
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

___________________________________________________________________________ 
 

Oscar e la polemica dei premi senza diretta 
 
Dopo la decisione dell'Academy di premiare alcune categorie negli spazi 
pubblicitari registi e altri professionisti si sono ribellati. Il truccatore premio 
Oscar Bertolazzi: "La bellezza di quella sera è essere uguale a Tom Hanks" 
 
L'Academy spegne le luci della diretta su alcune stelle degli Oscar, e il 
mondo del cinema si ribella. Quaranta registi e direttori della fotografia — 
da Martin Scorsese a Spike Lee, da Alfonso Cuarón a Guillermo Del Toro e 
Quentin Tarantino — hanno firmato una lettera contro la decisione 
dell'Academy di consegnare i premi delle categorie "tecniche": montaggio, 
direzione della fotografia, trucco e acconciature, cortometraggio durante le 
pause pubblicitarie. La misura per ridurre da quattro ore a tre la trasmissione 
sulla Abc, da anni in caduta libera di ascolti, lo scorso anno il peggior 
risultato di sempre (26,5 milioni, il 17 per cento in meno rispetto al 2008). 
"La formula è stata modificata negli anni per mantenere costante il livello di 
interesse. Mai però sacrificando l’integrità della missione originale 
dell’Academy di celebrare il cinema come forma d’arte collaborativa. Siamo 
ancora in tempo per cambiare". Già l'idea della nuova categoria di Oscar 
popolare è stata respinta e rinviata al 2020. Il presidente dell'Academy John 
Bailey ha precisato che una sintesi delle premiazioni verrà riproposta nel 
corso della serata, e che dall’anno prossimo la scelta delle categorie 
"oscurate" avverrà per sorteggio. 

 
 

 

 
CUESTIONES 

 
 
 

 
1. Riassumere in poche parole il contenuto del testo. 

 
2. Dire se è vero o falso: 

2.1. Oscar Bertolazzi è un attore italiano. 
2.2. L’Accademia degli Oscar ha deciso di non far vedere agli 
spettatori i premi di alcune categorie. 
2.3. Guillermo del Toro, tra altri, ha firmato una lettera di 
disapprovazione con la misura. 
2.4. L’Academy ha deciso anche per questa edizione di far votare al 
pubblico. 

 

3. Scrivere una frase con ognuna delle seguenti parole, tenendo conto 
del loro significato nel testo: registi, consegnare, trucco, sorteggio. 
 

4. Dire l’opposto di: uguale, spegne, contro la decisione, peggior 
risultato. 
 

5. Volgere al futuro semplice i verbi della seguente frase: «L'Academy 
spegne le luci della diretta su alcune stelle degli Oscar, e il mondo 
del cinema si ribella. Quaranta registi e direttori della fotografia — 
da Martin Scorsese a Spike Lee, da Alfonso Cuarón a Guillermo Del 
Toro e Quentin Tarantino — hanno firmato una lettera contro la 
decisione dell'Academy…» 

 
6. Scrivere dieci righe con la tua opinione personale sul tema esposto. 
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INSTRUCCIONES: Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de 
las dos opciones propuestas y responder en italiano a todas 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: 1 Hora.     


