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VERTICALI
1. Il sostegno sotto la
cattedra - 2. Articolo...
che lo equivale - 3. Fondo melmoso - 4. Yoko
_ e John Lennon - 5. Il
rumore di chi cade a terra - 6. Sono analoghi ai
CV - 7. Scienza da Nobel - 8. Valeria _, attrice - 11. Deviato dal·
1' itinerario prestabilito -

l'aereo - 7. Un gatto o
un leone - 8. Iniziali di
7
Panariello - 9. Divide9
11
re... a metà - 10. Chl gira lo conosce - 12. L'a12
13
15
bito di san Francesco 14. La TV ne trasmette
16
molti - 16. Un tecnico
laureato - 17. Decima il
18
19
20
bestiame - 18. Ressa di
21
22
gente - 20. Sigla affine
13. La casa degli Eschia Onlus - 21. Rulli da
mesi - 15. Fatato, pro23
telaio - 23. Hercule _,
digioso - 17. Un prestil'investigatore di Agatha
gioso Real • 19. Delin24
25
26
Cbristie • 24. La seconquente, assassino - 22. I
da consonante - 2S. Precapitelli con le volute 27
28
parato a. saltare in aria 21...Si dispongono in ta27. Prontezza di esecu29
30
34 35
36 37
vola • 24. Tipiche fritzione - 29. Un famoso
telle di farina - 26. Di38
39
40
collegio inglese - 30. Si
•
vidono il Giro d'Italia gareggia per vincerla +--+-+---+--+--l==i--+---+-4=~
28. Forato come la spu·
42
43
44
45
33. Ciò che chi si met•
gna - 31. I fianchi monte a dieta vorrebbe ritani - 32. Celebre film
46
47
48
49
durre - 38. Le frecce del
di fantascienza di Ridpoeta - 40. E' più calda
51
52
53
54
ley Scon - 33. Roteare 55
del cappotto - 42. Ca34. Iniziali di Crowe 56
58
59
vicchi di legno - 43. E'
35. Vale quasi mezzo etil contrario dì junior taro - 36. Concesso!· ·
60
44. Il Cremona comico
37. Il bagno finlande8e e mago - 46. Chi ne esce,
39. I felini con la viSta
dà i numeri - 48. Il col·
più acuta - 41. AmbienHeather Graham
lega pià vecchio - 50. I
ti... del posto - 43. Fa
bordi della nuvola - Sl. Leonardo... in casa - 53. Relegare in dochiudere gli occhi - 45. Stringhe - 47. Frutto che si schiaccia micilio coatto - SS. Tra due tic - 56. Liceo Scientifico - 57. Un
49. Il pesce pagliaccio della Disney - S2. In alto a sinistra nelpranzetto all'aperto - 58. Mm:pne, orlo - 60. Lo dice chi ba trola tastiera del PC - 54. Se è di feJTO non cuce - SS. L'Hanks
vato • 61. Provocati dal vento - 62. Purtroppo, a questo punto...
premio Oscar - 57. In fondo al gruppo - 59. Un... po' di brodo.
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Risolvete i due schemi di parole crociate tenendo presente che a numero uguale corrisponde sempre lettera uguale.
SOLUZIONE del 4522° Concorso Settimanale (pubblicato nel
n. 4586) «Il corvo parlante»: L'oggetto cui si riferisce il corvo parlante è nella casella 7-4.

dentemente all'uomo in basso con
un candelabro in mano, dal cui braccio centrale manca la candela. Essa è visibile a terra, seminascosta
da un barattolo, ali' ingresso del negozio, e dunque nella casella 7-4).
SOLUZIONE del Concorso
Speciale in 8 puntate (pubblicato
dal n. 4579 al n. 4586) «Parata di
rebus»: Numero risultante: 130.873.
(Le soluzioni di ogni puntata sono:
t• puntata: 1. VO cero; busta E;

(Infatti, riordinando i gruppi di lettere della battuta pronunciata dal
corvo, si ottiene la frase: «Scusa,
amico, non ti sei accorto di avere
smarrito una candela? Io la vedo
qui intorno!». Il corvo si rivolge evi-

I

LA BOTTEGA DfL MAGO

-

Buonclì, desidera? ...

