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1. L’esistenza è attraente.
2. La città del medio oriente
restituita alla libertà.
3. Donna che si è allontanata dalla
retta via.
4. Impegnati a unirsi al matrimonio.
5. Primavera, estate, autunno,
inverno.
6. Compito irrealizzabile.
7. Quelli che non hanno nessuna
colpa non parlano.
8. La top ten dei sì e dei no.
9. Rapinatori di veicoli a due ruote.
10. La zuccherosa esistenza.
11. Il paese del bel sesso.
12. La gestrice di una locanda.
13. O stella che mi appartieni attorno
a cui girano i pianeti!
14. Verifica del complesso musicale.
15. Tradizionale codice d’onore
vigente tra popolazioni contadine dell’Italia meridionale.
16. Il parrucchiere di una città
meridionale spagnola.
17. Vita coniugale secondo il costume degli italiani.
18. La città eterna.
19. L’appellativo di un fiore rosso.
20. Felino con calzatura di cuoio o di
gomma che arriva fino al ginocchio.

1. La vita è bella
2. La Gerusalemme liberata
3. La Traviata
4. I Promessi Sposi
5. Le Quattro Stagioni
6. Missione Impossibile
7. Il silenzio degli innocenti
8. I dieci comandamenti
9. Ladri di biciclette
10. La dolce vita
11. La città delle donne
12. La Locandiera
13. O sole mio!
14 Prova d’orchestra
15. Cavalleria rusticana
16. Il barbiere di Siviglia
17. Matrimonio all’italiana
18. Roma
19. Il nome della rosa
20. Il gatto con gli stivali
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Per i piccoli lettori: Dove si sono nascosti...?
L’asino, il cane, il cavallo, il coniglio, il gallo e il gatto si sono
nascosti nel triangolo, nel quadrato e nel cerchio.
Identifica con una [
] il loro nascondiglio.
il quadrato

1
il triangolo

2

il cerchio

4

5

3

6

1. L’asino si è nascosto nel
2. Il gallo si è nascosto nel
3. Il cavallo si è nascosto nel
4. Il gatto si è nascosto nel
5. Il coniglio si è nascosto nel
6. Il cane si è nascosto nel

G cerchio
G cerchio
G cerchio
G cerchio
G cerchio
G cerchio

G quadrato
G quadrato
G quadrato
G quadrato
G quadrato
G quadrato

G triangolo
G triangolo
G triangolo
G triangolo
G triangolo
G triangolo

© 2012 Anthony Mollica, Giochiamo con le parole! • Attività N° 45
Corriere Canadese • 13 novembre 2012 • E-mail: mollica01@gmail.com

