
Школьный этап по итальянскому
языку
Итальянский язык. 8–9 классы. Ограничение по времени 120
минут

Аудирование . Вариант №1

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное

утверждение или ложно (vero o falso). 

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u
ploads/task/audio_content/1102907/01e38d2aa97f8656.mp
3

1. Patrizia e Alessandro sono al telefono.

vero

falso

1 балл

2. «Identità golose» è un festival musicale.



2. «Identità golose» è un festival musicale.

vero

falso

1 балл

3. Per visitare «Identità golose» bisogna andare a Milano.

vero

falso

1 балл

4. All'inizio Patrizia pensa che «Identità golose» è una noia
terribile.

vero

falso

1 балл

5. Nel programma ogni sera c’è un ristorante famoso.



5. Nel programma ogni sera c’è un ristorante famoso.

vero

falso

1 балл

6. La sera è possibile cenare a prezzi contenuti a «Identità
golose».

vero

falso

1 балл

7. Il giovedì prossimo Patrizia deve lavorare fino a tardi.

vero

falso

1 балл

8. Alessandro suggerisce di incontrarsi alle sette domenica sera.



8. Alessandro suggerisce di incontrarsi alle sette domenica sera.

vero

falso

1 балл

Решение задачи:

− Patrizia: Ciao Alessandro, come stai? Sono felice di
incontrarti.

− Alessandro: Sto bene, grazie. Fa piacere anche a me averti
incontrata così, per strada. Volevo proprio parlare con te;
pensavo di telefonarti stasera.

− Patrizia: Perché volevi telefonarmi? C’è qualche novità?

− Alessandro: No, niente di particolare. Volevo solo
chiederti se ti va di andare insieme a “Identità golose”, che
c’è a Milano la prossima settimana, nel fine settimana.

− Patrizia:  Scusa, ma che cosa è “Identità golose”?

− Alessandro: È un congresso internazionale di cuochi: c’è
l’eccellenza della cucina italiana e del mondo.

− Patrizia: Ma che cosa ci facciamo noi a un congresso di
cuochi? È una noia terribile! Ti immagini sentire
discussioni infinite sul carciofo della Sardegna o sul
cappero di Pantelleria!



− Alessandro: Ma no, non voglio portarti al convegno! La
sera, però, ci sono tante iniziative interessanti.

− Patrizia:  Spiegami meglio…

− Alessandro: I cuochi si esibiscono in dimostrazioni
culinarie e poi i visitatori possono fare assaggi ed è
possibile anche cenare. Ho letto nel programma che ogni
sera c’è un ristorante famoso, ma i prezzi sono contenuti,
però è necessario prenotare… Che ne dici, ci andiamo?

− Patrizia:  Sì, mi piace quest’idea. Fammi vedere se sono
libera il prossimo fine settimana. Potrebbe andare bene
domenica sera… venerdì devo lavorare fino a tardi e sabato
ho promesso ai miei genitori di andare a casa loro.

− Alessandro: Va bene, allora prenoto per domenica sera.

− Patrizia: D’accordo. Ma dov’è questo “Identità golose”?

− Alessandro: È al Centro Congressi in via Gattamelata, ma
non ti preoccupare, passo io a prenderti. Va bene alle 8?

− Patrizia:  Sì certamente. Comunque sentiamoci per
telefono qualche giorno prima.

− Alessandro: Allora ciao, a domenica.

− Patrizia: Ciao Alessandro e grazie.

За решение задачи 8 баллов

Аудирование . Вариант №2



Аудирование . Вариант №2

Прослушай текст и ответь на вопрос, правдиво ли данное

утверждение или ложно (vero o falso). 

