica fiaba persiana, I tre prìncipi di Serendippo (Serendip è l’antico 
nome dello Sri Lanka), che durante il loro viaggio intorno al mondo scoprono 
continuamente, per caso e per intuito, cose che non stavano cercando.
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molto rapidamente. Il primo forno a 
microonde si chiamava Radarange, 
era alto quasi 2 metri e pesava quasi 
350 chili.

Muffa - batteri: 1 a 0!
Nel 1928 Alexander Fleming, medico 
e biologo britannico, stava facendo 
degli studi su alcuni batteri. Tornato 
al lavoro dopo qualche giorno di 
vacanza, notò che un campione* dei 
suoi test era stato lasciato all’aria. 
Risultato: la muffa che si era formata 
aveva ucciso molti dei batteri. Dopo 
altre ricerche si capì che quella 
stessa muffa si poteva usare per 
combattere diverse malattie infettive. 
La penicillina, il primo antibiotico 
al mondo, nacque così. Nel 1945 
a Fleming e i suoi colleghi venne 
assegnato il Premio Nobel per la 
medicina.

Un radar in cucina
La possibilità di cuocere i cibi con le 
microonde fu scoperta per caso nel 
1946, negli Stati Uniti. L’ingegnere 
Percy Spencer stava realizzando 
materiali per strumentazioni radar e 
un giorno, mentre lavorava, si accorse 
che una tavoletta di cioccolato che 
aveva in tasca si era sciolta. L’uomo 
capì subito il collegamento tra le 
due cose e provò a “cuocere” prima 
dei popcorn, poi un uovo che però… 
esplose! Ma dimostrò che con quel 
tipo di energia si poteva cucinare 

Mano con anello
L’8 novembre del 1895, il fisico 
tedesco Wilhelm Conrad Röntgen 
stava conducendo un esperimento 
sul passaggio della corrente elettrica 
all’interno di un tubo (una specie 
di antenato del neon). Si trovava al 
buio e aveva coperto accuratamente 
il tubo con dei fogli di cartoncino 
nero per eliminare completamente la 
luce. Vide che inaspettatamente un 
qualche tipo di raggio (sconosciuto) 
riusciva a passare attraverso la 
“barriera” che aveva creato. Lui 
lo chiamò ‘raggio X’, non sapendo 
come definirlo. Poi chiese alla moglie 
di mettere la mano per 15 minuti 

Inchiesta

Con questa rivoluzionaria scoperta si 
aprì una nuova era* della medicina 
moderna. La penicillina venne usata per 
curare i feriti durante la Seconda Guerra 
Mondiale, salvando molte vite umane.

Inizialmente la scoperta di Silver fu 
considerata un fallimento. Qualche 

anno dopo, Arthur Fry, un collega 
di Silver che cantava nel coro 

della chiesa, era alla ricerca di un 
segnalibro adesivo per trovare i testi 

dei brani con facilità e rapidità, senza 
però il rischio di macchiare le pagine. 
All’improvviso gli venne in mente che 
la colla inventata dal suo amico era la 

soluzione perfetta!

Nel 1901 Röntgen ricevette il Premio 
Nobel per la fisica con la seguente 
motivazione: «Per aver scoperto gli 
incredibili raggi che oggi portano il 
suo nome». Sfortunatamente per lui, 
la sua scoperta rimase famosa nella 
storia come ‘raggi X’.



illuminazione: intuizione, ispirazione, rivelazione
campione: (qui) sostanza o oggetto da analizzare
era: epoca
generatore: apparecchio che genera corrente elettrica
lastra: supporto per la ripresa di immagini
intenti: concentrati, impegnati, occupati
impiegare: utilizzare
soda: bevanda gassata
ufficializzata: resa ufficiale

Glossario 
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COMPLETA USANDO IL 
CONGIUNTIVO PRESENTE

fra il generatore* e una lastra* 
fotografica, creando così la prima 
radiografia della storia, che prese poi 
il nome di ‘mano con anello’.