I

pie NA = VoCe robusta e piEna
- 2. RO mani; dito R; Verga TA
= RomaNi di Tor VergaTa - 3. F,A
volan a T; ali Zl,A = FavOla naTalizia - 4. MI su rete MP estive
= MisuRe tempEstive - 5. SB agli;
dadi L e T tanti = Sbagli Da dilettanti - 6. di S corsia S; Senna TI
= DisCorsi assennati. (Centotredici). 2" puntata: 1. LO radi; P unta
= L'ora Di pUnta - 2. B erede; L
lotti; M ovino = Bere dEil'ottiMo
vino - 3. desti N; azione LO; N
tana = Destinazione Lontana - 4.
MA ligneo; S serva; Zio NI = MAiigne osserVazioni - 5. a Ml copre
V I dente = Amico prEvideNte - 6.
arti S,T; I come S sale = ArTistlco
messale. (Duemilaventi). 3• puntata: 1. Pitt O; ree C; letti CO =
PiTtoRe eclEttico - 2. Marat O;
NE test; rema TE = MaratoNete
sTremAte - 3. I,M Magi; nidiate
N,E = lmMagini di Atene - 4. sole R; tema E; S trina = Sol.erte
mAestrina - 5. UN ostile a F; fetta TO = UnO stile affeTtato - 6.
tra T tenere lardo R è = TratTenere l'ardOre. (Trentamilaotto). 4•
puntata: 1. BA sete; D esca =
BaSe tedEsca - 2. Tetris O; G get-

ti = TeTri soggetTi - 3. Po E; TI
cade; CA dentista = PoeticA decadeNtista - 4. V asettica; PO volti
= VaseTti cApovolti - 5. SC ,Amo:
vi sostan CO= ScarNo viso stancO
- 6. A versi; N tomi di versi =
AVer sintomi divErsi. (Settantanove). s• puntata: I. FES tasca; TE
nata = FeSta scatEnata - 2. peri C;
olivi C in I = Pericoli viCini - 3.
mela N con I canotte = MElancoNica notTe - 4. S pagoda; CU
Cina = SpagO da cuCina - 5. A
marchia M; O recidon A = Amar
chi amore ci doNa - 6. QU,E sturano; VA rese = QUestura novarEse. (Seicentocinque). 6" puntata: I.
iodici B; I lisca; N Dali = InDicibili scandali - 2. Bach E; casco L;
Asti CA = BaCheca scolastlca - 3.
R ori dà; IT antico; L ori = FiOri
dai tanTi colori - 4. T a Bacco MIS
celato= Tabacco miscelato - 5. M
e T tersi lascia RPA = Mettersi la
sciarpa - 6. CU muli dirotta Ml =
CumuLi di rottAmi. (Diciottomila).
7• puntata: I. C api; T oli; L etti
= CapitOli leTTi - 2. perso NAP;
erbe NE = PersonA per beNe - 3.
U navi; T tori; AS offerta = Una
vitToria soffertA - 4. C anonime;
N sili = Canoni MenslLi - 5. a
dona reca U tele = AdottAre cautele - 6. asse G; N in onda Tati =
AssegNi nOn datati. (Ottantamilauno). 8" puntata: 1. S quad; raspo
R; T Iva = SQUadra sportivA - 2.
P a U rosa; TOR menta = PauRosa tormentA - 3. U ninfa; mante
C; alunni A = UN'infamanTe calunnia - 4. garage nero SA = GarA
generoSa - 5. SE greto; dista TO
= SegrEto di STato - 6. IN sala T
apre: là va TA = lnsalaTa prEla-

vata. (Quarantasette). Sommando i
numeri ricavati da ciascuna puntata. si ottiene il totale).
(Continua a pag. 16)

COSTO DEI SERVIZI SMS
I costi sono IVA indusa: per ogni
SMS ricevuto, 1,02 euro per tutti i
gestori. Per SMS inviati al 48.83.883:
TIM O, 126; WIND O, 124 dall'Italia e
dall'estero; 3 O, 125; altre compagnie
secondo piano tariffario. Per ogni SMS
inviato sarà erogato un SMS-contenuto. Servizio riservato ai maggiorenni.
Supporto di A-Tono con Vodafone, PosteMobile, TIM, WIND, 3. Per l'assistenza tecnica chiamare lo 02.32069464
(tutti i giorni, 9-21). Regolamento su
www.lasettimanaenlgmistica.com
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Ehi, bambino, attento alle
bolle di sapone passive!
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8904.

