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Testi compito 1
Che cosa fare nel ponte dell'Immacolata ?
Ecco i nostri consigli per gli appuntamenti più interessanti:
A. CITTÀ IN MOSTRA
Apre il 3 dicembre a Bergamo una mostra molto particolare, dedicata a Lorenzo Lotto: si chiama
L8; attraverso Bergamo ed è un progetto espositivo nato dalla collaborazione di più enti che si
sviluppa in diversi luoghi della città. Il percorso gratuito si approfondisce con il Lorenzo Lotto Tour,
che permette la visita alle chiese di San Bartolomeo, Santo Spirito e San Bernardino, che
custodiscono l’omonimo retablo dell’artista veneziano.
B. PER I PIÙ GOLOSI
Se siete siciliani o avete programmato un fine settimana lungo in Sicilia per il ponte
dell'Immacolata, dovete fare una visita a Modica (Rg). Dall'8 all’11 dicembre, la cittadina
conosciuta nel mondo per il suo cioccolato artigianale di qualità è pronta a festeggiare
nuovamente il "cibo degli Dei" in tutta la sua varietà di forme e gusti, dal più dolce al più piccante.
Chocomodica, che quest'anno ha come motto Una storia da raccontare, prevede eventi,
degustazioni e feste per quattro giorni.
C. FOTOGRAFIE E MERCATINI
Il Forte di Bard si appresta a riaprire con una nuova grande mostra dedicata al World Press Photo
2016, il concorso fotografico più importante del mondo. Molti gli appuntamenti anche nei dintorni: il
mercatino di Natale e la mostra-concorso di presepi nel borgo di Bard e i tanti eventi che nel vicino
borgo di Hône omaggiano il prodotto tipico della gastronomia locale, la Micòoula, una specialità
preparata con farina di segale. A Cogne sport sulla neve, concerti e proiezioni di cartoni animati.
D. PRESEPE ILLUMINATO
L'8 dicembre sulla Collina delle Tre Croci che domina il borgo di Manarola, all'imbrunire, si darà
luce alle oltre 300 figure della natività più grande del mondo, attraverso la potenza di 15mila
lampadine. Uno spettacolo straordinario! Meglio arrivare in treno o a piedi, da una delle altre
Cinque Terre; il presepe rimane comunque acceso fino alla Candelora, il 2 febbraio. Consigliamo
di visitare anche Portovenere e La Spezia, raggiungibili facilmente in treno.
E. TOUR DI LUMINARIE
Ad Abbadia San Salvatore (Si) torna l'8 dicembre la cerimonia di accensione delle luminarie,
quest’anno costruite secondo un particolare progetto itinerante. Un mese di eventi tra arte gusto e
divertimento: il centro storico del borgo diventa scenario per una mostra di presepi costruiti dagli
stessi abitanti, sfruttando in maniera singolare gli angoli più caratteristici del paese, dalle cantine
alle finestre, dai portoni alle mura. Tante le attrazioni per famiglie e bambini. Un bel pretesto per
un weekend nella parte meno conosciuta del Senese.
(testo adattato da www.touringclub.it, 28 Novembre 2016)

Compito 1
Leggi il testo annesso e abbinate le domande ai diversi possibili appuntamenti presenti nel
testo, come nell’esempio (item 0).
Attenzione: Uno stesso testo può rispondere a più domande.
Punteggio: 10 x 1 = 10 punti

Programmi per il ponte dell’Immacolata
DOVE È POSSIBILE ANDARE ...
0

... se vuoi andare in Sicilia?

1

... per assistere alla gara del presepe più bello?

2

... anche dopo natale?

3

... in compagnia dei più piccoli?

4

... per assaggiare prodotti artigianali?

5

... per godersi un presepe con tanti personaggi?

6

... per sciare?

7

... per seguire un itinerario in diverse tappe?

8

... senza dover pagare il biglietto?

9

... se ti piace tantissimo del cioccolato?

10 ... se ti piace l’arte sacra?
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Compito 2
Leggi il testo e completa gli spazi con le parole date, inserendole nella tabella come
nell’esempio (item 0). Attenzione ci sono 5 parole in più.
Punteggio: 10 x 1 = 10 punti

Piccola Farmacia Letteraria, a Firenze ci si cura con i libri
Le pene d’amore, 0) spesso, mettono a dura prova la propria stabilità emotiva. E non solo. Quel senso
di tristezza, solitudine e 1)________che lascia la fine di una storia d’amore non deve demoralizzare:
come si dice, prima o poi tutto passa. Il tempo cura ogni ferita ma, 2)________ il dire e il fare, non è
mai facile. Si piange, ci si sfoga, ci si dispera e poi finalmente si torna a sorridere. Come? Le vie di
guarigione sono tante: c’è chi fa tesoro dell’affetto e del calore familiare, chi si butta a capofitto nella
movida, chi ricorre a uno specialista e chi, 3)________, trova conforto in un libro. Avete capito bene.
Leggere è molto più che un hobby: è terapeutico. A darne prova è la Piccola Farmacia
Letteraria di Firenze (via di Ripoli 7/R): di cosa si parla? E’ una libreria, ma non una 4)________. E’
infatti un luogo di incontro, scambio e condivisione aperto tutti.
Piccola Farmacia Letteraria, un paradiso del benessere
I meriti vanno a Elena Molini, ovvero alla persona che ha avuto l’idea di aprire questo angolo del
benessere che, in soli, 35 metri quadri, è 5)________ di qualsiasi spa. Come è nato il tutto? Dopo una
lunga esperienza maturata lavorando per una 6)________ di librerie, ha notato che le persone
chiedevano spesso consigli di lettura in base ai loro 7)________.
Come fare dunque al fine di uscire dalla suddetta libreria e sentirsi rigenerati? Basta consultare il
catalogo presente (vanta circa 4.000 titoli) e reperire il libro giusto al fine di sconfiggere il male che
tanto tormenta: i 8)________ più comuni? Elena ha sintetizzato gli stati d’animo in circa 70 categorie:
si va dallo stress alla depressione passando per l’insonnia, l’ansia, la nostalgia etc.
A ogni patologia il suo “farmaco letterario”
Come ogni farmaco che si rispetti, anche i libri sono muniti di bugiardino con tanto di indicazioni
terapeutiche ed effetti collaterali. 9)________ da temere perché non si rischia nulla di grave, anzi, solo
una generosa dose di spensieratezza.
Nonostante la recente apertura (la libreria ha inaugurato lo scorso 8 dicembre) il 10________ riscosso
è stato tale da suscitare l’interesse dei lettori di varia provenienza desiderosi di ricevere una
prescrizione letteraria.
Adattato da © Lastampa.it

A. catena

B. collana

C. da

D. diagnosi

E. invece

F. meglio

G. migliore

H. niente

I. qualsiasi

J. sconfitta

K. sintomi

L. spesso,

M. stati d’animo.

N. successo

O. tra

P. umore
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