Attori per un giorno
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Sopra vedi delle maschere della Commedia dell’Arte Italiana.
Conosci i loro nomi?Prova ad abbinare i nomi alle immagini.

a) Arlecchino e Pierrot
1 ....

b) Dottor Balanzone

2 ....

c) Colombina e Pantalone

3 ....

d) Pulcinella e Colombina

4 ....
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Che ne pensi?...
Volgi i verbi tra parentesi al congiuntivo.
Tutti hanno ‘l’acquolina’1 per Colombina...
Arlecchino parla col suo amico Gioppino:
Ieri sera ero a casa di Colombina, quando ad un tratto 2 arrivò quel gradasso3 di Pantalone. Il
Signorone disse: “Penso che una bella dama come Colombina (stare) ........................ meglio con
un galantuomo come me. Penso che lei (preferire) ........................ le comodità e le ricchezze che
io posso darle, piuttosto che l’allegria di un4 Arlecchino!”
La mia amata Colombina rispose “io credo che i superbi5 signorotti come Lei, Pantolone, (dovere)
........................ lasciare stare le fanciulle6 come me! Credo che (essere) ........................ meglio
che voi, illustri7 signori, (aiutare) ................... la povera gente e (leggere) ........................ dei
buoni libri, invece di oziare 8 tutto il giorno!
Cioppino disse: mio caro amico Arlecchino, penso che tu e Colombina (essere) ........................ una
coppia bellissima e credo che Pantolone non (sapere) ........................ neppure che cosa significhi
la parola amore! Penso che tutti quelli come Pantalone (essere) ........................ troppo occupati ad
accumulare9 ricchezze e che noi, seppure poveri, (essere) ........................ più felici di tutti quei
signorotti10 annoiati!

E ora tutti a tavola!
Dopo lo spettacolo, tutti a tavola! Sotto vedrai la scena di un celebre cartone animato
della Disney, Lilly e il Vagabondo, gustala e poi preparati a cucinare uno dei dolci
della tradizione italiana: il tiramisù!
http://www.youtube.com/watch?v=_Bxto1byWNA&feature=fvst
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avere l’acquolina = in senso figurato significa desiderare molto qualcosa
ad un tratto = improvvisamente
3
gradasso = borioso, chi si vanta eccessivamente della propria forza e della propria abilità
4
qui un dà un senso dispregiativo al nome di Arlecchino
5
superbi = arroganti
6
fanciulle (forma arcaica o letteraria) = ragazze
7
illustri = celebri
8
oziare = non fare nulla
9
accumulare = mettere insieme in gran quantità
10
signorotti = qui il diminutivo ha una connotazione dispregiativa
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Il tiramisù
http://www.youtube.com/watch?v=06Nf_YVoowQ&feature=relmfu

Quali ingredienti servono per un buon Tiramisù?
Metti una x sugli ingredienti che useremo nella nostra ricetta!
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Indica se le affermazioni sono vere o false.
1) È importante che la crema di mascarpone e gli albumi montati diano un
composto omogeneo.
V F
2) È importante che la ciotola sia grande
V F
3) È necessario che il caffè sia molto zuccherato. V F
4) Non è necessario che il dolce sia servito fresco V F
E ora riordina le fasi della ricetta.
a) in una teglia, metti i savoiardi inzuppati nel caffè
b) sbatti per sciogliere lo zucchero e poi aggiungi il mascarpone
c) aggiungi metà dello zucchero
d) monta a neve gli albumi col restante zucchero
e) metti il secondo strato di crema sui biscotti
f) metti in frigo
g) ricopri i savoiardi con la crema e metti il secondo strato di savoiardi
h) spolverizza il cacao amaro
i) servi il dolce agli ospiti e mangia il buon tiramisù!
1) metti i sei tuorli in una grande ciotola
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
4) _________________________________________________________
5) unisci la crema di mascarpone e gli albumi montati fino a rendere il
composto omogeneo
6) __________________________________________________________
7) __________________________________________________________
8) __________________________________________________________
9) __________________________________________________________
10) _________________________________________________________
11) _________________________________________________________
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