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Il Lago di Como

È conosciuto per il suo 
paesaggio: molti VIP 
(e non solo) hanno 
scelto questo lago 
come location per il loro matrimonio. 
Cosa fare? 
●  Sport d’acqua
●  Visitare le splendide ville antiche
●  Cenare in un romantico ristorante con vista 

sul lago
 E se volete fare un po’ di shopping, in un’ora 
siete a Milano!

Vacanze italiane 
Le città d’arte italiane sono famose  
in tutto il mondo per la loro bellezza. Ma l’Italia ha anche tanti bei luoghi naturali da visitare: 
ecco alcune idee per le vostre vacanze. Preparate la valigia e... buon viaggio!!!

Sapete che...?

Qui Manzoni ha 
ambientato il suo 
famoso romanzo 
I promessi sposi 
nel 1827.

Le Dolomiti

Ideali per chi ama sciare 
d’inverno ma anche per chi 
preferisce passare un’estate al 
fresco, fare sport e raccogliere 
funghi, lontano dalla città.
Dove andare? Sulla Marmo-
lada, il gruppo di montagne 
più alte!

Montagna

Campagna

Lago

Mare

La Maremma Toscana 

Un bell’agriturismo in Toscana è il posto per-
fetto per chi ama la natura e la tranquillità.
Perché potete:
● provare la cucina e i prodotti tipici.
● partecipare alle escursioni, anche a cavallo!
●  rilassarvi con un bel bagno  

in piscina o... alle terme di 
Saturnia!
 E se vi stancate della natura... 
Firenze è vicina!

Villa del Balbianello

San Vito Lo Capo, Trapani

La Sicilia 

In quest’isola potete scegliere tra:

  visitare le antiche città di 
Taormina e Agrigento

prendere il sole sulle bellissime  
spiagge di Trapani e Siracusa

  passeggiare nel centro storico 
di Palermo, Catania e Ragusa

salire sull’Etna

  rilassarvi nelle isole vicine: 
Pantelleria, le Eolie

ballare fino al mattino nelle 
discoteche estive
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Dove andiamo?

◆  Per un semplice controllo o una 
malattia non grave, andiamo dal 
medico di base* più vicino a casa 
nostra. Ma attenzione all’orario: 
spesso lo studio è aperto solo 
metà giornata, o di mattina o di 
pomeriggio! 

◆  Se abbiamo bisogno del medico durante 
la notte, nei fine settimana o nei giorni 
festivi, chiamiamo la Guardia medica.

◆   N.B. Per le emergenze andiamo al  
Pronto soccorso!

Con i gesti possiamo indicare se abbiamo mal di testa, mal di pancia 
ecc., ma possiamo comunicare molte altre cose...  
E gli italiani sono famosi per questo!

Curarsi in Italia

I gesti italiani:  
come parlare con le mani

I ragazzini
fino ai 14 

anni invece 
vanno dal 
pediatra!

Perché usiamo 
i gesti?

• Perché il gesto  
è più diretto  
della parola!

• E poi... non è 
sempre carino dire 
cosa pensiamo... 

È finito! Non mi  
interessa.

Che rabbia! Che buono!
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8 ½ di Federico Fellini (Oscar nel 1964)

Anna Magnani in Roma città aperta

Sapete che...?

Il Festival del Cinema di Venezia 
Dal 1932 si svolge ogni anno tra fine 
agosto e inizio settembre nello storico 
Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia.
Il premio più importante è il Leone d’oro, 
che rappresenta il simbolo della città.

Nel 1943 con 
Ossessione di 
Luchino Visconti 
comincia il periodo più 
importante per il cinema 
italiano: il Neorealismo.  
Tra i film più conosciuti: 
Roma città aperta (1945), 
di Roberto Rossellini. 
Il Neorealismo racconta 
la vita quotidiana nei 
difficili anni della 
guerra e del 
dopoguerra.

Curiosità

Anna Magnani  
è la prima 
attrice italiana 
che ha vinto un 
Oscar, nel 1956.

Negli anni ’50, i registi 
raccontano con simpatia l’Italia 

del dopoguerra: nasce la Commedia 
all’italiana, con Pane, amore e fantasia 

di Luigi Comencini e I soliti ignoti di 
Mario Monicelli.

Nel 1964 Sergio Leone con Per un 
pugno di dollari, che ha reso famoso 

l’attore americano Clint Eastwood, dà 
vita al genere Spaghetti western.

Il Neorealismo La Commedia all’italiana

Spaghetti western

Il grande cinema 
italiano

Film da Oscar

Toni Servillo in La grande bellezza

Vittorio De Sica e Federico Fellini sono alcuni  
dei più grandi maestri del passato, molti dei loro  
film infatti hanno vinto l’Oscar!
Oltre a Nuovo cinema Paradiso (1990) di Giuseppe Tor-
natore e Mediterraneo (1992) di Gabriele Salvatores, tra 
i registi contemporanei più ammirati, vincono la famosa 
statuetta:

•   La vita è bella di 
Roberto Benigni, nel 
1999; 

•   La grande bellezza  
di Paolo Sorrentino  
nel 2014.
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