REBUS (8 5)

<L

Ciafron~J

Aggiunta finale (7/8)

8908.

8914.

REBUS (512)

8915.

Cambio di vocale (S)

(Fa/staff)

I sette nani e la miniera di diamanti

Piccoli cocchi,... ma accumulatori.
(Olivio)

Indovinello

8909.

Vivaista pigro

Conosce bene i bulbi, però, vedi,
i suoi consigli sono spesso lenti.
(Morienrlco)

8910.

Scarto iniziale sillabico
Senso del dovere

Al poliziotto è stato xxxxxxxxx
un encomio solenne: pur xxxxxx,
ha arrestato quel temibile bandito.
(Body)

8905.

Lucchetto

Zeppa

8911.

Un capolavoro di Benigni

Mica è foci/e essere single!

La domanda di una aspirante militare

Il magnifico film cl.a xxyy è bella.>
net mondo è stato yyzzz proiettato
e ha xxzzz addirittura il premio Oscar.

La vita degli xxxxxxx è gravosa,
non fa di certo per i perdigiorno:
c'è sempre da occuparsi di qualcosa
e son pochi gli xxxyxxxx di tempo.

Si è fatta lei sentir con un piantone, ...
in tronco, ecco è accettata, pur se secca.

(D. Cardinali)

(G. Occhluccl)

8906.

Spostamento

Sul marmo è immortalato un episodio
d'antiche guerre fra Romani e Galli:
legionari d'una xyxxxx sfilano
in un xxxxxy, trionfanti ed orgogliosi.
(Melagrana)

8916.

Cambio d1niziale (7)

8912.

Un bassorilievo

(P. Pardini)

Quell'ansiosa di mia suocera

Quanto borbotta quando sta in cucina,
pur talvolta mettendoci pressione!...
Poi gira con quell'aria un po' turbata
ed ecco, l'atmosfera si raffredda.
(L. Vannonl)

8907.

Cambio di consonante
8913.

Dialogo al ristorante

cE' terminato il tacchino xxxxxxx>
si scusa il cameriere col cliente.
Allora questi: cMi dia il suo consiglio:
come xxxxxyx, che potrei ordinare?>.
Risponde il giovanotto gentilmente:
clo sceglierei l'arrosto di coniglio>.

Sognava grandi xxxx da raggiungere,
al bar lui ne parlava per un'yyy.
Ma è stato una xxxxyyy, quel Silvano:
ogni suo tentativo è stato vano.
(Rosso fulmine)

8917.

Falso accrescitivo
Doccia ... scampata

Anagramma
Sportivo versatile

Sono della xxxxxxxx amalfitana
e il nuoto è la mia vita,
ma d'inverno per una settimana
vado sempre in montagna
dove divento anche un po' xxxxxxxx.

Passeggiavo nel bosco,
ma già stava incombendo un temporale.
I bagliori dei xxxxx
improvvisi vedevo tra le piante,
così, velocemente,
ho colto dei xxxxxxx da un cespuglio
e poi correndo son tornata a casa.

(G. Matteotti)

(R. Confalonierl)

Sciarada
Non.ha avuto successo

(Piper)

LA SOTTRAZIONE DELLA SFINGE

- Sto cercando di vivere ogni
giorno come se fosse il mio ultimo giorno di vita.

8905. OTTAVINO VOTANTI

8911. CALLIOPE COMPASSI

8906. ROVERETO TOCCO

8912. OPTIONAL LEVANTE

8907. PRIGIONI EUROPEI

8913. SCORCIATOIA STEREO

8908. ABITANTE BERRETTI

8915. ANGELA SLANG

8909. SQUALO TIC

8916. EIETTORE MARAMEO

8910. FENICOTTERO FUORI

8917. MANIPOLI PALMA

Cancellate in ogni riga le lettere che costituiscono l'intera
soluzione del rispettivo gioco. Le rimanenti, prese tutte di seguito, formeranno il titolo d'un romanzo di Romana Petri.

- Beh, sl, per la verità è piuttosto urgente ...
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LÀ •••
ti e diffondendo in tutta la zona circostante un insopportabile odore di putrefazione. ·

la folla che si era spontaneamente radunata davanti ali' edificio. Quella, tra laltro, fu
l'ultima esibizione pubblica della band.