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u
ploads/task/audio_content/1102908/2220d86be9c7486e.m
p3

1. Alessandro voleva telefonare a Patrizia.

vero

falso

1 балл

2. Le persone comuni, che vogliono diventare cuochi,
partecipano a «Identità golose».

vero

falso

1 балл

3. Ci sono molte iniziative interessanti a «Identità golose».



3. Ci sono molte iniziative interessanti a «Identità golose».

vero

falso

1 балл

4. A «Identità golose» si può cucinare insieme a cuochi
internazionali.

vero

falso

1 балл

5. Il sabato prossimo Patrizia va a trovare i suoi genitori.

vero

falso

1 балл

6. Patrizia suggerisce di portare i suoi genitori a «Identità



6. Patrizia suggerisce di portare i suoi genitori a «Identità
golose».

vero

falso

1 балл

7. «Identità golose» è al Centro Congressi in via Garibaldi.

vero

falso

1 балл

8. Domenica prossima Alessandro può prendere Patrizia alle
otto.

vero

falso

1 балл

Решение задачи:



− Patrizia: Ciao Alessandro, come stai? Sono felice di
incontrarti.

− Alessandro: Sto bene, grazie. Fa piacere anche a me averti
incontrata così, per strada. Volevo proprio parlare con te;
pensavo di telefonarti stasera.

− Patrizia: Perché volevi telefonarmi? C’è qualche novità?

− Alessandro: No, niente di particolare. Volevo solo
chiederti se ti va di andare insieme a “Identità golose”, che
c’è a Milano la prossima settimana, nel fine settimana.

− Patrizia:  Scusa, ma che cosa è “Identità golose”?

− Alessandro: È un congresso internazionale di cuochi: c’è
l’eccellenza della cucina italiana e del mondo.

− Patrizia: Ma che cosa ci facciamo noi a un congresso di
cuochi? È una noia terribile! Ti immagini sentire
discussioni infinite sul carciofo della Sardegna o sul
cappero di Pantelleria!

− Alessandro: Ma no, non voglio portarti al convegno! La
sera, però, ci sono tante iniziative interessanti.

− Patrizia:  Spiegami meglio…

− Alessandro: I cuochi si esibiscono in dimostrazioni
culinarie e poi i visitatori possono fare assaggi ed è
possibile anche cenare. Ho letto nel programma che ogni
sera c’è un ristorante famoso, ma i prezzi sono contenuti,
però è necessario prenotare… Che ne dici, ci andiamo?



− Patrizia:  Sì, mi piace quest’idea. Fammi vedere se sono
libera il prossimo fine settimana. Potrebbe andare bene
domenica sera… venerdì devo lavorare fino a tardi e sabato
ho promesso ai miei genitori di andare a casa loro.

− Alessandro: Va bene, allora prenoto per domenica sera.

− Patrizia: D’accordo. Ma dov’è questo “Identità golose”?

− Alessandro: È al Centro Congressi in via Gattamelata, ma
non ti preoccupare, passo io a prenderti. Va bene alle 8?

− Patrizia:  Sì certamente. Comunque sentiamoci per
telefono qualche giorno prima.

− Alessandro: Allora ciao, a domenica.

− Patrizia: Ciao Alessandro e grazie.

За решение задачи 8 баллов

Аудирование . Вариант №1

Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы, выбрав один

вариант ответа из трёх предложенных.



https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u
ploads/task/audio_content/1102909/e00f9d6a8d8b83f6.m
p3

9. Alessandro pensava di telefonare a Patrizia

stasera

stamattina

domani

1 балл

10. L’evento «Identità golose» è

il prossimo fine settimana

il mese prossimo

l'anno prossimo

1 балл

11. Chi partecipa a «Identità golose»?



11. Chi partecipa a «Identità golose»?

studenti di una scuola per cuochi

cuochi di livello internazionale

musicisti famosi che amano cucinare

1 балл

12. A «Identità golose» c’è l’eccellenza della cucina

italiana e del mondo

italiana e francese

italiana e tedesca

1 балл

13. È possibile per i visitatori



13. È possibile per i visitatori

assaggiare il cibo

assistere i cuochi

giudicare i cuochi

1 балл

14. È necessario per andare una sera a «Identità golose»

prenotare in anticipo

avere un invito

presentarsi direttamente

1 балл

15. Patrizia è libera

venerdì sera

sabato sera

domenica sera

1 балл



Решение задачи:

− Patrizia: Ciao Alessandro, come stai? Sono felice di
incontrarti.

