
L’anno che verrà 

di Lucio Dalla 

originale 

Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po' 
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. 
Da quando sei partito c'è una grossa novità, 
l'anno vecchio è finito ormai 
ma qualcosa ancora qui non va. 
Si esce poco la sera compreso quando è festa 
e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, 
e si sta senza parlare per intere settimane, 
e a quelli che hanno niente da dire 
del tempo ne rimane. 
 
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 
porterà una trasformazione 
e tutti quanti stiamo già aspettando 
sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, 
ogni Cristo scenderà dalla croce 
anche gli uccelli faranno ritorno. 
 
Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, 
anche i muti potranno parlare 
mentre i sordi già lo fanno. 
 
E si farà l'amore ognuno come gli va, 
anche i preti potranno sposarsi 
ma soltanto a una certa età, 
e senza grandi disturbi qualcuno sparirà, 
saranno forse i troppo furbi 
e i cretini di ogni età. 
 
Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico 
e come sono contento 
di essere qui in questo momento, 
vedi, vedi, vedi, vedi, 
vedi caro amico cosa si deve inventare 
per poterci ridere sopra, 
per continuare a sperare. 
 
E se quest'anno poi passasse in un istante, 
vedi amico mio 
come diventa importante 
che in questo istante ci sia anch'io. 
 
L'anno che sta arrivando tra un anno passerà 
io mi sto preparando è questa la novità 



Poesia “Il sabato del villaggio” di Giacomo Leopardi 

Originale 

 

La donzelletta vien dalla campagna 

in sul calar del sole, 

col suo fascio dell'erba; e reca in mano 

un mazzolin di rose e di viole, 

onde, siccome suole, ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 

incontro là dove si perde il giorno; 

e novellando vien del suo buon tempo, 

quando ai dí della festa ella si ornava, 

ed ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch'ebbe compagni nell'età piú bella. 

Già tutta l'aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 

giú da' colli e da' tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dà segno 

della festa che viene; 

ed a quel suon diresti 

che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta, 

e qua e là saltando, 

fanno un lieto romore; 

e intanto riede alla sua parca mensa, 

fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo. 



ABILITA’ VERBALE 
8 PORTA ANTE 

9 RISCOSSA 

10 MAGGIO 

11 GIARDINO (Gli altri sono mezzi di comunicazione: posta, radio, telefono) 

12 CAPO 

13 No 

14 CORTE 

15 SUSINE (In tutte le altre parole c’è almeno una A: carote, datteri, banane, cavoli) 

16 OTTO 

17 ALA 

18 SEDIA (Tutti gli altri sono fiori: peonia, papavero, ranuncolo, tulipano) 

Indovinelli 
1. L’OCCHIO 
2. L’ELETTRICISTA 

Arte Pulp 

LA CURA MIRACOLOSA 

Luigetto prende un’altra pastiglia di Mioduro e la unisce alle altre tre, 

dopodiché le mette tutte e quattro una sopra l’altra e le taglia a metà. 

Le due metà conterranno ciascuna esattamente una pastiglia di Mio-

duro e una di Speranzella. 

 

SCACCO ALLA BATTONA 

I quadrati in tutto sono 204.  

Infatti si possono formare 64 quadrati di lato pari ad una 1 cella, ossia 

1x1 (8x8=64) ,  49 quadrati di lato 2x2 (7x7=49),  36 quadrati di lato 

3x3 (6x6=36),   25 quadrati di lato 4x4 (5x5=25) ,  16 quadrati di lato 

5x5 (4x4=16),  + 9 quadrati di lato 6x6 (3x3=9) ,  4 quadrati di lato 7x7 

(2x2=4)  e  1 quadrato di lato 8x8, ossia l'intera scacchiera (1x1=1)  



CRUCIVERBA 1 e 2 

CRUCIVERBA 3 



Frase misteriosa 

 il terremoto non ci arresta. Buon Natale e facciamo festa. 



AGUZZATE LA VISTA 

SCACCHI: 

1) Aa6 !   Il nero è obbligato a mangiare con il re per evitare il 

matto in b7. Segue 1)…., Rxa6; 2) Da8 +, Rb5; 3) Da4 +, Rc5; 4) 

Dc4 # 



                  CORNICI CONCENTRICHE 

                   CRUCIVERBA 4 e 5 



        SUDOKU 

Across:4-wait;7-meet;9-take;10-look;11-turn on;13-sing;15-

dance;16-come. 

Down:1-travel;2-swim;4-walk;5-tell;6-paint;8-take;12-ride;13-

see;14-give 

. 

CRUCIVERBA IN INGLESE 