- - - - - 7 1 128 - - - - - - - - - 71131 - -- -

-

Le vicende narrate nella prima opera di

Certe antiche leggende parlano di un fantomatico albero del veleno, capace di sLerminare animali e piante intorno a sé: la
sua corteccia avrebbe essudato una gomma
preziosa, raccolta da condannati a morte a
cui in cambio veniva risparmiata la pena.
- - - - - 71126 - - - - -

Quando fu chlaro che Alessandro Magno
era in punto di morte, nel 323 a.C., si racconta che tutti i suoi soldati gli sfilarono
davanti: lui li guardava ammiccando e quei
rudi uomini, convinti che li salutasse a uno
a uno, piangevano come bambini.
- - - - - 71127 - - - - -

Dovendo rivestire il viale di accesso alla sua casa di Tiverton (Rhode Island), il
signor David Rose ha pensato bene di risparmiare sulla ghlaia versando a terra una
camionata di gusci di vongole vuoti, però
senza prima lavarli. Cosl, dopo le prime
piogge e il primo sole, i residui di molluschi che abbondavano sulle conchlglie hanno incominciato a marcire, attirando inset8918.

IL CONFRONTO

ampio respiro pubblicata da George Orwell,
Senza un soldo a Parigi e a Londra, uscita nel 1933, sono ispirate alle dure esperienze dello scrittore inglese, che in quelle città visse per un certo periodo in condizioni di estrema povertà e condividendo
umiliazioni e stenti degli emarginati.

Si stima che sul corpo di una mosca domestica si trovino circa mezzo miliardo di
microorganismi, e altri 33 milioni nel suo
intestino: ciò rende questo comune insetto
un potenziale vettore di malattie.

- - - - - 71129 - - - - -

Nei rilievi che omano il tempio funerario della regina egizia Hatshepsut, vissuta
nel secolo XV a.C., è rappresentata a.Qche
una spedizione commerciale che la sovrana ordinò nella Terra di Punt, identificata
con le regioni rivierasche del Mar Rosso e
quelle africane situate al di là dello Stretto di Bab el-Mandeb, ove gli Egizi si procuravano aromi e altri prodotti esotici.

Il lago Ongeirn'l Tketau, che si trova su
un'isola dell'arcipelago di Palau (Oceania),
è più noto come Lago delle Meduse. Le
sue acque sono infatti abitate da milioni di
piccole meduse, tra le quali è però possibile immergersi senza alcun pericolo: essendo prive di predatori naturali, si sono
evolute fino a essere del tutto innocue.

- - - --

71132 - -- - -

- - - - - 71133 - - - - - - - - - 71130 - - - - -

Il :30 gennaio 1969 la pausa pranzo di
centinaia di Londinesi si trasformò a sorpresa in un concerto improvvisato: i Beatles decisero infatti di salire sul tetto della palazzina in cui aveva sede il loro quartier generale, la Appie Corps, e mettersi a
suonare alcuni dei loro brani più famosi.
Poterono continuare a farlo per 42 minuti,
prima che intervenisse la Polizia, contrariata dal volume della musica e dal traffico
che congestionava il quartiere, a causa del-

Come si sa, leffetto placebo è la risposta positiva del paziente alla somministrazione di un finto farmaco. Il dottore prescrive qualcosa che ha la stessa efficacia
di una mentina e all'altro, convinto che si
tratti di una medicina vera, passa il mal di
testa o l'insonnia. Il suo opposto è l'effetto nocebo, che si verifica quando un individuo avverte un peggioramento del proprio malanno dopo aver letto quali disturbi collaterali potrebbe causare un farmaco,
che sia un vero medicinale o una mentina.

Queste due vignette hanno in com1me 7 panico/ari. Quali? (Soluzione a pag. 46)
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C'edipeo enciclopedico

14705 1. Paul Klee, del

quale è questo un dipinto, era olandese?
2. Il famoso gruppo artistico con il quale entrò
in relazione nel 1911 era
detto CO.BR.A., Nabis o
Der Blaue Reiter?

14706 Chi fu lo scienziato del

'600 che nelle opere Il chimico
scettico e L'origine delle forme
e delle qualità espose una concezione corpuscolare della materia, in contrapposizione alle teorie di Aristotele e Paracelso: Faraday, Boyle oppure Dalton?

34708 1. Come venne soprannomina34707 Quale capolavoro della

letteratura araba ruota attorno
alla figura del re persiano Shahriyar, che ha fatto uccidere la
moglie infedele e giudica malvagie tutte le donne?