− Alessandro: Sto bene, grazie. Fa piacere anche a me averti
incontrata così, per strada. Volevo proprio parlare con te;
pensavo di telefonarti stasera.

− Patrizia: Perché volevi telefonarmi? C’è qualche novità?

− Alessandro: No, niente di particolare. Volevo solo
chiederti se ti va di andare insieme a “Identità golose”, che
c’è a Milano la prossima settimana, nel fine settimana.

− Patrizia:  Scusa, ma che cosa è “Identità golose”?

− Alessandro: È un congresso internazionale di cuochi: c’è
l’eccellenza della cucina italiana e del mondo.

− Patrizia: Ma che cosa ci facciamo noi a un congresso di
cuochi? È una noia terribile! Ti immagini sentire
discussioni infinite sul carciofo della Sardegna o sul
cappero di Pantelleria!

− Alessandro: Ma no, non voglio portarti al convegno! La
sera, però, ci sono tante iniziative interessanti.

− Patrizia:  Spiegami meglio…

− Alessandro: I cuochi si esibiscono in dimostrazioni
culinarie e poi i visitatori possono fare assaggi ed è
possibile anche cenare. Ho letto nel programma che ogni



sera c’è un ristorante famoso, ma i prezzi sono contenuti,
però è necessario prenotare… Che ne dici, ci andiamo?

− Patrizia:  Sì, mi piace quest’idea. Fammi vedere se sono
libera il prossimo fine settimana. Potrebbe andare bene
domenica sera… venerdì devo lavorare fino a tardi e sabato
ho promesso ai miei genitori di andare a casa loro.

− Alessandro: Va bene, allora prenoto per domenica sera.

− Patrizia: D’accordo. Ma dov’è questo “Identità golose”?

− Alessandro: È al Centro Congressi in via Gattamelata, ma
non ti preoccupare, passo io a prenderti. Va bene alle 8?

− Patrizia:  Sì certamente. Comunque sentiamoci per
telefono qualche giorno prima.

− Alessandro: Allora ciao, a domenica.

− Patrizia: Ciao Alessandro e grazie.

За решение задачи 7 баллов

Аудирование . Вариант №2



Прослушай текст ещё раз и ответь на вопросы, выбрав один

вариант ответа из трёх предложенных.

https://storage.yandexcloud.net/wk-mo/development_50/u
ploads/task/audio_content/1102910/fb499096abfa70f7.mp3

9. Alessandro e Patrizia sono

in treno

al ristorante

per strada

1 балл

10. Alessandro parla di «Identità golose» che с’è

a Verona

a Milano

a Roma

1 балл

11. Che cosa è «Identità golose»?



11. Che cosa è «Identità golose»?

un corso universitario di cucina

un congresso di cuochi

una scuola di cucina

1 балл

12. I cuochi partecipano alle dimostrazioni

televisive

culinarie

musicali

1 балл

13. A «Identità golose» i visitatori possono anche



13. A «Identità golose» i visitatori possono anche

pranzare

fare colazione

cenare

1 балл

14. Ogni sera, quando c’è un ristorante famoso

i prezzi sono bassi

i prezzi sono alti

il cibo del ristorante è gratis

1 балл

15. Patrizia deve lavorare fino a tardi

venerdì

giovedì

sabato

1 балл



Решение задачи:

− Patrizia: Ciao Alessandro, come stai? Sono felice di
incontrarti.

− Alessandro: Sto bene, grazie. Fa piacere anche a me averti
incontrata così, per strada. Volevo proprio parlare con te;
pensavo di telefonarti stasera.

− Patrizia: Perché volevi telefonarmi? C’è qualche novità?

− Alessandro: No, niente di particolare. Volevo solo
chiederti se ti va di andare insieme a “Identità golose”, che
c’è a Milano la prossima settimana, nel fine settimana.

− Patrizia:  Scusa, ma che cosa è “Identità golose”?

− Alessandro: È un congresso internazionale di cuochi: c’è
l’eccellenza della cucina italiana e del mondo.

