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“SFIDA LA MENTE”
L’arte è un investimento di capitali, la cultura un alibi.
(Ennio Flaiano)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 28 febbraio 2018

Fotografiamo insieme
gruppo di volontari amanti della fotografia che realizzeranno lavori Coordinatore: Mauro Baracco

1 - Nell’Accademia d’Umanità, qual è il sodalizio che fa incontrare un

finalizzati alla valorizzazione culturale della città e dei suoi comuni
limitrofi?
UNITRE
2 - La
q correzione dei “FATTORI DI RISCHIO”(fumo,diabete,dislipidemia ecc.)
Qua
q
riducono
l’incidenza d’infarto?
u
3 - L’ipertensione arteriosa se non curata quali complicanze può
a
provocare?
l
4 - Qual è la causa principale della dissezione aortica, toracica ed
addominale?
5 - Che differenza c’è tra sincope e lipotimia?

Certamente Sì
Ictus emorragico, ipertrofia muscolo
cardiaco, favorire l’infarto miocardico
Ipertensione arteriosa

Sincope=perdita di coscienza senza preavviso
Lipotimia=perdita di coscienza preceduta da
annebbiamento visivo, vertigini
ann
Biagio Ingignoli
(Medicina: per la salute del cuore) annebbiamento

6 - Qual è il personaggio più importante dei “Promessi sposi”?

Lucia

7 - Qual è il vero protagonista del romanzo?

Il narratore

8 - Quali sono i valori fondamentali nei “Promessi sposi”?

Fede, Verità, Giustizia

1-

9 - Il romanzo è ancora attuale?

10 - Chi è il fondatore de LA STAMPA?
11 - BBC è l’acronimo di?

12 - Definizione di “Elzeviro”

13 - Cos’è l’accademia della Crusca?

Sì. È necessaria tuttavia la presenza di un
mediatore critico che sappia evidenziare gli
Francesco Spera
(I promessi sposi) aspetti più vitali ed esteticamente più
notevoli dell’opera
Vittorio Bersezio (9-2-1867) e nel 1894 si
aggiunse Alfredo Frassati
British Broadcasting Corporation
È un carattere tipografico inventato nel 17°
secolo ed è anche un articolo di fondo a
carattere culturale
È un’istituzione italiana nata nel 1582 che ha
Franca Giusti lo scopo di studiare e conservare la lingua
(Dietro la notizia) italiana

