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Raoul Bova
Un passato da campione italiano di nuoto e un presente da star del cinema internazionale, Raoul Bova inizia

ad accendere i sogni delle teenagers italiane (ma non solo delle teenagers!) quando emerge dalla spuma del mare
in tutta la sua possanza fisica nel film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina (1992). Qui interpreta un ruolo a
lui confacente in quel momento, quello di un maestro di surf. Bova aveva alle spalle una recentissima carriera
di sportivo, avendo vinto il campionato italiano giovanile di nuoto a rana nei 200 metri stile dorso, a soli sedici
anni. La forma atletica e 'tonica' e le sue capacità di nuotatore gli erano state già di aiuto nel suo film di esordio,
Una storia italiana (1992), una miniserie televisiva, dove Bova interpreta il ruolo di Giuseppe Abbagnale, una
delle glorie del canottaggio italiano. 

Dopo l'esordio 'leggero' in Piccolo grande amore, Bova passa al film poliziesco, un genere che si dimostra
congeniale e nel quale si cimenterà lungo tutta la sua carriera, fino al recente Sbirri (2009). Già in questo suo
primo film poliziesco Palermo-Milano solo andata (1996) Bova stupisce la critica per la sua duttilità di attore e
la capacità di calarsi brillantemente in un ruolo nuovo, quello di un agente antimafia. Nel ruolo di difensore
della legge nella lotta contro la mafia lo vediamo in due serial televisivi di gran successo di pubblico: La Piovra
(1997-8), e Ultimo (1999-2004). Nel primo Bova interpreta la parte del vicecommissario Gianni Breda
impegnato nell'indagine sulla morte del commissario Cattani, ucciso dalla mafia. Nel secondo, invece, Bova è
il carabiniere Roberto Di Stefano, alle prese con mafiosi - trafficanti di droga. Sono buone interpretazioni, ma
di cliché quelle che Bova dà in Distretto di polizia (2000),  un film sugli agenti del X Distretto di polizia di Roma
Tusculano e, quindi in Milano-Palermo: il ritorno (2007). 

Esce dal cliché la sua interpretazione in un poliziesco del tutto particolare, Sbirri, per la regia di Roberto
Burchiello. Qui Bova delinea un ritratto potente e convinto del giornalista Matteo Gatti, ispirato alla figura di
Fabrizio Gatti, inviato del giornale L'Espresso, il cui figlio morì per un'overdose. Il film è una fiction-
documentario del mondo della droga. Bova, in un'intervista, spiega la genesi e gli scopi del film: "L'idea di
questo film mi è nata dopo aver visto il film Cocaina del regista Roberto Burchiello, nel quale il mondo dei
giovani è dipinto in modo davvero scioccante: i poliziotti raccontavano il loro lavoro, i loro contatti con i
giovani drogati ed il mondo della droga. Dopo questo forte impatto, mia moglie Chiara mi ha convinto a
contattare Burchiello per un nuovo progetto su questo tema. È nato così Sbirri, di cui sono anche produttore,
ed è nata anche l'idea di inserire, nel dramma del giornalista Gatti, un documentario vero e proprio sul mondo
dei giovani drogati con l'intento di capire e di aiutare. Sono così entrato nei distretti di polizia ed ho partecipato
a veri propri interrogatori ed arresti che ho registrato su una videocamera. Ottenere il permesso è stato
complesso, ma avendo già lavorato in collaborazione con la polizia per altri miei film mi ha aiutato.
Naturalmente abbiamo garantito la privacy delle persone coinvolte". 

Un Raoul Bova ancora impegnato, ma su altro fronte, è quello che ci appare in Nassyria-per non dimenticare
(2007), il film che rievoca gli avvenimenti del 12 novembre 2003, quando nella città irachena, la base
"Maestrale" del contingente italiano impegnato nella missione di pace fu obbiettivo di un attacco in cui
morirono 19 italiani, fra carabinieri, soldati e civili. Bova porta ancora la divisa, questa volta dei carabinieri,
nella parte del maresciallo Stefano Carboni, leader della missione.