− Patrizia: Ma che cosa ci facciamo noi a un congresso di
cuochi? È una noia terribile! Ti immagini sentire
discussioni infinite sul carciofo della Sardegna o sul
cappero di Pantelleria!

− Alessandro: Ma no, non voglio portarti al convegno! La
sera, però, ci sono tante iniziative interessanti.

− Patrizia:  Spiegami meglio…

− Alessandro: I cuochi si esibiscono in dimostrazioni
culinarie e poi i visitatori possono fare assaggi ed è
possibile anche cenare. Ho letto nel programma che ogni



sera c’è un ristorante famoso, ma i prezzi sono contenuti,
però è necessario prenotare… Che ne dici, ci andiamo?

− Patrizia:  Sì, mi piace quest’idea. Fammi vedere se sono
libera il prossimo fine settimana. Potrebbe andare bene
domenica sera… venerdì devo lavorare fino a tardi e sabato
ho promesso ai miei genitori di andare a casa loro.

− Alessandro: Va bene, allora prenoto per domenica sera.

− Patrizia: D’accordo. Ma dov’è questo “Identità golose”?

− Alessandro: È al Centro Congressi in via Gattamelata, ma
non ti preoccupare, passo io a prenderti. Va bene alle 8?

− Patrizia:  Sì certamente. Comunque sentiamoci per
telefono qualche giorno prima.

− Alessandro: Allora ciao, a domenica.

− Patrizia: Ciao Alessandro e grazie.

За решение задачи 7 баллов

Лексико-грамматический тест . Вариант №1



Лексико-грамматический тест . Вариант №1

Выберите ВСЕ верные ответы из выпадающего списка

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу

формами, выбрав их из предложенных вариантов.

La settimana 1)[scorso, scorsa, scorse] Beatrice 2)[ha andato, è andato, è
andata] a trovare una 3)[suo, sua, sue] vecchia amica 4)[di, da, in]
scuola che 5)[mi chiamo, si chiama, si chiamano] Viola. Lunedì sera
Beatrice 6)[è, ha, ho] preso 7)[il, l', lo] ultimo treno dalla stazione
di Verona ed è arrivata nel paese, dove abita la sua amica, verso
8)[gli, i, le] dieci. 

Viola 9)[ha aspettato, aspettava, aspettavano] Beatrice 10)[alla, dalla,
della] stazione. 11)[In, A, Da] piedi sono 12)[andate, andati, andata] a
casa, dove hanno mangiato 13)[ascoltando, ascoltante, ascoltare] la
musica. Era estate, faceva caldo e anche se 14)[ero, eri, era] tardi
Beatrice e Viola 15)[hanno uscito, sono usciti, sono uscite] per andare
16)[di, -, a] bere un 17)[buon, buono, buona] caffè nel bar della piazza
principale. Dopo un po’ 18)[è, ha, sono] entrato nel bar Luigi, un
vecchio amico di Viola. Lei era molto felice di 19)[vederlo, vederla,
vedergli]. Viola 20)[gli, lo, lui] ha presentato la sua amica Beatrice.

Формула вычисления баллов: 0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11
10-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0

За решение задачи 20 баллов

Лексико-грамматический тест . Вариант №2



Лексико-грамматический тест . Вариант №2

Выберите ВСЕ верные ответы из выпадающего списка

Заполни пропуски в тексте подходящими по смыслу

формами, выбрав их из предложенных вариантов.

Silvia ha preparato 1)[un, un', uno] pranzo per le sue 2)[amice, amiche,
amici]. Ha cucinato la torta perché loro 3)[il, la, lo] adorano. Silvia
ha comprato 4)[l', i, gli] ingredienti e poi lei 5)[ha stato, è stato, è
stata] tutto 6)[il, -, lo] tempo libero 7)[nel, in, nello] cucina a
preparare. 

