
1. Celtic già matematicamente campione per la quarantottesima volta nella sua storia, la 
sesta di fila. La squadra di Brendan Rodgers conquista il titolo scozzese con 8 giornate 
d'anticipo: con il 5-0 rifilato agli Hearts, ha ottenuto infatti un vantaggio di 25 punti – 
oramai irrecuperabile – sull'Aberdeen secondo. 
 
Il testo parla: 

a) di come si è concluso il campionato in Italia 
b) di un risultato a sorpresa verificatosi in Scozia 
c) di un club che si è aggiudicato gli ultimi 6 scudetti 

 
 
2. Boom di visitatori oggi in occasione della #domenicalmuseo, la promozione introdotta 
nel 2014 dal ministero dei Beni e attività culturali, che prevede l’ingresso gratis nei musei 
e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Il sito più visitato è stato 
con 24.397 biglietti “acquistati” il Colosseo. A seguire Pompei (19.853) e la Reggia di 
Caserta (15.106). Sono state 11.417 le preferenze per il Giardino di Boboli e 9.378 quelle 
per gli Uffizi.   
 
Una volta al mese, in Italia: 

a) è possibile usufruire del sito ministeriale senza pagare nulla 
b) si possono visitare musei e luoghi storici a prezzo ridotto 
c) le biglietterie dei musei concedono tagliandi omaggio ai visitatori 

 
3. È ricoverato in “gravi condizioni” all’ospedale Bambino Gesù di Roma il bimbo di due 
anni caduto ieri sera in un pozzo a Velletri, in provincia di Roma. Il piccolo, di 23 mesi, è 
arrivato nella capitale dall'ospedale di Velletri verso le 23.00 di ieri sera in coma con 
diagnosi di annegamento ed “arresto cardiocircolatorio”, si legge nel bollettino medico 
del nosocomio. Pare che il piccolo sia sfuggito all'attenzione dei parenti mentre stava 
giocando in giardino, finendo in un pozzo profondo 9 metri.  
 
Nei pressi di Roma un bambino: 

a) è morto affogato all’interno di un pozzo 
b) è stato protagonista di un brutto incidente 
c) è finito all’ospedale a causa di una rara malattia 

 
 
4. Senza nessuna scadenza di tempo, gli autori che intendono partecipare al concorso Canzoni e 
colori dovranno inviare i propri brani al comitato organizzativo. Le stesse dovranno pervenire nei 
seguenti modi: 

I. TRE spartiti musicali completi per ogni canzone inviata 

II. QUATTRO copie del testo 

III. Supporto digitale (mp3/wav) o magnetico (CD, MD, Cassetta), con incisa una voce 

solista su base musicale arrangiata o con accompagnamento affidato a qualsiasi 

strumento (chitarra, pianoforte, tastiere , ecc.). 

 



Occorre allegare la base musicale di ogni canzone in tonalità originale (o compatibile con una 

tonalità adatta alle caratteristiche vocali di un fanciullo) preferibilmente in formato digitale, 

inviando il relativo file a: canzoniecolori@radionuova.com. 

 
Una giuria specializzata selezionerà le canzoni ammesse alla fase finale della 12esima edizione, 

che si svolgerà per la presentazione in anteprima dei brani in gara, in una data da stabilire, in un 

teatro della provincia di Macerata. Successivamente saranno messe in gara per essere votate sul 

sito www.canzoniecolori.it ed in speciali trasmissioni radiofoniche su Radio Erre Recanati, Radio 

Nuova Macerata, Radio Aut Marche ed altre emittenti, in cui i radioascoltatori, insieme a giurie 

popolari, voteranno le canzoni finaliste per determinare la classifica definitiva che premierà gli 

autori ed i compositori delle canzoni vincitrici nello spettacolo teatrale conclusivo, previsto in una 

località della provincia di Macerata. Le composizioni scelte per partecipare alla prossima 

edizione di Canzoni e colori saranno eseguite da bambini che le interpreteranno sia nelle 

trasmissioni radiofoniche o televisive, che negli spettacoli sopra citati. Tutti i brani finalisti 

saranno inseriti sul sito Internet della manifestazione e si potranno votare anche attraverso il sito 

www.canzoniecolori.it. Tutto il materiale inviato non sarà comunque restituito, e potrà essere 

utilizzato dall’associazione “L’Emporio di Vittorio” per spettacoli, creazioni di CD, DVD, 

videocassette e quant’altro si riterrà opportuno per la divulgazione dei brani in concorso. L’invio 

della canzone comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento senza riserve 

ed in tutte le sue parti, come pure delle decisioni dell’organizzazione, che potrà apportare, se 

necessario, le modifiche ritenute più idonee in qualsiasi momento e di qualsiasi genere. Le prime 

5 canzoni classificate potranno avere l’occasione di essere trasmesse dal Circuito Nazionale 

Radiofonico “In Blu” dopo la proclamazione della classifica definitiva. Per qualsiasi chiarimento 

ed informazioni più dettagliate, è possibile contattare “L’Emporio di Vittorio” al numero 

telefonico 339/5343175 o all’indirizzo e-mail: canzoniecolori@radionuova.com, seguendo anche 

i numerosi aggiornamenti sul sito del concorso. 
 
Gli autori di canzoni inedite devono osservare una scadenza tassativa S                N 
L’invio della partitura è facoltativo S                N 
La finale del concorso si svolgerà in un luogo ancora da definire S                N 
Sarà possibile esprimere la propria preferenza anche online S                N 
Le regole del concorso devono essere per forza accettate in toto S                N 
Verrà stilata una graduatoria globale delle canzoni in gara S                N 
Il responsabile del concorso può essere contattato in più modi S                N 
Sulla pagina web del concorso non saranno date molte informazioni S                N 

 
1) Perché hai mandato solo un messaggio a Davide? Sarebbe meglio se ____ telefonassi. 
2) Gabriella non è un’alunna diligente e, secondo me, mai ____ diventerà. 
3) Ragazzi, lavatevi spesso anche voi i denti. Noi ____ laviamo tre volte al dì. 
4) Ho una proposta per voi, bambini. Volete che ____ faccia? 
5) Signor Ezio, ____ ringrazio di cuore, ma non posso accettare un dono così costoso. 
6) Signorina Mirella, ____ auguro di trovare presto un nuovo lavoro.  
7) Domani devo andare in banca. Se ____ dimentico, per favore ricorda____ tu. 
8) C’è stato un black out? Perché la luce della cucina non ____ accende? 
9) Le fave ____ mangiano sia crude sia cotte, dipende da come uno ____ preferisce. 
10) Sono arrivati i documenti che attendevi: ____ ho lasciati sulla scrivania. 



 
1) Mi dispiace infinitamente, ____ non sono in grado di venire incontro alla tua richiesta. 
MA – INSOMMA – D’ALTRONDE – PERSINO 
2) L’anno scorso fece molto caldo: ____ dicono che quest’anno le temperature saranno nella norma. 
DUNQUE – TUTTAVIA – POICHE’ – SE 
3) Hai passato già troppe ore davanti al televisore, ____ spegnilo e vai a studiare. 
DIFATTI – GIACCHE’ – PER CUI – A PATTO CHE 
4) Puoi uscire con i tuoi amici ____ tu abbia terminato i tuoi compiti. 
A CONDIZIONE CHE – COMUNQUE – SEBBENE – A MENO CHE 
5) Napoli è una città sicura, ____ i giornali spesso ne parlino male. 
VISTO CHE – COME – NONOSTANTE – ECCO 
 
  


