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La Gazzetta di AMA è una 
pubblicazione che nasce con 
l’intenzione di ampliare i con-
fini dei tradizionali corsi di 
lingua per condividere i pro-
cessi di acquisizione linguisti-
ca e stimolare l’interesse per 
l’apprendimento dell’italiano.
Si tratta di una raccolta di 
testi originali non corretti, in 
cui si osservano le varie fasi 
di apprendimento di alcune 
persone che si stanno cimen-
tando nello studio dell’ita-
liano a diversi livelli. E’ uno 
strumento prezioso per que-
sti studenti, ma vuole esserlo 
anche in senso più ampio. In 
questi testi, infatti, si posso-
no osservare molteplici forme 
di interlingua, cioè quel con-
tinuum di sistemi linguistici 
provvisori, personali, parziali 
che si creano nella mente di 
chi impara una lingua. 
Per imparare bisogna essere 
curiosi, entusiasmarsi, ap-
plicarsi, divertirsi. Il Centro 
Culturale Ama L’Italiano si 
propone come uno spazio a 
360° per la lingua e la cultura 
italiana nella città di Barcel-
lona.
La Gazzetta di AMA intende 
lavorare proprio in questa 
direzione: essere stimolo e 
aiuto per imparare l’italiano 
e per entrare in contatto con 
la cultura italiana in modo di-
retto ed autentico. 

B A R C E L L O N A 

Barcellona non è la capitale di Spagna ma 
è la seconda città più importante. Si tro-
va in Catalunya al nord est del paese. 
Barcellona è una città antica dove si tro-
va il quartiere Gotico ci sono la Cate-
drale, piazze e molte strade strette. 
Nella città c’è anche percorso Modernista 
con il tutti i monumenti di Gaudí (come la 
Sagrada Famiglia, la Pedrera, il Parco Guell). 
A Barcellona c’è il mare dove ci sono 
molte sppiaggie. E’ una città turisti-
ca. Ci sono molte persone del mondo. 
Barcellona è una città dove tu poi scegliere 
il mezzi di trasporto perché ci sono bus, me-
tro, treni e bici, anche se puoi andare a piedi. 
Nella città ci sono molti stimoli per uscire: nel 
quartiere del Born e nel quartiere di Gràcia. 

BARCELLONA È UNA CITTÀ CON MOLTI 
COLORI, MOLTA VARIETÀ!

Joana e Núria, principiante. 

28 gennaio
“Parliamo insieme”
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO

25 febbraio
Proyección: “Asterix e Obelix contro Cesare” 
di Claude Zidi, con Roberto Benigni

24 marzo
LA SEPARAZIONE 
obra teatral inspirada en “La prova” di Agota Kristof
Una ciudad fronteriza, como muerta, vaciada por la guerra y por 
las purgas del regimen. Un joven la recorre día y noche y repite 
siempre los mismos trayectos, los mismos encuentros. Qué le 
empuja a uno o al otro a ofrecer consejos y a entrar en la vida 
de los demás? Sabe distinguir entre justicia y crueldad? Quién lo 
guia, un diablo o un angel?
con Maurizio Campani dirigido por Anne Zénour producido por 
Teatro della Pioggia, Siena

Da febbraio 
Che paura!
Taller de teatro para niños de 6 a 10 años 
Impartido por la artista y educadora Daniela Conte 

Programma Culturale 



La giornata di…

Silvio Berlusconi e` un politico ed impre-
sario italiano tra i piu importante. Silvio 
lavora qualque ore dai giorno, ma esci 
molto co suo amici e fa le ore piccole.
Arrioa a casa piu’ tardi e’ sempre estan-
co per che ha fatto tanto lavoro, ma suo 
amici, le chiamano per invitarle a bere un 
bichiere di vino, ma lui no si nega. Quin-
di, si fa la doccio, si fa la barba, si petti-
na, si veste, si mete li scarpe e si trova li 
mutandini da donna, ma ricorda con pia-
chere il passato fine da settimana…
Esce con suo amici, conosce una donna 
piu’ bella e vuole rimanere con lei per 
tutto la notte. Loro devono molti vichieri 
da vino e’ dicono di andare a sua casa. 
Ambano a casa, si bacciono, si abracic-
ciano e si mettono al letto, ma no sape-
vano che sono emborraciciadi e si dor-
mono insieme.
Alle nove e mezzo, suona la sveglia de 
lui, si alzano, fanno colazione, si vestano 
ed escono per continuare una bella gior-
nata insieme. Lui ha dimenticato il suo 
lavoro, ma solo pensa di stare con questa 
bella ragazza.

Ebling, principiante.

Completa le frasi scegliendo a, b o c. 

1. Alessandro fuma come un turco. 
a. fuma troppo
b. fuma in maniera strana
c. fuma solo sigarette provenienti dalla Turchia

2. Sonia ha il naso alla francese. 
a. ha il naso aquilino
b. ha un olfatto molto sviluppato 
c. ha il naso all’insù 

3. Vado in vacanza: mi presti la tua canadese?
a. mi presti la tua ragazza canadese
b. mi presti la tua macchina canadese
c. mi presti la tua tenda da campeggio 

4. Se ti faccio una domanda non fare l’indiano! 
a. non fare finta di niente 
b. non vestirti tutto colorato 
c. non andare via

5. Quando mi racconta del suo lavoro non capisco nien-
te: parla arabo!
a. parla troppo veloce 
b. parla una lingua difficile
c. dice solo numeri 

6. Gianni è già arrivato: sembra un orologio svizzero!
a. è puntuale 
b. mangia tanta cioccolata 
c. è in ritardo 

7. “Avere tanta fortuna” si dice: 
a. avere culo
b. avere testa 
c. avere una mano grande

8. “Essere sensibili verso la musica” si dice: 
a. avere un buon naso 
b. avere orecchio
c. essere un suonatore 

9. “Avere coraggio” si dice: 
a. avere stomaco 
b. avere pancia 
c. avere fegato 

10. “Essere generosi” si dice: 
a. avere cuore 
b. avere le mani bucate 
c. avere un grande portafogli



Una storia 

Mercoledì, serata di Champions Leage. Un padre, con il suo bim-
bo, è al centro comerciale per fare la spesa, birra, snaks e pizza, 
che condividera con i amici guardando in la tv la partita di calcio 
della sua scuadra. 