Ha deciso 8)[di, a, da] fare anche 9)[uno, una, un] gelato perché
Giulia, 10)[la, il, l'] sua migliore amica, lo ama. Silvia si 11)[ha, è,
sono] messa 12)[da, di, a] cucinare 13)[ascoltando, ascoltante, ascolto] la
musica e 14)[nella, della, alla] fine quando 15)[hanno arrivato, sono

arrivati, sono arrivate] tutte le sue amiche, tutto 16)[è, era, ero] già
pronto. 

Il pranzo è stato 17)[un, uno, una] successo! Silvia è un vero
miracolo quando si mette 18)[agli, ai, alle] fornelli. Anche per il
compleanno 19)[della, dalla, di] sua madre 20)[ha, è, ho] preparato
una torta deliziosa.

Формула вычисления баллов: 0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11
10-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0

За решение задачи 20 баллов

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

1. Al giorno d'oggi la Corsica è un’isola

francese

spagnola

italiana

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

1. Non è un’isola italiana

la Sardegna

la Sicilia

la Corsica

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

2. Le attrazioni più fenomenali di Firenze

la Galleria degli Uffizi, il Duomo, Ponte Vecchio

il Duomo, la Scala, la Galleria Vittorio Emanuele II

la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

2. Le attrazioni più famose di Venezia

il Duomo, la Scala, la Galleria Vittorio Emanuele II

la Galleria degli Uffizi, il Duomo, Ponte Vecchio

la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

3. In molte città italiane si può vedere le piazze e vie che
portano i nomi di

Cesare, Romolo e Remo

Garibaldi, Dante, Verdi

Puccini, Stradivari, Paganini

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

3. Dove si trova la via Appia Antica, una famosa area
archeologica?

a Roma

a Ravenna

a Verona

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

4. Le montagne italiane sono

i Carpazi, il Caucaso

le Alpi, gli Appennini

i Pirenei, i Carpazi

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

4. Il nome della settimana che deriva dalla mitologia greco-
romana

giovedì

domenica

sabato

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

5. Non è una città di mare

Amalfi

Bologna

Sanremo

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

5. È una città di mare

Perugia

Amalfi

Siena

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

6. I nomi della settimana che non derivano dalla mitologia
greco-romana

mercoledì, giovedì

sabato, domenica

lunedì, martedì

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

6. Non sono le montagne italiane

gli Appennini

le Alpi

i Pirenei

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

7. Questo volcano ha distrutto Pompei

lo Stromboli

l’Etna

il Vesuvio

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

7. Dove si trova l’Etna?

in Sicilia

vicino a Napoli

in Sardegna

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

8. Dove fu fondata l’azienda Automobili Lamborghini?

a Maranello, Modena

a Milano, Lombardia

a Sant’Agata Bolognese, Bologna

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

8. Dove fu fondata la casa automobilistica Ferrari?

a Torino, Piemonte

a Milano, Lombardia

a Maranello, Modena

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

9. È un dolce associato alle tradizioni del Natale

il panettone

la pizza

la colomba

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

9. È un dolce associato alle tradizioni pasquali

il pandoro

il panettone

la colomba

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №1



Лингвострановедение. Вариант №1

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

10. La penisola italiana è conosciuto anche con il nome

la penisola appenninica

la penisola iberica

la penisola balcanica

За решение задачи 1 балл

Лингвострановедение. Вариант №2



Лингвострановедение. Вариант №2

Закончи предложения, выбрав правильный вариант ответа

по страноведению Италии.

10. Gli stati sulla penisola appenninica sono

Italia, Monaco, Liechtenstein

Monaco, Italia, San Marino

Italia, San Marino, Vaticano

За решение задачи 1 балл

Чтение. Вариант №1

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные

вопросы.

Testo 1 

Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti (1935-2007) ha avuto un grandissimo successo
nel mondo della musica classica, riuscendo ad attrarre numerosi
nuovi fans. Una voce emozionante e una personalità unica



hanno reso il nome di Pavarotti famoso in tutto il mondo.

Nasce a Modena nel 1935 e scopre la passione per l’opera già da
bambino. Il suo debutto avviene il 29 aprile del 1961 al Teatro di
Reggio Emilia, con «La Bohème». Seguono interpretazioni di
grande successo in Italia e in Europa.

