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  COMPRENSIÓN DE LECTURA 

              

             Apellidos: …………………………………………………………………………… 

             Nombre: ……………………………………………………………………………….. 

Marca con una X lo que corresponda: 

 

  Alumno/a OFICIAL  (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el curso  

2016-2017:   …………………………………..………………………………….) 

  Alumno/a LIBRE      Grupo: ........................... 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 

o Duración: 75 minutos 

o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos. 

o En la tarea 1 deberás leer una entrevista  y completar cada respuesta con una de las               

preguntas dadas como en el ejemplo 0. 

Obtienes: 1 puntos por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta incorrecta o 

no dada. 

o En la tarea 2 deberás leer un texto y completar cada casilla con el infinitivo correcto. 

Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta incorrecta o 

no dada. 

Muy importante: al final, comprueba que has elegido una sola opción (como en el 

ejemplo); si eliges dos opciones, se anula la respuesta a esa pregunta. 
 

o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas. 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro. 

 

NO ESCRIBAS AQUÍ 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 18 

CALIFICACIÓN:  ⃞   Superado   ⃞    No Superado                                                                     

 

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 18 

CALIFICACIÓN:  ⃞   Superado   ⃞    No Superado                                                                     
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TAREA 1 - 8 puntos: 

Abbina ad ogni domanda della giornalista la risposta giusta, come nell’esempio    0-C. 

Attenzione ci sono 3 domande che non vanno utilizzate! 

 

Adattato da   www.corriere.it 

 

A In quale modo il pensiero di Picasso è presente in questo progetto? 

B Picasso a Roma: come sappiamo delle sue impressioni della città? 

C Come è nato questo progetto? 

D I suoi riferimenti si limitavano al mondo dell’arte? 

E Qual è il ruolo dell’Italia in questo progetto e come descriverebbe la relazione tra 

Picasso e la cultura italiana? 

F Roma gioca una parte cruciale nel Grand Tour di Picasso viaggi. Può dirci qualche cosa 

su quell’esposizione? 

G Cosa accumuna i singoli progetti? 

H Quale effetto si augura per Picasso-Mediterranée? 

I Il sipario dipinto da Picasso per Parade sarà presentato al Palazzo Barberini: come 

immagina l’incontro di Picasso con Pietro da Cortona? 

J Quando inizierà l’esposizione a Roma e perché? 

K Che cosa della cultura e dell’arte italiana aveva affascinato Picasso? Il classico o 

l’antico? 

L Quale, dunque, la relazione tra Picasso e il Mediterraneo? 

  

PICASSO SCOPRÌ IL MEDITERRANEO. 

 
Il Musée Picasso a Parigi sta lanciando il progetto Picasso-Méditerranée che ha raccolto un bel gruppo di istituzioni 

culturali in Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Marocco con l’intenzione di fare il punto sul rapporto (non solo 

artistico) di Picasso con la cultura del Mediterraneo. Pubblichiamo qui l’intervista a Laurent Le Bon, presidente del 

Musée Picasso di Parigi e ideatore del progetto Picasso-Méditerranée, che sottolinea il legame dell’artista «con quel 

mare e quel mondo».  

Un’intervista dedicata all’esposizione Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915-1925, che aprirà il 

prossimo autunno alle Scuderie del Quirinale.  

http://www.corriere.it/
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Un centinaio i capolavori esposti con un pezzo forte. Il sipario realizzato per il balletto Parade: una grande tela (più di 

10 metri per oltre 16) che non sarà alle Scuderie (viste le dimensioni) ma nel vicino Palazzo Barberini, sotto le volte 

della grande sala affrescata da Pietro da Cortona.  

 

0. ___C____      Come è nato questo progetto? 

«L’idea di Picasso-Méditerranée è nata nel 2015, subito dopo la riapertura del Musée Picasso. Il progetto era stato 

avviato con la speranza di stabilire un dialogo ed  evidenziare i collegamenti tra Picasso ed il Mediterraneo attraverso 

un ciclo di esposizioni, conferenze, incontri, mostre». 

