PARTE II (N49－N55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 49
- Avete deciso la data del vostro _____ ?
- Sì. Il 15 giugno nella chiesa di S. Giorgio.
a) sposo
b) sposare
c) matrimonio

d) matrimoniale

N 50
Bambini, sono le quattro e mezza. Volete _____ ?
a) fare colazione b) pranzare c) fare merenda

d) cenare

N 51
Il ristorante "Da Pietro" si trova all'inizio di via San Paolo, subito
_____ del cinema Sella.
a) prima
b) dopo
c) vicino
d) davanti
N 52
- Scusa, Marilena, mi puoi dare _____ fino alla stazione?
- Sì, certo. Sali pure.
a) un giro
b) una mano
c) un viaggio
d) un passaggio
N 53
Sergio è un ragazzo molto aperto e simpatico, per questo ha
_____ di amici.
a) un pacco
b) un piatto
c) un sacco
d) una scatola
N 54/55
- È qui (54) dell'autobus che va alla stazione?
- Sì, ma il prossimo (55) fra 20 minuti.
N54 a) la salita b) la discesa c) la fermata
N55 a) passa
b) esce
c) gira

d) l'entrata
d) va

PARTE III

(N56－N62)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Il prossimo 23 agosto la celebre Sirenetta di Copenhagen, icona e
simbolo della capitale danese, compirà 100 anni. Per l'intero
pomeriggio sul molo Langelinje si alterneranno spettacoli e
animazioni per grandi e piccoli, che si concluderanno con un
grandioso spettacolo di fuochi artificiali. Durante il fine settimana i
festeggiamenti proseguiranno poi in tutta la città con altri eventi e
anche una mostra fotografica, che racconterà la storia della famosa
statua: l'idea, la sua realizzazione e i principali avvenimenti che
hanno caratterizzato la sua vita sullo scoglio del porto di
Copenhagen.
Ispirata alla celebre favola di Hans Christian Andersen, pubblicata
nella prima metà dell'Ottocento, la piccola statua in bronzo, alta
solo 125 cm e pesante 175 kg, è stata creata nel 1913 dallo scultore
Edvard Eriksen, che ha preso come modella sua moglie Eline, e
regalata da Carl Jacobsen (figlio del fondatore del noto birrificio
Carlsberg) alla città di Copenaghen. In tutti questi anni però la
Sirenetta, oltre ad affascinare i visitatori con la sua struggente
storia d'amore, ha avuto anche momenti difficili e numerosi
incidenti. L'hanno più volte danneggiata, rotta, sporcata di vernice.
Una volta anche gettata in mare. È sempre però ritornata al suo
posto. Riparata. Bella e romantica come sempre. Nel 2010 La
Sirenetta ha anche intrapreso il suo primo e per ora unico viaggio
fuori dalla Danimarca, mandata in Cina per rappresentare il
proprio Paese alla World Expo 2010 di Shanghai. In occasione
della festa del suo centesimo compleanno una nota compagnia
aerea offre sconti sui voli per Copenhagen e qualcuno ha anche
organizzato un concorso fotografico. Premio per le migliori foto?
Una vacanza in Danimarca!
(adattato da “La Repubblica”, 12 agosto 2013)
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VERO

FALSO

N56

La festa continuerà per più giorni

a

b

N57

Una mostra fotografica racconterà la
storia di Copenhagen

a

b

N58

Andersen ha voluto la statua della
Sirenetta

a

b

N59

Carl Jacobsen ha regalato la statua alla
città

a

b

N60

Lo scultore ha scelto come modella sua
moglie

a

b

N61

La statua originale era a colori

a

b

N62

La statua della Sirenetta è uscita dalla
Danimarca più di una volta

a

b
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