Ma è nel 1972 che scoppia il fenomeno Pavarotti al
Metropolitan di New York. Il grande tenore ha cantato nei teatri
più prestigiosi del mondo. I suoi CD, dei veri e propri best-
sellers, comprendono numerose arie, recital, ma anche antologie
di canzoni napoletane e italiane in genere. Le sue frequenti
apparizioni televisive hanno aumentato la sua notorietà.

I suoi spettacolari concerti hanno riempito gli stadi e i parchi
più grandi del mondo: quasi 200.000 persone in Hyde Park a
Londra; più di 500.000 in Central Park a New York (e milioni di
telespettatori in tutto il mondo); 300.000 a Parigi.

Impegnato socialmente, ha realizzato molti concerti di
beneficenza, i famosi «Pavarotti and friends», con la
partecipazione di numerose stelle: Bono, Sting, Celine Dion,
Laura Pausini, Zucchero, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e tanti
altri ancora.

1. Luciano Pavarotti è nato nel



1. Luciano Pavarotti è nato nel

1873

1935

1937

1 балл

2. Il debutto di Pavarotti era

al Teatro Lirico di Milano

al Teatro di Reggio Emilia

al Teatro alla Scala di Milano

1 балл

3. La voce di Pavarotti è



3. La voce di Pavarotti è

basso

tenore

baritono

1 балл

4. Che cosa ha aumentato la notorietà di Pavarotti?

la TV

la radio

l’Internet

1 балл

5. Pavarotti ha cantato con

Mahmood, Måneskin

Adriano Celentano, Toto Cutugno

Zucchero, Eros Ramazzotti

1 балл



За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №2

Прочитай текст и выбери правильный ответ на поставленные

вопросы.

Testo 1 

Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti (1935-2007) ha avuto un grandissimo successo
nel mondo della musica classica, riuscendo ad attrarre numerosi
nuovi fans. Una voce emozionante e una personalità unica
hanno reso il nome di Pavarotti famoso in tutto il mondo.

Nasce a Modena nel 1935 e scopre la passione per l’opera già da
bambino. Il suo debutto avviene il 29 aprile del 1961 al Teatro di
Reggio Emilia, con «La Bohème». Seguono interpretazioni di
grande successo in Italia e in Europa.

Ma è nel 1972 che scoppia il fenomeno Pavarotti al
Metropolitan di New York. Il grande tenore ha cantato nei teatri
più prestigiosi del mondo. I suoi CD, dei veri e propri best-
sellers, comprendono numerose arie, recital, ma anche antologie
di canzoni napoletane e italiane in genere. Le sue frequenti
apparizioni televisive hanno aumentato la sua notorietà.



I suoi spettacolari concerti hanno riempito gli stadi e i parchi
più grandi del mondo: quasi 200.000 persone in Hyde Park a
Londra; più di 500.000 in Central Park a New York (e milioni di
telespettatori in tutto il mondo); 300.000 a Parigi.

Impegnato socialmente, ha realizzato molti concerti di
beneficenza, i famosi «Pavarotti and friends», con la
partecipazione di numerose stelle: Bono, Sting, Celine Dion,
Laura Pausini, Zucchero, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e tanti
altri ancora.

1. La città natale di Pavarotti

Modena

Matera

Milano

1 балл

2. L’opera del debutto di Pavarotti



2. L’opera del debutto di Pavarotti

«La Bohème»

«La Traviata»

«Aida»

1 балл

3. Il primo concerto di Pavarotti a New York era

nel 1972

nel 1967

nel 1962

1 балл

4. A Londra Pavarotti ha cantato



4. A Londra Pavarotti ha cantato

in Richmond Park

in Hyde Park

in Central Park

1 балл

5. I famosi «Pavarotti and friends» sono

le mostre d'arte di beneficenza

i film documentari di beneficenza

i concerti di beneficenza

1 балл

За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №1

Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные



утверждения или ложны (vero o falso).