Foglietti gialli
Anche i post-it sono stati inventati in 
maniera accidentale, mentre si era 
intenti* a trovare la soluzione a un 
altro problema. A pensarci ora, un 
post-it è un oggetto incredibilmente 
semplice e quotidiano: un foglietto 

È incredibile come a volte [essere] ...................................... possibile fare una 

scoperta imprevista e allo stesso tempo rivoluzionaria. Non che 

[capitare] ...................................... così spesso, però bisogna essere pronti, nel 

caso [arrivare] ...................................... un simile colpo di fortuna. Si pensa che 

le menti geniali e particolarmente intuitive [riuscire] ...................................... 

con più facilità a “cogliere” quel momento, facendo così in modo che la 

storia [cambiare] ...................................... per sempre. Le soluzioni sono 
a pagina 15.

con una parte adesiva su cui si scrive 
una nota e che si può “appendere” 
(o “postare”, dall’inglese post) dove 
vogliamo. Il segreto è la sostanza 
adesiva creata per sbaglio nel 1968 
dal chimico Spencer Silver. Il sig. 
Silver era infatti alla ricerca di una 
colla potentissima, da impiegare* nel 
settore aerospaziale. Invece inventò 
una colla molto più debole che però 
non lasciava traccia e che si poteva 
riutilizzare più volte.

Una notte al freddo
Frank Epperson, di San Francisco, 
aveva solo 11 anni quando una sera 
d’inverno dimenticò sul davanzale 
della finestra un bicchiere di acqua 
e soda* con dentro il bastoncino 
che aveva usato per mescolare la 
bevanda. Il giorno dopo la trovò 
congelata, la tolse dal bicchiere 
e la “mangiò” tenendola per il 
bastoncino: aveva inventato il 
ghiacciolo! Era il 1905, e venti anni 
dopo la sua idea del “ghiaccio sul 
bastoncino” venne ufficializzata* e 
chiamata ‘popsicle’. 



Patrimoni 
dell’Umanità

L’Italia, insieme alla Cina, è il Paese 
che nel mondo ha il maggior numero 
di Patrimoni dell’Umanità, con ben 
55 siti riconosciuti dall’UNESCO. Da 
Nord a Sud è una continua scoperta 
di capolavori e luoghi semplicemente 
spettacolari. Sceglierne solo 5 è stata 
un’impresa difficilissima! 

L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) è nata nel 1946, dopo le 
atrocità* delle due Guerre Mondiali. Si propone di mantenere 
una pace duratura fra le Nazioni, con la consapevolezza che 
essa debba essere fondata sulla collaborazione e la cultura. 
Si impegna a farlo anche attraverso la protezione e la 
salvaguardia* di luoghi di eccezionale valore e bellezza.

8

forme del passato, si riflessivo, avverbi (-mente) [ripresa]Top 5 Italia

Una storia… a fumetti!
I simboli e le figure scolpite nella roccia rappresentano la vita 
preistorica: l’agricoltura, la navigazione, la guerra e la religione. 
Sembrano quasi un racconto a fumetti degli usi e delle tradizioni 
di quel tempo, e di come sono cambiati col passare dei secoli.

Val Camonica: l’Arte Rupestre 
[Lombardia] 
Partire all’esplorazione di questo luogo speciale è come fare 
un tuffo nella Preistoria. La Valcamonica si estende per circa 
90 km in mezzo alle Alpi orientali, fra le province di Brescia e 
Bergamo, e ha letteralmente conservato i segni di un antico 
passato. Qui sono presenti almeno 300 mila incisioni* rupestri 
realizzate nel corso di ottomila anni, dal Mesolitico (VIII-VI 
millennio a.C.) fino all’epoca romana e medievale.