 

1. _______ 

«Cominciamo dal motivo. L’esibizione si propone di rievocare, a cent’anni di distanza, il viaggio che Picasso (1881-

1973) compì  durante il quale (tra l’altro) l’artista avrebbe conosciuto e si sarebbe innamorato di Olga Kochlova, 

prima ballerina dei Balletti e sua prima moglie. Insomma, un Grand Tour che lo avrebbe messo a confronto con la 

grande arte antica (romana e etrusca) ma anche con la cultura «popolare» e con i fermenti del Futurismo. Tutto questo 

avrà luogo dal 21 settembre alle Scuderie del Quirinale». 

2. _______ 

«Tutti i progetti cercano di gettare nuova luce sull’arte di Picasso, evidenziando i suoi collegamenti con quel 

Mediterraneo che ha avuto un ruolo così importante nella sua opera: dalle sue radici in Spagna, alla sua vita in 

Francia, alle sue relazioni con artisti e forme d’arte che avevano nel Mediterraneo. Picasso-Méditerranée può essere 

definito come una sorta di federazione o una sorta di “meta-esposizione” divisa per luoghi e paesi diversi e 

(geograficamente) distanti».  

 

3.  _______ 

«Quello di essere un’esperienza culturale e globale “diversa”. Per questo sarebbe altrettanto importante mantenere 

“memoria” di questa mostra come degli altri frammenti del progetto. Per questo motivo abbiamo pensato a un sito web 

e a un catalogo generale che documentino l’intera ricerca». 

 

      4.     _______ 

 «L’Italia era certo un punto di riferimento per Picasso, come per tutta la sua generazione. Nella sua ricerca dell’arte 

primitiva e in qualche modo “barbarica”, l’artista sembra essere stato però più attratto da quelle culture ai margini del 

mondo classico, piuttosto che dall’arte dell’antica Roma e del Rinascimento. La civiltà etrusca, i misteriosi affreschi 

erotici di Pompei, la vivacità di via Margutta a Roma e delle strade di Napoli (come le sue tradizioni più popolari) 

sarebbero state per lui di grande inspirazione. Tanto che, più tardi, avrebbe affermato che gli piaceva più Roma che la 

Grecia». 

 

      5.     _______  

«Non avevano confini concreti. Toccavano, a modo di esempio, anche il teatro. La Commedia dell’Arte era una grande 

fonte di ispirazione, anche se era perfettamente consapevole di quanto diversi fossero questi riferimenti. Basta pensare 

all’importanza della figura di Arlecchino nella sua opera». 

 

      6.     _______ 

«Difficile dirlo. Noi non sappiamo se lui aveva realmente coscienza di far parte di una realtà definibile come 

Mediterraneo, sebbene Apollinaire abbia più tardi accentuato proprio il carattere “Mediterraneo” dell’intera opera di 

Picasso, soprattutto all’inizio e alla fine del suo percorso». 
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      7.     _______ 

«Sarà una bellissima esperienza mettere a confronto Picasso con un grande maestro del passato e con uno dei suoi 

capolavori. Sarà, penso, motivo di grande sorpresa e meraviglia». 

 

      8.     _______ 

«Il Musée Picasso di Parigi conserva numerosi scritti dell’artista al tempo del suo soggiorno romano. Ma Picasso non 

era uno scrittore regolare: così non abbiamo molte testimonianze dirette. Sappiamo del suo lavoro per Parade, fianco a 

fianco con Diaghilev e Massine. Grazie al grande lavoro di Valentina Moncada (presentato recentemente durante un 

seminario alla Fondazione Cini a Venezia) sappiamo anche che per L’Italienne e per la donna a destra dell’Arlecchino 

e la donna con la collana del Centre Pompidou si sia ispirato alla tradizionale figura della Ciociara. C’è però ancora 

molta ricerca da fare su quel viaggio in Italia e il progetto Picasso-Méditerranée sarà una grande opportunità per 

saperne di più». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS:         / 8 
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Apellidos y Nombre: ……………………………………… 

TAREA 2 - 10 puntos: 

Leggi il seguente testo e completa gli spazi presenti con l’infinito adeguato, secondo il senso del testo, tra quelli 

dati nella tabella di sotto. Attenzione: ogni infinito può essere usato una volta sola. Ci sono 2 parole in più.  

www.repubblica.it 

Scala, addio al 'mito' della puntualità. 