La disponibilità di Bova non era sfuggita a Lina Wertmuller, regista di fama internazionale e quasi insuperabile
interprete della commedia leggera, che lo aveva voluto come  interprete di Ninfa plebea (1996). Qui, pur non
allontanandosi dal cliché tipico dei suoi primi film, di irresistibile sex symbol, Bova affina le sue qualità
interpretative che avrà poi modo di dimostrare a pieno in un film di quello stesso anno, La Lupa. 

La Lupa è tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga, grande maestro del realismo italiano (1880), ed
è ambientata in un piccolo paese della Sicilia, verso la fine del secolo scorso. Sullo sfondo di un paesaggio arso
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e desolato,  fra contadini e paesani duri e diffidenti si consuma la passione e la tragedia di una donna non più
giovane, ma molto bella e sensuale, la Pina, per il giovane Nanni, marito di sua figlia Manicchia. Monica
Guerritore, forse l'attrice di maggior calibro del teatro e del cinema italiano contemporaneo, ci dà
un'appassionata ed istintiva interpretazione della Lupa. Bova la affianca degnamente  interpretando  il  ruolo di
oggetto del desiderio proibito con grande credibilità e forza drammatica, toccando tutte le corde dell'emozione,
dall'affetto per la moglie al desiderio inconfessato per la suocera, dalla vergogna per l'atto sessuale consumato
con lei, al pentimento ed alla rinuncia.

La versatilità di Raoul Bova e la sua carriera poliedrica sono senz'altro non comuni se nel 2002, al massimo
della sua prestanza fisica, può fare il testimonial per due case di moda - Giorgio  Armani e Gap - e un calendario
sexy per MAX e, poi, nello stesso anno interpretare con finezza e profondità, il santo patrono d'Italia, San
Francesco d'Assisi, a cui presta la sua faccia smunta ed emaciata ed il fisico provato e smagrito di ben 13 Kg.

L'ultimo film di Bova, Baaria, la porta del vento, per la regia di Giuseppe Tornatore, è presentato al Festival
del Cinema di Venezia, nel settembre 2009.

Fra i molti pregevoli film di Raoul Bova abbiamo scelto Io, l'altro, (2007) per l'attualità e l'originalità delle
tematica e per i valori artistici ed interpretativi.  

Unità 3 / Scheda 7
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ESERCIZI DI GRAMMATICA E DI LESSICO

A. Seguendo le indicazioni, trasformate le frasi al discorso indiretto, apportando le modifiche necessarie.

Es.   Tanti albanesi mi chiedevano: “Ma perché non fate di noi un'altra vostra colonia?”
> Amelio dice che tanti albanesi gli chiedevano perché non facessimo di loro un'altra nostra colonia

1. Ho pensato di realizzare questo film dopo aver visto lo spettacolo drammatico e vergognoso dello sbarco degli
albanesi in Italia.

Amelio dice di ...
2. Se riescono ad accettare questo inferno, da quale più terribile inferno arrivano?

Amelio si chiede da ...
3. Ho pensato di fare un film sull'Italia di allora e sull’Albania di oggi.

Amelio dice di ...
4. Finalmente l'Italia porta la civiltà agli albanesi.

La voce del commentatore dice che ...
5. Mi interessava soprattutto la psicologia del branco.

Risi dice che ...
6. Dopo la proiezione del film un ragazzo mi ha detto: “Mi vergogno di esser uomo”.

Risi dice che ...
7. Credo che gli istinti più bassi che albergano in Raniero si nascondano, inconsciamente, non svelati, in molti

uomini.
Risi dice di ...