Le Dolomiti
[Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli]
Dette anche ‘monti pallidi’, le Dolomiti prendono il nome 
dal naturalista francese Déodat de Dolomieu, che ne studiò 
il tipo di roccia (chiamata dolomia o dolomite in suo onore). 
All’alba e al tramonto, questa cambia colore e diventa rosa, 
rossa o viola. Le Dolomiti si estendono altissime su tre regioni 

italiane, Trentino Alto Adige, Friuli e Veneto, e 
si dividono in nove aree diverse, con una grande 
varietà di paesaggi e panorami. La cima più alta è 
la Marmolada (3.343 metri), fra Trentino e Veneto.

La Reggia di Caserta 
[Campania]
Con i suoi 45.000 mq, la Reggia è immensa e 
grandiosa, vero e proprio gioiello del barocco 
italiano. Ha 5 piani, 1200 stanze e 1742 finestre. 

Nate in fondo al mare
Per milioni di anni nella Regione Dolomitica c’è stato solo 
mare. Le montagne che vediamo oggi sono il risultato dei lenti 
movimenti tra strati di scogliere e rocce sottomarine. 



Patrimoni 
dell’Umanità

atrocità: orrori
salvaguardia: cura, difesa
incisioni rupestri: graffiti, segni scolpiti 
nelle rocce
aiuole: piccole parti di terreno 
esotiche: che vengono da Paesi lontani

concentriche: che seguono un andamento 
circolare
spessore: larghezza, profondità
fondamenta: basi di un edificio
altare: parte più alta del pavimento di una 
chiesa o di un tempio

Glossario
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TROVA L’INTRUSO
Segnala quale tra queste città italiane non è 
presente nella lista dei Patrimoni UNESCO.

Le soluzioni sono a pagina 15.

A spasso tra i templi 
Il Tempio di Zeus o Giove Olimpico era uno dei più 
grandi templi greci dell’antichità: oggi rimangono solo 
le sue fondamenta* e l’altare* principale. Il più antico 
tempio di Agrigento è quello di Eracle o Ercole, mentre 
il meglio conservato è il Tempio della Concordia. 

 Ferrara

 Firenze

 Milano

 Napoli

 Roma

 Venezia

 Verona  

Il meraviglioso giardino che la 
circonda è un trionfo di verde e crea 
una vista spettacolare. Il parco è un 
tipico esempio di giardino all’italiana, 
ed è composto da grandi prati, 
aiuole* piene di fiori colorati, e poi 
fontane, cascate e sculture. C’è anche 
un giardino all’inglese, con boschi e 
piante esotiche*.

Una struttura semplice ma perfetta
La base del trullo è approssimativamente circolare; le pietre 
vengono incastrate in serie concentriche*, in equilibrio le 
une sulle altre. Questa particolare struttura e lo spessore* 
delle mura permettono di conservare il calore all’interno 
durante le fredde giornate invernali e di avere temperature 
fresche d’estate. Non solo, grazie alla loro stabilità, i trulli 
riescono a resistere a trombe d’aria e terremoti.

I Trulli di Alberobello 
[Puglia]
Chi non saprebbe riconoscere immediatamente 
queste originali costruzioni? I trulli sono antiche case 
di pietra a forma di cono, uniche nel loro genere: 
la loro nascita risale all’epoca preistorica, ma i più 
antichi trulli pugliesi ancora esistenti sono dell’inizio 
del XIV secolo. Realizzati da contadini e pastori con 
le pietre raccolte sul posto, servivano come rifugio 
o come deposito per gli attrezzi agricoli. Molti trulli 
sono utilizzati ancora oggi come abitazioni.

La Valle dei Templi di Agrigento 
[Sicilia]
In origine il suo nome era Akragas: fondata nel VI 
secolo a.C., era una delle più importanti città della 
Magna Grecia. Dopo la conquista romana, venne 
chiamata Agrigentum. Quello che resta è racchiuso 
in quest’area archeologica, la più grande al mondo. 
Dodici templi dorati che regalano un magnifico 
colpo d’occhio, soprattutto al tramonto, quando la 
luce del sole li colora di rosso.

