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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las dos 
opciones propuestas y responder en ITALIANO a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 3 puntos; las preguntas 2, 3, 4 y 5 con un 
máximo de 1 punto; la pregunta 6 con un máximo de tres puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.  

 

 
Le Pantere nere di Beyoncé diventano un caso politico 

 
Ci voleva l’ape regina della musica americana per andare in diretta tv nella notte più patriottica dell’anno, 
quando l’America si ferma davanti alla finale del campionato di football (potenziale bacino di utenza: 160 
milioni di fan) e invece di sventolare il bandierone a stelle e strisce nello spettacolo-kolossal dell’intervallo, 
proporre una coreografia paramilitare stile Pantere nere. Cantando cose come «negro», «bitch», 
evocando l’inondazione di New Orleans per l’uragano Katrina del 2005 (con lo scandaloso trattamento 
che subirono gli evacuati, quasi tutti neri e poveri: resta un tema sensibilissimo). Relegando così i Coldplay 
al ruolo di comparse (certificato da un articolo insolitamente cattivello — e molto discusso sui social media 
— del New York Times che sfotteva il cantante Chris Martin), ma soprattutto facendo esplodere una 
polemica tutta politica in quest’anno elettorale. Con i repubblicani furibondi per lo show del Super Bowl 
che richiamava così direttamente gli anni 60 e 70 del Black Power, il potere nero militante dei ghetti, i 
democratici attenti a non fare passi falsi perché il Super Bowl è sacro un po’ per tutti, festa nazionale dello 
sport in tv e delle abbuffate di ali di pollo come il 4 luglio è la festa dell’Indipendenza e della grigliata.  
(Il Corriere della Sera) 

 
Preguntas 
 

1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 
 

2. Dire se è vero o falso: 

2.1. L’autore considera Beyoncé l’ape regina della musica americana. 
 

2.2. Durante l’uragano Katrina gli evacuati furono trattari nel modo corretto. 
 

2.3. I Coldplay ebbero anche loro un ruolo importante nella cerimonia della finale del campionato 
di football.  
 

2.4. I repubblicani sono contenti di come si è svolta la cerimonia. 
 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto del loro significato nel testo: 
ape, sventolare, utenza, sacro. 
 

4. Dire l’opposto di: direttamente, molto, tutti, più.  
 

5. Volgere al tempo futuro i verbi sottolineati della seguente frase: « Con i repubblicani furibondi per 
lo show del Super Bowl che richiamava così direttamente gli anni 60 e 70 del Black Power, il potere 
nero militante dei ghetti, i democratici attenti a non fare passi falsi perché il Super Bowl è sacro un 
po’ per tutti, festa nazionale dello sport in tv e delle abbuffate di ali di pollo»  
 

6. Scrivere dieci righe su una cerimonia di giochi sportivi che ti è piaciuta.  

 
 

 