8. Mi interessava seguire Raniero che sa di sbagliare ma cade sempre più in basso.
Risi dice che ...

B. Spiegate i differenti usi di si (passivante, riflessivo, impersonale) nelle seguenti frasi.

1. Se si era scoperti ad ascoltare la radio italiana, si andava in carcere.
2. Si facevano tre anni di lavori forzati se si era sorpresi a cantare una canzonetta italiana.
3. In Albania si erano costruiti bunker e fortini in previsione di una invasione italiana.

“Raoul Bova in barca contro il pregiudizio” di Massimo Borriello (da Ciak)

Si tiene nella splendida cornice della sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini di
Roma la conferenza stampa per la presentazione di Io, l'altro, film interpretato e prodotto
da Raoul Bova che racconta la storia di due pescatori, un siciliano e un tunisino che, nella
solitudine della loro barca in mezzo al mare, si ritrovano a mettere alla prova(1)

un'amicizia decennale, sporcata dall'ombra del sospetto fatto calare(2) sul ragazzo arabo
dalle notizie provenienti via radio. Notizie che farebbero pensare a lui come ad un
temibile terrorista. Mohsen Melliti scrive e dirige questa intensa storia di sospetto e
pregiudizio che fa da specchio dei nostri tempi, nei quali a dominare è sempre più la
paura nei confronti dell'altro. Ad interpretarla Bova e Giovanni Martorana. 

- "Raoul Bova, lei oltre ad essere protagonista di Io, l'altro, è anche tra i produttori del
film. Perché ha creduto così tanto in questo progetto?".

- "Quando ho letto la sceneggiatura mi è subito piaciuta e ho visto nel personaggio di
Giuseppe la possibilità di calarmi finalmente in un ruolo importante. Per me era una bella
scommessa partecipare a questo progetto, un modo per mettermi alla prova e dimostrare
a me stesso a che punto della mia carriera artistica ero arrivato. Per la prima volta mi sono
dato da fare in prima persona per produrre il film e pur di realizzarlo(3) ho scelto di
rinunciare al mio cachet". 

- "Io, l'altro è un film sul pregiudizio nei confronti dello straniero. In passato ha dichiarato
di essere diventato razzista dopo l'11 settembre(4). Oggi si definirebbe ancora così?”.

- "Dopo l'11 settembre c'era una paura che riguardava anche me, un sospetto dilagante
verso un intero popolo, quello arabo. Ogni volta che vedevo una valigetta in aeroporto
nelle mani di una persona dai tratti orientali mi facevo il segno della croce sperando di
non saltare in aria. Mi sono vergognato di certi pensieri, ma ero vittima di un modo di
pensare sbagliato e consideravo terrorista un'intera cultura. In realtà la maggior parte dei
mussulmani sono bravissime persone, esattamente come lo è qualsiasi altro popolo. Ho
pensato a noi italiani quando andavamo in America(5) e a come ci consideravano e mi
sono reso conto che la storia non ci ha insegnato niente".

- "Crede che questo film possa servire ad ammorbidire questa paura?".
- "Quando abbiamo presentato il film a Los Angeles, un ragazzo arabo alla fine della

proiezione si è avvicinato a noi e ci ha detto 'spero che questo film possa educare il mondo,
perché io dopo l'11 settembre ho perso tutti i miei amici'. Questa paura diffusa ha provocato
tanti danni, soprattutto a questo popolo considerato tutto come terrorista. Spero che il
nostro film possa servire nel suo piccolo(6) a far aprire gli occhi a chi si lascia condizionare ".

- "Da dove viene tutta questa angoscia per il terrorismo?".
- "In America c'è un bombardamento mediatico(7) di ciò che succede in Iraq ed in Iran.

Sono immagini anche subliminali(8) che instillano nelle persone un piccolo germe contro

bellissima

rispecchia

verso 

 ha avuto fiducia

 interpretare

confrontarmi

molto diffuso

ho capito

mitigare

influenzare

infondono

1. Mettere alla prova = sottoporre qualcuno a grande
sforzo/provare (es. "la scalata della parete nord della montagna
è stata un'esperienza che ha messo alla prova la mia forza e la
mia tecnica"). 