Una delle 
tante sorprese 
all’interno del 
palazzo è il Teatro 
di Corte, una 
“piccola copia” 
del San Carlo di 
Napoli. 
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Preparatevi ad essere conquistati 
da questi quattro musicisti pieni 
di talento e passione. In ogni loro 
concerto rendono omaggio ai 
grandi della musica classica (come 
Beethoven e Mozart) e danno 
nuova vita alle canzoni folk* più 
tradizionali delle terre scandinave, 
il luogo da cui vengono. Due violini, 
una viola e un violoncello… ed è 
subito magia

A volte si pensa che la musica 
classica sia troppo noiosa per i 
giovani. Voi siete la prova evidente 
del contrario…
[risponde Rune] Ahahah, grazie! La musica classica va 
rivalutata e amata, e noi facciamo del nostro meglio 
affinché anche i giovanissimi si avvicinino a questo 
mondo. In più suoniamo anche musica popolare 
Nordica, il che rende i nostri concerti ancora più 
interessanti… spesso ci facciamo crescere la barba, 
ed essendo ovviamente tutti biondi non è raro che ci 
paragonino ai Vichinghi. E voi vorreste perdervi un 
concerto dei Vichinghi?!

Quindi durante le vostre 
performance* si “balla” anche?

Danish String  Quartet
Intervista con… forme del passato, si impersonale e riflessivo, introduzione al congiuntivo presente, avverbi (-mente) [ripresa]

Carta d’Identità
Rune Tonsgaard Sørensen: violino

Frederik Øland: violino

Asbjørn Nørgaard: viola

Fredrik Schøyen Sjölin: violoncello

-  Il Danish String Quartet è universalmente* considerato uno dei 
Quartetti d’Archi più prestigiosi a livello internazionale. 

-  Nel 2009 ha ricevuto il Primo Premio nell’ambito dell’International 
London Chamber Music Competition, oltre al 20th Century Prize, 
al Beethoven Prize e al Sidney Griller Award. Nel 2011 ha vinto il 
Carl Nielsen Prize, uno dei massimi riconoscimenti culturali mai 
assegnati* in Danimarca.

-  I quattro membri del Quartetto sono quasi coetanei: Fredrik è nato 
nel 1982, Rune nel 1983, Asbjørn e Frederik nel 1984.



folk: popolari
universalmente: da tutti
assegnati: dati
performance: concerti
riarrangiate: rielaborate

Glossario

CERCA SUL WEB
Last Leaf è un riferimento al Codex Runicus. Che cos’è?

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

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

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

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

....................................................................................... Le soluzioni sono a pagina 15.

Danish String  Quartet
una nomination ai Grammy Awards. 
E poi Last Leaf, uscito nel 2017, 
che raccoglie le musiche della 
tradizione scandinava che più 
amiamo. Le abbiamo riarrangiate* 
e “personalizzate”, adattandole 
alla nostra formazione e ai nostri 
strumenti, nella speranza che vi 
piaccia il lavoro che abbiamo fatto!

Last Leaf contiene 
anche brani composti 
personalmente da voi: 
ce li volete presentare? 
[risponde Fredrik] Per Last Leaf 
io ho scritto Shore, Intermezzo e 
Naja’s Waltz. Per ognuno mi sono 
ispirato a storie, atmosfere e melodie 
nordiche. Shine You No More invece 
è stata scritta dal nostro Rune che ha 
ripreso un verso del testo di Scorrete 
mie lacrime (Flow my Tears), un 
famosissimo pezzo per liuto e voce di 
John Dowland, compositore inglese 
del XVI secolo. Trovate il video della 
canzone su YouTube.

