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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

ITALIEN
TUTTl A PIEDI IN GIRO PER IL MONDO
A piedi per conoscere nuove terre, esplorare il mondo, capire la gente, come sta tentando di
fare Matteo Pennacchi, 26 anni, italo-argentino, di professione esperto di comunicazione.
Vuole compiere il giro del mondo da solo, senza soldi, senza bagagli, contando
esclusivamente sulle sue gambe e sull'aiuto di chi incontrerà lungo la sua strada. Lo scopo ?
Entrare nel Guinness dei primati (1). Ma non solo « Vorrei essere un buon esempio,
dimostrare ai giovani di oggi che ci si può spogliare (2) dei beni materiali e della routine. E
andare alla scoperta di nuovi orizzonti » spiega Matteo, raggiunto telefonicamente a Pechino
(3) da Donna Moderna.
Ma non si viaggia a piedi solo per spirito di avventura. Si cammina anche per protestare, per
un lavoro che non c'è : Vincenzo Rucco, un 41enne di Taranto, sta risalendo passo dopo
passo la Penisola, per denunciare all'Italia intera la sua situazione di disoccupato. Una coppia
di coniugi di Forlì, invece, ha fatto centinaia di chilometri « per grazia ricevuta ». [...]
In questo club dei camminatori di fine Millennio non ci sono solo abbronzatissimi globetrotter,
disoccupati che non si arrendono (4) o pelllegrini (5) in scarpe da ginnastica. « Secondo una
recente indagine sono già quasi un milione gli appassionati che, con lo zaino in spalla,
abitualmente lasciano le città per avventurarsi su strade e sentieri » dice Giancarlo Corbellini,
direttore del mensile Trekking. « Una cifra che non include i camminatori poco assidui. Quelli,
cioè, che di tanto in tanto scelgono di farsi un fine settimana passeggiando in montagna o in
collina ».
E gli esperti scommettono che questa sarà l'estate dei viaggi a piedi. « ln vacanza oggi c'è
voglia di lentezza, di pace. Si desidera stare il più possibile lontano dall'asfalto e dalle code
sull'autostrada » spiega Ulderico Bernardi [...], « nomade » lui stesso. « Camminare è il modo
più naturale e affascinante per entrare in contatto con altri popoli, altre culture, altri ambienti.
Per la gente comune è una novità di questi ultimi anni. ln passato vagabondare per i sentieri
era privilegio di una piccola élite di viaggiatori. Oggi anche il turista « medio » è diventato più
curisoso e intraprendente. E, soprattuto, se ha tempo a disposizione, non accetta i
trasferimenti rapidi : quelli che in 24 ore ti catapultano dal caos della metropoli alla spiaggia
solitaria delle Maldive ».
Sara PEGGION, in Donna Moderna (15 agosto 1998)

(1) Guinness dei primati = Grand Livre des records
(2) Spogliarsi = se dépouiller
(3) Pechino = Pékin (Chine)
(4) Arrendersi = s'avouer vaincu
(5) Pellegrini = pélerins
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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

A - COMPREHENSION

(12 points)

Le candidat justifiera ses réponses par des éléments du texte.
1) Come e per quali motivi Matteo Pennacchi vuol fare il giro del mondo ?
2) A quali persone, citate nella prima parte del testo, fa allusione la giornalista, quando parla di :
•

globetrotter

•

disoccupati

•

pellegrini

3) Perché gli esperti dicono che l'estate del '98 sarà quella dei viaggi a piedi ?
4) Come si comporta oggi il turista « medio » ?
5) La frase « Vincenzo Rucco, [...], sta risalendo passo dopo passo la Penisola. » significa :
a) Vincenzo Rucco viaggia in Italia a piedi da Sud verso Nord.
b) Vincenzo Rucco viaggia in Italia a piedi da Nord verso Sud.
c) Vincenzo Rucco viaggla fuori dalla Penisola.
Ricopia la risposta giusta.
6) Traduire en français depuis : « Camminare è il modo più naturale… »
jusqu'à : «...viaggiatori »

B - EXPRESSION

(08 points)

Le candidat traitera les deux sujets suivants :
1) Perché c'è sempre più gente che cammina e per quali motivi ? (15 lignes)
2) Per te come sono le vacanze ideali ? (15 lignes)