2. fatto calare. Il verbo "calare" ha diversi significati: (a) (tr.) far
scendere/abbassare (es. "i pescatori hanno calato le reti appena
scesi in mare"); (b) (intr.) diminuire (es. "la febbre è calata");
(c)  (intr.) dimagrire (es. "sono calata di tre chili in due
settimane"). Nel testo vale l'accezione (a), in senso figurato.

3. realizzarlo > realizzare = (a) fare/costruire (es. "gli ingegneri
italiani hanno realizzato grandi opere di ingegneria in Egitto,
tra cui la diga di Assuan"); (b) rendersi conto (es. "non ho

realizzato che Maria si era sposata di nuovo  in America"). Nel
testo vale l'accezione (a).

4. l'11 settembre: si allude, naturalmente, all'attentato alle torri
gemelle a New York. 

5. andavamo in America. Allusione all'emigrazione italiana negli
Stati Uniti, avvenuta lungo l'arco di quasi cento anni.

6. nel suo piccolo = secondo le sue modeste o ristrette possibilità.
7. bombardamento mediatico. Espressione metaforica che allude

all'incalzare continuo di notizie su un determinato tema o
avvenimento da parte dei media.  

8. subliminali > subliminale = sensazione che resta al di sotto
della sfera di percezione e tuttavia influenza il subconscio.

Unità 3 / Testo VII
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9. il carcere di Guantanamo. Base militare americana, diventata
tristemente nota in quanto adibita a prigione o campo di
internamento.

10. non ha sovrastrutture = non ha complicazioni psicologiche
superflue che lo condizionano. La parola "sovrastruttura" è un
termine tecnico e, propriamente, significa "costruzione posta
sopra un'altra che la sostiene". In senso figurato prende il
significato di "elemento superfluo/ingombrante". 

11. viene compromessa > compromettere = (a) pregiudicare  (es.
"il maltempo compromette la riuscita della manifestazione");

(b) rovinare/mettere a rischio (es. "la sua amicizia con
quell'uomo, un noto pregiudicato, compromise la sua
reputazione"; (c) mettersi in una situazione difficile/esporsi (es.
"al processo ha detto tutto quello che sapeva e non ha avuto
paura di compromettersi"). Nel testo vale l'accezione (b). 

12. è contaminata > contaminare = (a) inquinare (es. "le acque
del  Mare Adriatico sono spesso contaminate da certe alghe
molto pericolose"); (b) (fig.) corrompere/disonorare (es. "le
maldicenze hanno contaminato il suo nome"). Nel testo vale
l'accezione (b).

far nascere

ignobili

origine

 mina/rovina

influenzare

il mondo orientale. Negli Stati Uniti ho visto coi miei occhi un videogame in cui, invece
di sparare agli alieni, bisognava mitragliare degli arabi. È una situazione molto
inquietante, come i servizi in televisione che invitano ad arruolarsi nell'esercito. Anche in
Italia c'è questa paura diffusa dai media che hanno il potere di creare miti e suscitare
odio. Bisognerebbe valutare bene ciò che si dice, si scrive, si fa vedere e non alimentare
pregiudizi nei confronti del mondo orientale".

- "Il film parla dei pregiudizi nei confronti dell'altro. Da dove vengono secondo lei?".
- "Questa storia non è solo sul pregiudizio verso gli arabi, ma un'analisi di questa paura

creata a tavolino da un bombardamento continuo di notizie ed immagini mirato a vendere
un progetto più grande, una guerra preventiva e permanente. Io sono ateo e non voglio
prendere le difese di nessuno, ma gli amici dell'America sono gli stessi paesi che producono
terroristi. Su 204 persone arrestate con l'accusa di terrorismo, poi, solo due sono state
condannate. Per diventare terrorista bisogna avere cultura, come si dice nel film, non è
qualcosa che può fare un uomo qualunque. Dopo l'11 settembre alcuni cittadini hanno
perso la libertà e i diritti civili in situazioni infami , come il carcere di Guantanamo(9) nel
quale cessa qualsiasi concessione del diritto. Gli Stati Uniti hanno montato questa paura
verso i paesi arabi con lo scopo di vendere una guerra in Afghanistan e una in Iraq. Ora
stanno per venderne una anche in Iran. -"Perché i protagonisti del film, Giuseppe e Yousef,
hanno lo stesso nome, anche se in due lingue diverse?".