Come tanti altre persone cammina in fretta verso l’uscita, scende 
con rapidità le scale e monta in macchina. 

Appena iniziata la marcia si trova con un gruppo di manifestanti 
“verdi” che, incatenati, protestano contro il progetto di urbaniz-
zare il bosco confinante. 

La strada è un caos, polizia, giornalisti che danno delle fotografie 
e pompieri che, con motosega, raggiungono a tagliare le catene. 

Nuovamente in marcia attraverso il bosco, dopo il tempo sperdu-
to il gioco è iniziato e lui accende la radio. Al stesso momento il 
guardaboschi è all’ingreso della sua capanna per potare le rose. 

Il clima si rovina, inizia a piovere, in minuti diventa un tempora-
le. Intrattenuto con l’ascolto della partita, a tutto gas, el camino 
bagnato, non può controlare la macchina e se ne va contro un 
albero. Il guardaboschi lo vede dall’uscio e va telefonare al pronto 
soccorso, dopo corre fino lì. Il padre è frastornato e il bimbo pian-
ge però controlla che tutti e due sono bene e ride felice. 

Arriva l’elicottero della polizia stradale e l’ambulanza che gli tra-
sferite all’ospedale. Il dottore conferma che non hanno male e 
che possono andare via. D’una cabina telefonica il padre chiama 
da loro affinchè vanno a prendergli. 

In definitiva, non ha visto giocare al Barça ma sicuro che ha vinto 
in prudenza. 

Pilar, pre-avanzato. 

Considero Valore 

Considero valore l’alba che ci sorprende ancora abbracciati, le chiacchiere delle 
vicine, i miagolii dei gatti, il rumore della città che si sveglia.

Considero valore un cappuccino bevuto lentamente di fronte a te, l’aroma del pane 
appena fatto, l’odore delle strade quando cadono le prime gocce di pioggia.

Considero valore il buongiorno dell’autista del 64, una nuova giornata di lavoro, 
il problema che si può risolvere e quello che rimane, il sorriso di un compagno, la 
foto di un bambino attaccata in un angolo dello schermo.

Considero valore ritrovare un’amica, passeggiare insieme, ridere per tutto, pro-
varsi vestiti che forse non compreremo. E darle un consiglio e serbare un segreto.

Considero valore fare la spesa, comprare quei cioccolatini che ti piacciono e volare 
a casa per una bella serata.

Considero valore godersi del tramonto, sentire un leggero brivido, notare il calore 
del tuo abbraccio e la dolcezza di un bacio sulla guancia.

Considero valore vedere insieme un film di Benigni, addormentarsi sul divano, 
spegnere le luci, ascoltare il silenzio della notte.

Considero valore il ricordo dei valori che non possiamo ormai condividere.

Teresa, Esplora la lingua. 

Erri De Luca, “Considero Valore”. 
Da Opera sull’acqua e altre poesie, 2002.



Completa le frasi scegliendo la preposizione giusta. 

1. ____ moglie e marito non mettere il dito. per/tra/di
2. ____ paradiso non si va ____ carrozza. di/per/in
3. Occhio ____ occhio, dente ____ dente. da/fra/per
4. Prendere due piccioni ____ una fava. con/in/per
5. Rosso ____ sera, bel tempo si spera. per/di/su
6. Fare promesse ____ marinaio. di/per/da

Giochi Linguistici

Lasciate un messaggio

Salve! Non posso rispondere perché sono con le 
pompe fuori. Si la pasta è bruciata lasciame un 
messaggio che vengo subito…

Non ci sono… o forse sì. Forse non voglio rispon-
dere o forse sì. Forse non rispondo perché non 
voglio parlare con te, o forse perché sto facendo 
qualcosa di più importante. Ci sono tante pos-
sibilità…

Se sei un uomo non aspetare risposta; se sei 
una donna, lascia il tuo messaggio; se siete 
due, lasciare il vostro numero o, meglio, il “fa-
cebook”. 

Ti ho appena preso il cellulare e non so chi sei, 
ne voglio saperlo. Non provare a chiamare altra 
volta, il cellulare sarà smontato e venduto do-
mani. Ciao e grazie di tutto. 

Ricardo, Carmen, Irina, intermedio.

La Ricetta: il guacamole 

Ingredienti per 2 personi
3 avocadi
sale
1 Limone piccolo
½ Cipolla

Preparazione
• Pelare e spezzettare i avocadi.
• Doppo pestarli e aggiungere il succo di limone.
• Pelare e taggliuzzare mezza cipolla molto fina.
• Aggiungerli alla cremina d’avocado e meterli un po’ di sale e/o chile 
a vostro gusto.
• Mangiare con Nachos.

Jessica e Salomé, principiante.