Per l’ultima domanda 
torniamo alle origini: 
come vi siete conosciuti 
e come è cominciata 
la vostra avventura 
musicale insieme?
[risponde Rune] Asbjørn, Frederik ed 
io ci siamo incontrati da ragazzini in 
un campo estivo per giovani musicisti, 
e da lì non ci siamo più persi di vista. 
Siamo diventati amici e abbiamo 
iniziato a suonare insieme; nel 2001 
siamo stati seguiti dal Professor 
Tim Frederiksen della Royal Danish 
Academy of Music di Copenaghen, 
che ci ha insegnato tantissimo. Nel 
2008 Fredrik si è unito a noi… ed 
eccoci ancora qui!

https://danishquartet.com/

severe – di un tipico concerto 
di musica classica. È vero 
che noi siamo nati come 
quartetto classico, ma 
passiamo con molta facilità 
da Mozart e Beethoven a 
brani tradizionali, che di certo 
danno più dinamismo ed 
energia alla performance. 

Avete già 
pubblicato diversi 
album: quali sono 
stati per voi i più 
importanti?
[risponde Frederik] 
Sicuramente Prism 1: il primo 
di una serie di cinque dischi 
dedicati ai meravigliosi 
quartetti di Beethoven, che ci 
ha anche fatto guadagnare 

[risponde Asbjørn] Ci piace suonare per 
un pubblico “rilassato”, che non stia lì a 
preoccuparsi di come ci si deve comportare 
o delle regole – a volte un po’ troppo 
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Una lunga storia
La prima edizione si è svolta nel 1956 
al Cinema Fiamma di Roma. Vittorio 
De Sica vinse il premio come miglior 
attore per il film Pane, Amore e… di 
Dino Risi. Tra la fine degli anni ‘50 e 
l’inizio dei ‘60, furono premiati molti 
grandi del periodo d’oro del cinema 
italiano: Federico Fellini e Michelangelo 
Antonioni tra i registi, Gina Lollobrigida, 
Anna Magnani, Sofia Loren, Vittorio 
Gassman, Alberto Sordi e Marcello 

12

È il premio più 
prestigioso del cinema 
italiano, e viene 
assegnato ogni anno 
a film, documentari e 
cortometraggi italiani 
e stranieri. Prende il 
nome dalla statuetta 
che ricevono i vincitori, 
una riproduzione in 
miniatura* della scultura 
dell’artista Donatello. 
Vuoi saperne di più? Ti 
raccontiamo tutto qui!  

Il Premio 
David di 
Donatello

 forme del passato, introduzione al congiuntivo presente, tra riflessivo e avverbiSuccede in Italia

Durante la scorsa edizione molte star italiane ed internazionali si sono alternate sul 
palco dei David. Basti ricordare che Tim Burton, uno dei più celebri e amati registi dei 
nostri tempi, ha ricevuto da Roberto Benigni il David alla Carriera (David for Cinematic 
Excellence 2019).

Recentemente è diventato un evento sempre più televisivo: la cerimonia di premiazione 
– preceduta dal red carpet* con tutti i protagonisti della serata – è infatti trasmessa ogni 
anno in diretta tv in prima serata su Rai 1.
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Mastroianni tra gli attori. Nel corso del 
tempo la manifestazione ha avuto luogo 
in tantissime location, ma poi è ritornata 
stabilmente a Roma. 

Cosa è cambiato
Il 2019 è stato un anno di grandi 
cambiamenti per i David di Donatello, 
a partire dalla giuria dei votanti, che 
è stata completamente rinnovata. I 
giurati ora sono più di 1500, e sono per 
lo più candidati e vincitori delle passate 
edizioni, insieme a personalità legate 
all’industria cinematografica e alla 

in miniatura: di piccole dimensioni
red carpet: [ingl.] tappeto rosso dove sfilano i divi in occasione 
di grandi eventi
molteplici: diversi
calzari: scarpe, calzature

Glossario

RISOLVI GLI ANAGRAMMI
I Premi David di Donatello sono organizzati dalla…

cultura in generale. Vengono quindi 
chiamati a votare attori, produttori, 
registi, sceneggiatori e compositori, 
giornalisti e organizzatori di eventi 
cinematografici.
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pagina 15.