-"L'uomo è una bestia con la stessa matrice e il film si intitola Io, l'altro per questo
motivo. L'uomo è nemico di se stesso e nel film quello che si uccide è l'altro di se stesso".

Facciamo ora ad entrambi i protagonisti una domanda fondamentale e conclusiva: "Io,
l'altro è anche un film sul sospetto che inficia una grande amicizia, arrivando a
distruggerla. Quanto ci si può fidare oggi di un amico?".

Risponde Giovanni Martorana, per primo: - "Il sospetto in questa amicizia nasce
dall'esterno, via radio. È un sospetto manipolato, non istintivo. Giuseppe non ha
sovrastrutture(10), è una persona con i difetti che tutti hanno, si lascia condizionare dalla
radio e la sua volontà viene manipolata dalla paura. Nell'amicizia dovrebbe contare solo
il cuore, perché la mente può ingannare. Bisognerebbe insegnare a scuola che l'amicizia
può essere portata avanti solo con il cuore".

E poi risponde Raoul Bova: - "L'amicizia tra i due protagonisti del film viene
compromessa(11) dalla paura che non è solo quella di Giuseppe, ma anche quella di
Yousef. Giuseppe non vuole compromettere la sua vita, quella barca che rappresenta l'unica
fonte di guadagno della sua famiglia e vorrebbe perciò portare Yousef alla polizia per
chiarire la situazione. A questo punto inizia la paura del ragazzo arabo che si chiede per
quale motivo deve andare alla polizia quando in realtà è innocente, rischiando di avere dei
problemi magari per un permesso di soggiorno non in regola. Il lasciarsi condizionare dalla
radio è anche sintomo di ignoranza. Yousef nel film grida che 'la radio non è il Corano'. A
volte l'amicizia è contaminata(12) dall'ignoranza che genera l'intolleranza".

Unità 3 / Testo VII
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Eserciziario
Eserciziario

ESERCIZI DI GRAMMATICA E DI LESSICO

A. Formate una frase di senso compiuto inserendo le strutture date e facendo attenzione alla scelta del tempo e
del modo verbale.

Es.   Quando calò l’ombra del sospetto, l’amicizia fra i due ragazzi ................. [compromettere].
> Quando calò l’ombra del sospetto, l’amicizia fra i due ragazzi fu compromessa.

1. L'attacco alle Torri Gemelle mi .............. [aprire gli occhi] sul terrorismo internazionale.

2. Quando vanno all'estero gli italiani .............. [avere pregiudizi] su tutto ciò che è nuovo e non familiare.

3. L'anno scorso, mentre era in vacanza a sciare, Maria .............. [essere vittima] di un grave incidente.

4. Quando vivevamo in Inghilterra, la mia famiglia non ............... [rendersi conto] che era necessario adattarsi ad

un nuovo stile di vita.