Testo 2

Enrico Caruso

Enrico Caruso (1873-1921), napoletano, è considerato una
leggenda della musica lirica, grazie alla sua straordinaria voce e
alla sua appassionata teatralità. Ecco alcune curiosità della sua
vita:

-        Fu il diciottesimo di ben ventuno figli, ma solo il primo a
superare l’infanzia. Iniziò a cantare nel coro ecclesiastico locale.

-        Quando lasciò il suo lavoro di meccanico per dedicarsi al
canto, il padre lo cacciò di casa. Un giorno disse della sua
gioventù: «Ero spesso affamato, ma mai infelice».

-        Aveva solo 25 anni quando divenne famoso a livello
mondiale con la prima assoluta di «Fedora» a Teatro Lirico di
Milano nel 1898. Debuttò al Metropolitan di New York il 23
novembre 1903 nel «Rigoletto». Li, in 18 stagioni cantò 607 volte
in 37 opere diverse!

-        Al di là di una brillante carriera e dei dischi di enorme
successo (in cui cantò anche bellissime canzoni napoletane),
c’era però il suo dramma personale: le minacce della mafia
americana, il tradimento della sua compagna, i problemi di
salute.

-        Nonostante la malattia polmonare, che gli provocava
addirittura emorragie in scena e che lo portò alla morte a soli 48
anni, non volle mai cancellare una serata. 

6. La città natale di Enrico Caruso è Napoli.



6. La città natale di Enrico Caruso è Napoli.

vero

falso

1 балл

7. Caruso era un insegnante prima di diventare un cantante.

vero

falso

1 балл

8. Enrico Caruso ha lavorato a lungo negli Stati Uniti.

vero

falso

1 балл

9. L’opera «Aida» ha reso Enrico Caruso famoso.



9. L’opera «Aida» ha reso Enrico Caruso famoso.

vero

falso

1 балл

10. Enrico Caruso è scomparso nel 1948.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов

Чтение. Вариант №2

Прочитай текст и ответь на вопрос, правдивы ли данные

утверждения или ложны (vero o falso).

Testo 2



Enrico Caruso

Enrico Caruso (1873-1921), napoletano, è considerato una
leggenda della musica lirica, grazie alla sua straordinaria voce e
alla sua appassionata teatralità. Ecco alcune curiosità della sua
vita:

-        Fu il diciottesimo di ben ventuno figli, ma solo il primo a
superare l’infanzia. Iniziò a cantare nel coro ecclesiastico locale.

-        Quando lasciò il suo lavoro di meccanico per dedicarsi al
canto, il padre lo cacciò di casa. Un giorno disse della sua
gioventù: «Ero spesso affamato, ma mai infelice».

-        Aveva solo 25 anni quando divenne famoso a livello
mondiale con la prima assoluta di «Fedora» a Teatro Lirico di
Milano nel 1898. Debuttò al Metropolitan di New York il 23
novembre 1903 nel «Rigoletto». Li, in 18 stagioni cantò 607 volte
in 37 opere diverse!

-        Al di là di una brillante carriera e dei dischi di enorme
successo (in cui cantò anche bellissime canzoni napoletane),
c’era però il suo dramma personale: le minacce della mafia
americana, il tradimento della sua compagna, i problemi di
salute.

-        Nonostante la malattia polmonare, che gli provocava
addirittura emorragie in scena e che lo portò alla morte a soli 48
anni, non volle mai cancellare una serata. 

6. C’erano 21 figli nella famiglia di Enrico Caruso.



6. C’erano 21 figli nella famiglia di Enrico Caruso.

vero

falso

1 балл

7. Caruso è diventato un cantante contro la volontà di suo padre.

vero

falso

1 балл

8. Caruso è sempre stato molto sano.

vero

falso

1 балл

9 . Nonostante il successo, Caruso ha affrontato duri ostacoli



9 . Nonostante il successo, Caruso ha affrontato duri ostacoli
nella vita.

vero

falso

1 балл

10. Caruso è morto in un incidente d'auto.

vero

falso

1 балл

За решение задачи 5 баллов
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