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LINGUISTICAMENTE CORRETTO

L'etimologia delle parole a volte è bizzarra. E conoscerla può essere anche divertente.

Un politico di settanta o ottanta anni va in televisione e - per via del lifting - ci si presenta davanti
con la faccia di un adolescente? Va bene, lo si può sopportare perché ormai siamo abituati a
queste cose, anzi, abituatissimi. Ma se quello stesso politico ci dice "sono sincero"... no, no:
questo non ce lo deve proprio dire! Sin-cero significa "senza cera", perché la cera si usava un
tempo per riparare le statue di marmo quando erano danneggiate. Quindi se un politico è liftato
è meglio non fidarsene: noi in realtà questo lo sappiamo già da molti anni, ma sarà bene non ve
lo dimentichiate neanche voi.

A proposito: in italiano usiamo indifferentemente "dimenticare" e "scordare", come fossero
sinonimi. Però fra le due parole ce n'è di differenza! Di-menticare è mandare via dalla mente,
s-cordare è mandare via dal cuore. E non è la stessa cosa.

Un pacifista fa tutto il giorno discorsi contro la guerra. Poi va a casa e mette la sua giacca
nell'armadio... terribile! L'armadio si chiama così proprio perché serve a contenere le armi. I
pacifisti dovranno assolutamente cambiare l'arredamento del loro appartamento: se ne
incontrate uno non dimenticatevi di dirglielo!

Sciuscià è la persona che per lavoro "lustra le scarpe" e viene dall'inglese "shoe shine". I
bambini napoletani, nel dopoguerra, se ne andavano in giro per la città chiedendo ai soldati
americani se volevano farsi pulire le scarpe. "Shoe shine? Shoe shine?" dicevano, ma
pronunciavano "sciuscià? sciuscià?". Se i soldati accettavano, allora gliele pulivano in cambio di
qualche soldino. Così è nato il termine "lo sciuscià".

Buon divertimento!

http://www.easylearnitalian.com/2013/01/test-your-italian.html

http://www.easylearnitalian.com/2013/02/italian-test-maschile-e-femminile.html
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CELI - La conoscenza è una necessità! Trovate il vostro posto tra quelli capaci!

Il crescente interesse per l'apprendimento della lingua italiana si diffuse come nuova
tendenza di moda! Deve la sua popolarità all’aumento della cooperazione economica nel
moderno ambiente di business, i legami culturali in tutto il mondo e ricca storia che merita
tutta la nostra attenzione! Senza alcun dubbio la lingua italiana è un must per studiare in
questa stagione 2015.

Una volta che lo sai, farlo certificato! Global Input ti aiuta a rimanere aggiornato alle
recente tendenze di istruzione! Gli esami CELI sono i tuoi passaporti per il mondo della
conoscenza riconosciuta. Il successo che Global Input ha raggiunto finora con gli esami
CELI è una prova sufficiente per avere fiducia.

Oltre a sessioni d'esame regolari, ci sono tre sessioni straordinarie per CELI 1 Immigrati
(livello A2 del CEF) che si svolgono il 13 luglio, 28 settembre e 23 novembre, 2015.

Rimani aggiornato con il nostro sito web http://certificazioni-italiano.globalinput.org/.

EVENTI:

EXPO MILANO 2015

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31
ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione.
Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio
delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi
equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di 140 Paesi e
Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. Sono questi i
numeri dell’evento internazionale più importante che si terrà nel nostro Paese.
Expo Milano 2015 sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul
tema dell’alimentazione, stimolerà la creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per

http://certificazioni-italiano.globalinput.org/


un futuro sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di
conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione
agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Per la durata della manifestazione, la città
di Milano e il Sito Espositivo saranno animati da eventi artistici e musicali, convegni,
spettacoli, laboratori creativi e mostre.

Scopri gli aggiornamenti sui temi Le idee di Expo e Best Practices sul Magazine di Expo
Milano 2015

٭ ٭ ٭

L’arte di Francesco. Capolavori d’arte e terre d’Asia dal XIII al XV
secolo

Dal 31 marzo al'11 ottobre 2015 alla Galleria dell'Accademia di Firenze , in mostra la
produzione artistica di matrice francescana che racconta l’opera evangelizzatrice dell’Ordine in
Asia Orientale fra Duecento e Quattrocento. Fra gli artisti presenti Nicola Pisano, Giunta Pisano,
Andrea Della Robbia, il Maestro dei Crocifissi. Le opere esposte ricostruiscono gli stretti rapporti
fra Europa e Asia in un’epoca in cui il viaggio era ancora considerato un’avventura irta di
pericoli.

http://magazine.expo2015.org/it/le-idee-di-expo
http://magazine.expo2015.org/it/le-idee-di-expo
http://magazine.expo2015.org/it/best-practices
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Informazioni Evento:

Data Inizio: 31 marzo 2015
Data Fine: 11 ottobre 2015
Prenotazione:Facoltativa
Luogo: Firenze,
Orario: feriali e festivi 8.15-18.50. Chiuso Lunedì
Telefono: 055 294883
E-mail: galleriaaccademia@polomuseale.firenze.it
Sito web: http://www.accademia.org/it/
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