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I colori: A te la scelta!
Soluzioni della Rubrica N° 53 del’8 gennaio 2013

  1. Secondo la mitologia greca, di che colore era il sangue degli dèi?
G bianco G blu G rosso

  2. Qual è il colore del lutto in Egitto?
G bianco G giallo G nero

  3. Di che colore deve essere il vino che si beve con il pesce?
G bianco G rosé G rosso

  4. In Brasile, di che colore sono i fiori scelti per i funerali?
G bianchi G gialli G rossi

  5. In Francia, quale colore indica l’infedeltà?
G bianco G giallo G rosso

  6. Nel Messico, di che colore sono i fiori di un funerale?
G bianchi G gialli G rossi

  7. Di che colore è la speranza?
G bianca G rossa G verde

  8. Di che colore è la bandiera degli anarchici?
G bianca G nera G rossa

  9. Di che colore è “Cappuccetto”?
G bianco G nero G rosso

10. In Russia, di che colore sono i fiori che possono indicare man-
canza di rispetto ad una donna?
G bianco G giallo G rosso

11. Di che colore è il velo delle donne iraniane?
G bianco G nero G rosso

12. Di che colore è il sangue dei nobili?
G bianco G blu G rosso
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Il “bianco” e il “nero” nella lingua...
Accoppia l’espressione o il modo di dire con il significato.

  1. _____ avere carta bianca
  2. _____ cronaca nera
  3. _____ essere bianco e rosso

  4. _____ essere nero
  5. _____ far venire i capelli bianchi
  6. _____ lista nera
  7. _____ mettere nero su bianco
  8. _____non distinguere tra il

bianco e il nero
  9. _____ omicidi bianchi

10. _____ oro nero
11. _____ pecora nera

12. _____ settimana bianca
13. _____ una mosca bianca
14._____  vedere tutto nero

15. _____ vedova bianca

a. avere un aspetto sano
b. avere le idee confuse
c. dare completa autonomia e

libertà d’azione
d. elenco di persone sgradite
e. essere di pessimo umore
f. impegnarsi per scritto
g. le morti per incidenti sul lavoro
h. moglie di emigrato

i. persona che si distingue per le sue
cattive qualità

j. il petrolio
k. procurare uno stato di ansia;

spaventare
l. racconto di delitti
m. un caso raro
n. vancanza invernale in una

località sciistica
o. vedere solo l’aspetto negativo

delle cose
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Pierino: Oggi ho visto due pittori che
litigavano per la strada.

Marco: Come sai che erano pittori?
Pierino: Se ne dicevano di tutti i colori!

(La vignetta è tratta da: A. Mollica, Attività lessicali.
Recanati: Eli, 2003/Welland, Ontario: Soleil, 2003.