La scultura originale ha un’altezza di 
poco superiore al metro e mezzo, per 
la precisione 158 centimetri, mentre la 
statuetta utilizzata per il Premio, che è 
in ottone, è alta 21,8 centimetri.

Da opera d’arte a premio
La statuetta degli “Oscar” del cinema 
italiano si ispira (riproducendone i 
minimi dettagli) alla scultura in bronzo 
dorato realizzata da Donatello nel 1440, 
attualmente conservata nel Museo del 
Bargello di Firenze. L’opera – richiesta 
da Cosimo de’ Medici probabilmente 
per il cortile del suo palazzo – nasconde 
molteplici* significati, non tutti 
completamente svelati. Si ipotizza che 
possa rappresentare 
anche il dio 
Mercurio, per 
i Romani il 
messaggero 
degli dei, per via 
dei suoi calzari* 
alati.

Tra le ultime novità, ricordiamo 
anche l’introduzione di un nuovo 
premio, il David dello Spettatore. Il 
riconoscimento andrà al film che 
avrà totalizzato il maggior numero di 
spettatori entro la fine di febbraio.

Il Premio David Giovani è invece 
destinato al miglior film italiano 
scelto e votato da una giuria 
nazionale di tremila studenti 
degli ultimi due anni delle scuole 
secondarie di II grado.

Donato di 
Niccolò 
di Betto 
Bardi, 
detto 
Donatello, 
fu uno dei 
tre padri del 
Rinascimento 
fiorentino, 
assieme a Filippo 
Brunelleschi e 
Masaccio, oltre 
che uno dei più 
importanti 
scultori di tutti i 
tempi.
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genere: Avventura, Drammatico, Family

Arriva sul 
grande schermo 
un remake in 
live-action* 
dell’omonimo 
film animato 
Disney del 1998. 
La storia si 
ispira all’antica 
leggenda 
cinese di Hua 
Mulan, figlia 
maggiore di un 
guerriero della 
Cina ai tempi 
della dinastia 
Sui. Mulan è 
una bellissima 
ragazza, è sveglia 
e determinata, 
e anche molto 
coraggiosa. 
Quando il Paese 
è minacciato 

da un imminente* attacco da parte degli Unni, la 
giovane decide di arruolarsi* nell’Armata Imperiale. 
Per farlo, si traveste da uomo e combatte con onore, 
dimostrandosi una guerriera estremamente abile. 
Riuscirà anche a salvare delle vite, ma il suo segreto 
sarà presto svelato.

- Mulan è l’unica Principessa Disney a non avere nobili origini e a 
non sposare un principe.

- Quello di questo film è il secondo trailer più visto di un 
adattamento in live-action (175 milioni di visualizzazioni in 24 ore), 
dopo il boom delle 224 milioni di visualizzazioni per quello del Re 
Leone.

No Time to Die Mulan

Esce anche…
Tra gli altri film in programma in questo periodo ce n’è uno che vedrà 
scontrarsi due mostri dalle dimensioni gigantesche: il primo è un 
“bestione” tipico della fantascienza giapponese, l’altro un enorme gorilla. 
Nel cast ci sono Millie Bobby Brown (star della serie televisiva Stranger 
Things), Rebecca Hall e Alexander Skarsgård.

Come si intitola questo film? Prova a indovinare!