5. Quando è stato necessario, ............... [darsi molto da fare] perché dovevo mantenere due figli piccoli.

6. Noi ............. [lasciarsi condizionare] dai media, molto più di quanto .............. [realizzare]. 

B. Sostituite al verbo tenere/tenersi un sinonimo appropriato.

1. Nel 2009 si è tenuto un concerto straordinario nel Colosseo in favore del terremoto avvenuto in Abruzzo.

2. Per la paura mi tenni saldamente al suo braccio durante l'atterraggio di emergenza.

3. Alla notizia della sua morte non ho potuto tenermi dalle lacrime.

4. Il dottor Bruni tenne la carica di presidente della società per cinque anni.

5. La ragazza, mentre le parlavo, tenne gli occhi bassi per tutto il tempo.

6. Quando il vigile lo fermò, non poté tenersi dal protestare.

7. La macchina la tengo io questa settimana, tanto a te non serve.

8. Quando il medico apparve sulla soglia, in una mano teneva il cappello, nell'altra la valigetta del pronto soccorso.

C. Inserite opportunamente gli aggettivi dati e concordate, dove necessario.

conclusivo/fondamentale/dilagante/attuale/inquietante/preventivo

1. La storia raccontata nel film Io, l'altro, è molto .................. perché fa vedere come i pregiudizi possano prevalere

su una lunga e calda amicizia.  

2. Il significato ................ del mio discorso, non è stato per niente capito dai presenti.

3. È un peccato che il film Io, l'altro, pur toccando temi molto ................ non sia ................. .

4. Il razzismo è un fenomeno .................. e non è facile arginarlo.

5. Per contenere il dilagare dell'influenza suina, sono state adottate delle straordinarie misure ................ .
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Eserciziario

D. Mettere al discorso indiretto le seguenti frasi del testo e concordate opportunamente tempi e modi. Iniziate
così: "il giornalista chiede a Raoul Bova perché/se/da ... 

1. Raoul, perché ha creduto così tanto in questo progetto? 

2. Raoul, lei oggi si definirebbe ancora razzista?

3. Raoul, crede che questo film possa servire ad ammorbidire la paura verso un intero popolo?

4. Raoul, da dove vengono, secondo lei, i pregiudizi nei confronti dell'altro?

5. Raoul, perché i protagonisti del film, Giuseppe e Yousef, hanno lo stesso nome anche se in due lingue diverse?

6. Raoul, ci si può fidare oggi di un amico?

E. Inserite opportunamente gli articoli e le preposizioni.

Uno ...... ultimi successi ....... Raoul Bova è Sbirri, per ........ regia ....... Roberto Burchiello.   

....... film ...... attore, assumendo ....... nome ....... Matteo Gatti veste ....... panni ....... giornalista Fabrizio Gatti,

inviato ...... settimanale l'Espresso ed autore ...... diverse inchieste ....... campo ....... sociale, ........ cui figlio era

morto per overdose. ....... compenetrazione di fiction e documentario è ...... struttura portante ...... film ....... quale

........ introspezione psicologica e ..... scene ........ vita familiare ....... Matteo, si affiancano ........ registrazioni

originali ........ arresti ed interrogatori ......... cui ha partecipato, opportunamente camuffato, ......... stesso Bova.

Alcune scene sono girate ........ Bova con ....... piccola videocamera, quindi vissute in prima persona come .......

interrogatori.   

F. Inserite opportunamente i pronomi relativi.

1. Il film ........ Bova ha appena finito di girare si chiama Baaria per la regia di Tornatore.

2. Il film Baaria, ........ sarà presentato al Festival del Cinema di Venezia, promette di essere un gran successo.

3. Uno dei film ......... Bova va più fiero è La Lupa, dove interpreta un ruolo difficile e complesso, ed altamente

drammatico accanto a Monica Guerritore. 

4. Il film ........ Bova deve il suo successo presso il pubblico femminile è Una storia italiana.

5. Questa è la ragazza ........ ti ho parlato.

6. Non vorrei trovarmi nella situazione ........ tu ti trovi ora.

7. La casa ........ ho visto ieri e ....... ti ho parlato è troppo cara per me.

8. Ecco il ristorante ......... abbiamo mangiato ieri.

G. Mettete al gerundio. 

1. Bova dice: "Se vedevo una valigetta nelle mani di una persona dai tratti orientali, mi facevo il segno della croce”.
2. Quando abbiamo presentato il film a Los Angeles, abbiamo avuto modo di vedere le reazioni degli americani a

questo film così emblematico. 
3. Se viene accettato al Festival del Cinema di Venezia, un film ha ottime possibilità di raggiungere fama e successo. 
4. Siccome vado al cinema da quando ero adolescente, ora ho una conoscenza abbastanza approfondita del cine-

ma italiano e americano.
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5. Poiché per il suo lavoro di inviato speciale ha viaggiato molto per i tre continenti, ora ha difficoltà a sistemarsi
stabilmente in un posto.

