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1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente.
2. Conteste a las preguntas en ITALIANO y en el orden en que están planteadas.
3. Tiempo del que dispone: 1 hora.
PAGANINI NON RIPETE

Niccolò Paganini nasce il 27 ottobre 1782 a Genova, in Liguria. Proviene da una famiglia di
modeste condizioni: il padre è Antonio Paganini, uomo che ha la passione per la musica. Durante
la giovinezza il padre gli impartisce lezioni di mandolino e di chitarra. Il padre lo indirizza inoltre
anche verso lo studio del violino.
La creatività di Paganini è notevole al punto da essere in grado di riprodurre, con il violino, i suoni
della natura, il verso degli uccelli e quello degli altri animali.
Il famoso detto "Paganini non ripete" ha origine origine nel febbraio del 1818 al Teatro Carignano
di Torino, quando il re Carlo Felice di Savoia, dopo aver assistito ad un suo concerto fa in modo
che gli arrivi la preghiera di ripetere un brano. Paganini durante i concerti amava improvvisare
molto e l'energia che metteva nelle sue prestazioni era massima, arrivando talvolta a procurarsi
importanti lesioni ai polpastrelli; nell'occasione il musicista fa arrivare al re la sua risposta
"Paganini non ripete". Per questa risposta viene conseguentemente revocato a Paganini il
permesso di eseguire un terzo concerto in programma.
Preguntas
1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo.
2. Dire se è vero o falso:
2.1. Il padre insegna a Paganini a suonare la chitarra.
2.2. Paganini è in grado di riprodurre i suoni della natura.
2.3 Paganini non si è mai esibito a Torino.
2.4. Il famoso detto “Paganini non ripete” è stato pronunciato dal re.
3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel
testo: Famiglia; musica; teatro; natura, risposta; energia.
4. Dire l’opposto di: giovinezza; scarso; massima; famoso.
5. Volgere al passato prossimo i verbi sottolineati della seguente frase: Niccolò Paganini nasce a
Genova, il padre gli impartisce lezioni di mandolino, di chitarra e lo indirizza anche verso lo studio
del violino.
6. Quali sono i tuoi hobby? Parlane in 10 righe.