34709 1. Secondo il racconto dell'Odissea, fu per
più di un anno che Ulisse, tornando dalla guerra
di Troia, restò nell'isola
della ninfa Calipso?
2. Qual era l'isola?

J471CJ 1. Come si chiama la capitale dell'Uruguay, città di cui è
questo uno scorcio della grandiosa Piazza Indipendenza?
2. Quali sono i due fiumi che formano l'immenso estuario noto come Rio de la Plata, sul quale la città sorge?

34712 1. Tipicamente, le
larve delle cicale vivono
nei tronchi degli alberi?
2. La vita degli insetti
adulti dura pochi mesi o
più di un anno?

34711 I guerrieri e i pirati scandinavi che all'epoca
dell'espansione marittima dei secoli VIII-Xl si diressero verso Bisanzio e i Paesi slavi, nelle fonti nordiche vengono indicati con il nome di Vichinghi?

to Fiorenzo Magni, l'asso del ciclismo
attivo negli Anni '40-50: Leone delle
Fiandre oppure Castigo di Dio?
2. E' vero che riuscì a vincere più
di una volta il Giro d'Italia?

34711 L'acquavite francese calvados
si ottiene dalla distillazione del vino?

14714 La miniserie di Rai 1 Tango per la liber-

tà è ambientata nell'Argentina degli Anni '50, durante la presidenza di Juan Domingo Per6o?

RISPOSTE
34705. I) No, svizzero; 2) «:Der Blaue Reiter» (= il cavaliere azzurro): fondato a Monaco da vari artisti, tra cui Vasilij Kandinskij
e Franz Mare, si può collocare nell'ambito dell'Espressionismo.
34706. II fisico e chimico irlandese Robert Boyle (1627-91).
34707. La celebre raccolta di novelle «Le mille e una notte».
34708. I) «Leone delle Fiandre», per le tre vittorie al Giro delle
Fiandre, dal 1949 al '51; 2) Sì, tre volte (1948, '51 e '55).
34709. 1) Sl, vi rimase per sette anni; 2) Ogigia.
34710. 1) Montevideo; 2) Il Parana e l'Uruguay.

3471 I. No, da quella del sidro (il succo di mele fermentato).
34712. 1) No, sotto terra, dove scavano gallerie; a seconda delle

specie, vi restano per 2-5 anni, ma ve n'è un genere le cui larve
vi rimangono per l3 o 17; 2) Pochi mesi: emergono dal terreno,
già quasi adulti, in primavera e muoiono ai primi freddi.
34713. No, sono chiamati Variaghi; il nome Vichinghi indica invece i gruppi che si spostarono verso sud e verso ovest.
34714. No, nel 1976, sotto la dittatura di Videla: tra gli interpreti, Alessandro Preziosi, Rocfo Muiioz Morales e Anna Valle.
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APPENDICE ALLA PAGINA DELLA SFINGE
Bifronte senza capo

8920.

8921 .

Cambio di genere

8932. Cambio di

Monoverbo

8927.

Che faticaccia!

La nonna

(3 11 1 21 = 9)

Un xxxxx d'acqua s'è scolato
dopo avere gli xxxx annaffiato.

Tiene i suoi biscotti al xxxxx
in barattoli di xxxxx.

DTI

(Indo)

(Nancy)

(Grafos)

Spostamento

8928.

REBUS (4 2 6 13)

8922.

(F. Calderonic)

Era tutta presa
a scavar la fossa ...
quando Il, in compenso,
giunse la riscossa.
•

In vacanza alle Egadi e alle Eolie

Della splendida Sicilia
mi godrò yx xxxxx x xy xxxx.
(Chapeau)

8929.

consonante (4)

L'eroina d'un western

Cambio d1niziale (9)

Telefonate tra adolescenti

8933.

(Il Gombo)

Falso peggiorativo

Disawentura in montagna

Ho un dolore al polpaccio
e in più xxxxx dal freddo
e poi, se non sto attento,
finisco in un xxxxxxxxx.

Scherzosi nel chiamare,...
fumosi i loro sfoghi.
(M. Bello)

8930.

Raddoppio (10 = 1'10)
Testo argomentativo

8923.

Cambio di vocale (5)
Tifo per la Fiorentina

La Viola: ... che leoni!
(Maven)

8924.

