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John Warner School
A2 Italian- Io Non Ho Paura by Niccolò Ammaniti
Miss D. Lonoce

CHAPTER 5
Extracts to focus on and to be read mainly in Italian:
a. pp. 113-114 "Il secchio con la merda era [...]. Mio papà ti ci ha messo qua" (MICHELE PORTA A FILIPPO IL MESSAGGIO DI SUA MADRE)
b. pp. 115-116 "Aspetta [...] . L' ho tirata via quel tanto che bastava a prendere aria e a guardargli la faccia". (L'AMICIZIA TRA MICHELE E FILIPPO SEMPRE PIU' STRETTA)
c. pp. 118-119 "Quando il vecchio è entrato nella stanza [...]. Ho chiuso gli occhi  e ho fatto finta di dormire" (LA PAURA DEI MOSTRI)
d. p. 120 "Ha cominciato a spogliarsi [...]. Così non avrei dormito.
    (LA PAURA DEL MOSTRO SERGIO)

ATTIVITA' DI COMPRENSIONE
1. Dopo aver sentito l'appello della madre di Filippo, Michele decide di andare a portargli il messaggio. Secondo te, perché lo fa?
a. Michele si sente in colpa in quanto è stato suo padre a metterlo nella buca.
b. Michele vuole rassicurare Filippo che i suoi genitori gli vogliono ancora bene e che stanno facendo di tutto per riportarlo a casa. 
c. È deluso da suo padre che ha rapito Filippo.




2. Filippo è affetto da una sindrome tipica di chi  subisce il trauma del rapimento: crede di essere morto. Come si chiama questa sindrome? Fai una ricerca su Internet e scrivi una definizione per ognuna delle seguenti tre sindromi.
a. sindrome di Stoccolma
b. sindrome di Cotard
c. sindrome di Stendhal

3. Perché, secondo te, Michele non riesce a dare una risposta alle domande di Filippo quando gli viene chiesto perché lui (Filippo)  è stato messo in quella buca?
a. Non vuole rivelare a Filippo che è stato suo padre a metterlo lì.
b. Non vuole svelare tutta la verità a Filippo.
c. Dopo tutto, Michele rimane pur sempre un bambino che non riesce a capire il perché di tanta crudeltà. Michele scopre chi è stato a commettere il crimine ma non il motivo.

4. Filippo chiede a Michele di rimanere. Perché lo fa?
a. Ha paura di rimanere solo.
b.  … perché la sua felicità o speranza nella vita dipende da Michele.
c. Vuole conoscere meglio Michele.





5. Michele decide di restare e viene invitato da Filippo ad andare sotto la coperta. Che cosa succede sotto la coperta? Usa il seguente vocabolario per scrivere la tua risposta.
Scoprire che          conoscersi meglio (=to get to know each other better)  
due esseri umani molto simili          non un mostro o pazzo       stringere amicizia
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Tale scoperta reciproca descritta a pagina 116 e 117 è piena di simbolismi. Riempi gli spazi con le parole sotto.
                              sugello     riparo    rinascita
a. La coperta è come un _________dal mondo.
b. il _________dell’amicizia tra Filippo e Michele avviene quando quest’ ultimo accetta di bere dalla bottiglia in cui ha bevuto Filippo.
c. La _________ di Filippo avviene quando Filippo gli lava la faccia con la sua maglietta.

7. (pp. 118-119) Michele racconta di come faceva ad allontanare la sua paura irrazionale dei mostri. Elenca questi mostri, disegnali e colorali su un foglio a parte.
8. (p.120) Michele descrive Sergio quasi come un mostro umano. Disegna l’aspetto fisico di Sergio.




9. Qual è, secondo te, la differenza tra la paura di Michele per i mostri e quella per Sergio?

     