Le opere potranno 0 - C iniziare   con 5 minuti di ritardo. La decisione comunicata attraverso un ordine di servizio del sovrintendente Pereira. 

"Così non si penalizza chi non è abituato alla rigidità degli orari del Piermarini". Il sipario si potrà 1 ____________ alle 20.05. Per i 

frequentatori del più famoso teatro lirico del mondo la puntualità del teatro alla Scala era una sorta di tabù. L'ordine di servizio che ha introdotto 

al Piermarini cinque minuti di tolleranza per 2 ____________ ai ritardatari l'ingresso nel tempio dell'opera è certamente una novità destinata a 3 

____________. L'ordine interno ora in vigore, infatti, prevede che l'avvio effettivo dello spettacolo sia cinque minuti dopo rispetto a quello 

ufficiale. Per dar modo anche a qualche ritardatario che ha i biglietti per la platea di 4 ____________ in sala senza dover perdere tutta la prima 

parte dello spettacolo fino al primo intervallo.  

Nel caso del «Fidelio» di Beethoven, l'opera in scena in questi giorni che ha appena inaugurato la stagione scaligera lo scorso 7 dicembre, 85 

minuti in piedi dietro al cordone in fondo alla platea. Troppi evidentemente per il neo sovrintendente e direttore artistico Alexander Pereira, che 

in questo modo ha scelto di 5 ____________ al pubblico, in particolare a quello straniero, che non sarebbe abituato alla proverbiale puntualità 

della Scala. 

Anche a rischio di 6 ____________ una abitudine introdotta alla Scala da Arturo Toscanini. Come il divieto per i cantanti e il coro di 7 

____________ bis durante le rappresentazioni d'opera. Un tabù che negli ultimi decenni è stato infranto solo da Riccardo Muti e Gianandrea 

Gavazzeni. Il primo quando concesse il bis il coro « Và Pensiero » di Verdi dal «Nabucco» che inaugurò la stagione del 1986. Il secondo due 

anni prima quando fece 8 ____________ durante una recita il coro «O Signor dal tetto natio» da  «I Lombardi » alla prima crociata. 

La puntualità scaligera, invece, finora non era mai stata messa in discussione. Nemmeno in occasione della celebre prima di Sant'Ambrogio dove 

in molte occasioni sono stati presenti capi di stato e di governo. Anzi, gli storici ricordano, per esempio, le urla di disapprovazione dell'allora 

sovrintendente Paolo Grassi nel lontano 1972 per l'ingresso in sala in ritardo tra i flash dei fotografi concesso eccezionalmente a Liz Taylor e 

Richard Burton in occasione dell'inaugurazione della stagione con «Un Ballo in Maschera» con la regia di Franco Zeffirelli. In passato, anche 

artisti più capricciosi come Maria Callas, Giuseppe Di Stefano o Rudolf Nureyev hanno sempre dovuto 9 ____________ alle regole della Scala, 

che maschere inflessibili hanno sempre fatto 10 ____________ al pubblico ritardatario. 

A. venire 

incontro 

B. disdire C. iniziare  D. concedere E. consentire 

 

F. ingrassare G. rispettare H. alzare I. adeguarsi J. rieseguire 

 

K. infrangere 

 

L. far discutere 

 

M. accomodarsi   

 

   

 

 PUNTOS:         / 10 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/12/07/news/milano_petardi_e_lanci_di_uova_in_centro_per_la_prima_della_scala_in_scena_c_il_fidelio_in_jeans-102347554/