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

genere: Azione, Avventura, Thriller

L’agente segreto 
007 James Bond 
si è ritirato 
dal servizio al 
MI6* e ora vive 
serenamente in 
Giamaica, lontano 
dalle avventure 
e dai pericoli 
della sua carriera 
da spia. La sua 
tranquillità però 
è destinata a 
finire quando si 
presenta alla sua 
porta Felix Leither, 
un vecchio amico 
di James che 
lavorava insieme 
a lui per la CIA. 
L’uomo si è messo 
in contatto con 
Bond per farsi 
aiutare a ritrovare 

uno scienziato rapito. Ma l’impresa si rivela più difficile del 
previsto, perché James si troverà a fronteggiare un nuovo 
misterioso nemico (interpretato da Rami Malek) in possesso 
di un’arma letale* che potrebbe mettere a rischio l’intero 
pianeta. 

- No Time to Die è il venticinquesimo film sull’agente segreto più famoso 
del cinema: il primo uscì nel 1962, con Sean Connery nel ruolo di 007.

- Daniel Craig torna a indossare gli eleganti abiti di James Bond per 
la quinta volta, dopo Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), 
Skyfall (2012) e Spectre (2015).

- Le riprese del film si sono svolte tra Giamaica e Norvegia, Italia (in 
Puglia e a Matera) e – ovviamente – Inghilterra (a Londra).

MI6: l’agenzia di spionaggio della Gran 
Bretagna
letale: pericolosa, distruttiva, mortale
live action: film con attori in carne ed ossa

imminente: vicino, che sta per accadere
arruolarsi: entrare in un esercito

Glossario

Tutti al cinema! si riflessivo, avverbi (-mente) [ripresa]

Le soluzioni sono a pagina 15.



Cerca nella rivista…

Gioca con noi!

Vero o falso?

1.  Il termine ‘serendipity’ deriva dall’antico 
nome dello Sri Lanka.

2.  Ai tempi della Prima Guerra Mondiale la 
penicillina era già stata inventata.

3.  Per la sua scoperta, Fleming ricevette 
 il Premio Nobel per la fisica nel 1945.
4.  Il primissimo forno a microonde era poco 
 più grande di quelli che si usano oggi.
5.  Wilhelm C. Röntgen chiamò i suoi raggi ‘X’ 

perché per lui erano qualcosa di sconosciuto.
6.  La parte adesiva dei post-it è fatta con una 

colla potentissima.
7.  I primi ‘foglietti gialli’ furono utilizzati 
 come segnalibri.
8.  Il ghiacciolo fu “scoperto” da Frank Epperson 

quando era solo un bambino.

Hai letto bene la nostra Inchiesta? 
Mettiti alla prova con questo 
Vero o Falso!

V

 

F

Le soluzioni sono al fondo pagina.

SOLUZIONI
Pag. 2: Cos’è: la busta. Nel calendario: tutti. Come: con la lettera E. La parola in comune: colpo. Pag. 4: Allo specchio: Le zeppole si possono anche friggere. Se questa variante ci piace di più, non ci 
resta altro che “tuffare” le nostre zeppole appena formate nell’olio bollente, girandole di tanto in tanto, e aspettare che si gonfino un po’ e che siano ben dorate in superficie. Scoliamole con attenzione e 
appoggiamole su un foglio di carta assorbente. Ora sono pronte per essere decorate! Pagg. 5-6-7: Completa usando il congiuntivo presente: sia, capiti, arrivi, riescano, cambi. Pagg. 8-9: Trova l’intruso: 
Milano. Pagg. 10-11: Cerca sul web: È un documento di 202 pagine scritto in rune medievali attorno al 1300 che include il più antico testo esistente di leggi provinciali nordiche. Pagg. 12-13: Risolvi gli 
anagrammi: Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Pag. 14: Come si intitola: Godzilla vs. Kong. Pag. 15: A) Vero o Falso? 1 Vero; 2 Falso; 3 Falso; 4 Falso; 5 Vero; 6 Falso; 7 Vero; 8 Vero. B) Cerca 
nella rivista: è un foglietto con una parte adesiva su cui si scrive una nota e che si può attaccare dove vogliamo; Frederik Øland; il 19 marzo; venticinque; una giuria nazionale di tremila studenti degli 
ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado; l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
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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
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