6. Siccome sono rincasati molto tardi dalla festa, i ragazzi sono stati  rimproverati dai genitori.
7. Il governo è di nuovo caduto, poiché non si è raggiunta la maggioranza nella approvazione della tassa sulla casa.

H. Coniugate opportunamente al futuro.

1. Il giornalista chiede a Bova se [fare] altri film impegnativi come questo.
2. [Riuscire] davvero questo film ad educare il mondo come si augura il ragazzo arabo?
3. Finché [persistere] il bombardamento mediatico contro il mondo orientale, la paura dell'altro [crescere].
4. Quando [avere] più tempo e [lasciare] il mio lavoro, [dedicare] al volontariato in Africa. 
5. Il razzismo [potersi] sconfiggere, solo dopo che si [adottare] un atteggiamento più liberale verso chi è diverso

da noi.
6. Si [volare] di nuovo senza timori ed angosce, solo dopo che il terrorismo aereo [sconfiggere].

DOMANDE DI COMPRENSIONE

1. Quale è il soggetto del film Io, l’altro?
2. Perché Raoul Bova è così entusiasta del film?
3. In quale momento specifico Bova sente di essere diventato razzista?
4. A che cosa allude Bova dicendo "ho pensato a noi italiani quando andavamo in America..."?
5. Perché il ragazzo arabo dice di aver perso tutti gli amici a New York dopo l'11 settembre?
6. Di quale "bombardamento mediatico" si parla nel testo?
7. A quale proposito Raoul Bova cita "il carcere di Guantanamo"?
8. Quali notizie preoccupanti ha sentito Giuseppe alla radio?
9. Che cosa rappresenta per lui la barca?

10. Per quale motivo Youssef ha paura di andare alla polizia?

Eserciziario

ESERCIZI DI SCRITTURA

TTeessttii ddii rriiffeerriimmeennttoo:: TTeessttoo VVIIII ee SScchheeddaa 77 ddii qquueessttaa UUnniittàà;; TTeessttoo IIII ee SScchheeddaa 22 ddeellll''UUnniittàà 44.. FFiillmmooggrraaffiiaa ee bbiiooggrraaffiiaa
ddii RRaaoouull BBoovvaa:: wwwwww..rraaoouullbboovvaa..iitt//;; wwwwww..mmyymmoovviieess..iitt//bbiiooggrraaffiiaa;; wwwwww..mmoovviieeppllaayyeerr..iitt//ppeerrssoonnaaggggii;;
ffiillmm:: wwwwww..ffiillmm..ttvv..iitt//sscchheeddaa;;
aarrttiiccoollii:: wwwwww..mmoovviieeppllaayyeerr..iitt//aarrttiiccoollii;; wwwwww..mmoovviieeppllaayyeerr..iitt//nneewwss..

1. Fate il riassunto del Testo VII. (Scrivete 300 parole).
2. Mettete al tempo passato il primo paragrafo del testo.
3. Tracciate un profilo di Raoul Bova e della sua carriera. (Scrivete 300 parole).
4. Sei d'accordo con Melliti quando dice che: "Nei nostri tempi a dominare è sempre più la paura nei confronti

dell'altro?" (Scrivete 400 parole).
5. Commentate la seguente frase del testo: "Nell'amicizia dovrebbe contare solo il cuore, perché la mente può

ingannare" (Scrivete 400 parole).
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