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ITALIEN

L'Italia si mette in mostra con più di mille eventi culturali

Si chiama "verybello" il logo creato per far conoscere I'Italia al mondo grazie alla vetrina offerta da
Expo 2015. Un binomio che - come ha sottolineato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini nel
presenta.re I'iniziativa - è in grado di essere immediatamente percepito a livello internazionale. Già da oggi
si puô accedere al sito www.verybello.it per conoscere - per il momento solo in italiano, ma dal 7 febbraio
i contenuti saranno anche in inglese e poi, a seguire, in russo, cinese, spagnolo, portoghese, tedesco e
francese - le oltre 1.300 proposte culturali che il nostro Paese offrirà al mondo durante il semestre
dell'esposizione universale, dal 1" maggio al 31 ottobre prossimi.

Da Nord a Sud

Eventi che coprono l'intera Penisola e che sono stati messi insieme con la collaborazione di regioni e
comuni. <Abbiamo dovuto selezionarli - ha aggiunto Franceschini - perché I'offerta è stata di molto
superiore. E questo dà il segno dell'unicità dell'Italia dal punto di vista culturale. In nessun altro posto al
mondo, se non in qualche grande capitale, si puô trovare una simile quantità, qualità e diffusione di
appuntamenti. Un viaggio nellabellezza che servirà a invogliare la visita di Expo e afar conoscere il nostro
Paese, con benèfici effetti per il turismo>.

Un sito aperto

Nel sito le dodici categorie di appuntamenti sono organizzate per tipologia - ci sono, per esempio, 80
eventi legati al cinema, 205 alla musica, I25 al teatro, 65 alla danza, 300 mostre - per data e per luogo.
Tutte le iniziative sono geolocalizzate e raccontate attraverso testi brevi accompagnati da immagini e video.
Si tratta di un sito aperto, nel senso che altri eventi potranno aggiungersi durante il semestre di Expo, e non
necessariamente cesserà di esistere alla fine di ottobre. [...]

Le bellezzenascoste
Verybello mette in vetrina il lato nascosto dell'Italia, il patrimonio che il grande pubblico non conosce. Gli
Uffizi e il Colosseo, per restare a due luoghi d'arte îa i più famosi, non hanno bisogno di una promozione
simile. [...]

L'idea del sito verybello dà il segno di questo fermento: si tratta di un'iniziativa originale perché mai
nessuna esposizione universale aveva messo in mostra un intero Paese >>.

di Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore,24 gennaio 2015
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TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT

A - COMPRBHBNSION (10 points)

1) Répondre en francais à la question suivante :

A partir des éléments présents dans le texte, montrer quels sont les objectifs visés par la
création du site www. verybello.it et les moyens mis en æuvre pour les atteindre. (130 mots)

2) Traduire en francais le passage suivant :

Depuis < Nel sito le dodici categorie... > (ligne 16) jusqu'à < ...alla fine di ottobre > (ligne 20).

B - E)(PRESSION (10 points)

Traiter en italien le sujet suivant (130 mots +/- I}Vo)

E' importante per un paese o per una regione organizzarc eventi culturali importanti (fiere,
festival, mostre...) ? Perché?
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