Incastro
Vittoria in extremis

Xxxxx poco allo scadere
quando sullo zero a zero
dalla fascia un traversone
giunge yy area di rigore,
e la punta, ch'è xxxxyyx,
di sinistro calcia in rete.

Scarto

8925.

Un nuovo talento vocale

(L. Olivotto)
Nel xxxyx del x xxx Francesco
viene subito inserito
8931 .
Zeppa sillabica
perché è un tenore pazzesco.
(G. Minasso}
Amo la cucina piemontese
Giorni fa a Xxxxxxxx
8926. Aggiunta iniziale
ho potuto gustare
La app di chi ti dà uno strappo
ottimi xxxyyxxxxx
lo non amo guidar l'xxxx,
con peperoni e acciughe
sono ansioso, troppo xxxxx:
seguiti dalla panissa;
preferisco chiacchierar,
e per finire in bellezza
perciò viaggio in BlaBlaCar!
i biscotti bicciolani.

(C. Marchesini)

8936.

ANAREBUS

F 4 5 6 s 9 2 12

Si esprime con dei paralleli,
per gradi va a definizione, ...
buona anche la disposizione.

(Spiritus)

(A. Mino)

1 13 3 11 7 10

8937.

8934.

Indovinello
La nuova banconista

E' volitiva e forte,
anche a tavola serve,
va sempre su e giù,
non molla: è un osso duro.
(G. Orsini}

8935.

Bisenso
Dovrò provarlo anch'io!

Accompagno la mia sposa
in un centro di bellezza.
Son tre ore già che xxxxxxx
che finisca il t rattamento.
Finalmente ecco che arriva:
il suo xx xxxxx è assai mutato;
era bella già da prima,
però adesso è mozzafiato.

(T. Picchiare/li)

A NAREBUS

TA 12 3 9 4 s 1 s

(M. Cambi)

(C Barbero)

10 2 6 11 7 13

8938.

(G. Federico}

ANAREBUS

(P. Pao/ozzi)

1521411 5639713 48 1216101 0

Scrivendo le chiJJvi dei rebus secondo la numerazione 1, 2, 3, 4, e cosi via, otterrete, con le lettere date, le tre frasi risolutive.
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P A RO L E
2

C RO C I AT E

'3

4

5

6

(Hop-Frog)

7

IO

Il

12

13

46

•

22

38
39

VERTICALI: 1. Il preistorico Tyrannosaurus - 2. Due lettere
d' augurio - 3. Il tutore dell'ordine pubblico in una provincia 4. Gode tra due litiganti - 5. Sta per egli o lui - 6. La Melara tra
le grandi industrie - 7. Non qua - 8. Un animale come la grancevola - 9. Straziano i suicidi nell'Inferno dantesco - 10. Auguri, in bocca al _ ! - 11. Un indice per strumenti - 12. Il pinguino le ha uguali - 13. Il vitigno del barolo e del barbaresco 15. Sbiancati in volto - 16. Non molte - 18. Paludamenti regali 8940.

.48•

49

19. Piace ai bimbi - 20. Avvia al 24 orizz. - 21. La materia più
ricca di date - 22. Bagna Varsavia - 23. Così è l' abito sbrindellato - 24. Quella tributaria registra i contribuenti - 25. Un Maurizio della tivù - 26. Alcuni la portano al collo - 28. Le... rocce
dei cartelli stradali - 29. L'aria di chi si gonfia - 31. Una sala
della clinica ostetrica - 32. Casa di auto e moto giapponesi 34. Avvallamento fra i monti - 35. Sospetto che tormenta - 37. A
volte, il cuoco estroso le modifica - 38. Le estremità della calamita - 39. D tifoso di un divo - 40. L'agenzia di spionaggio USA
con sede a Langley - 41. Il nome di Ughi, il violinista - 43. Salite senza sale - 44. La Lodovini attrice (iniz.) - 46. Agrigento.

CACCIA AL RICERCATO

Nei quattro riquadri numerati appare, camuffato e a volte con i connotati alterati. il malvivente ritratto al naturale accanto al
manifesto. In ciascuno, però, è riconoscibile per un diverso particolare. Quale?
(La soluzione è pubblicata a pag. 46)

N. 4589
LA IHllllAMA
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8941.

CHE COSA APPARIRÀ?

LA PISTA CIFRATA

8942.

21

. 25
. 34
... 35·
•31 37• .36
30. 2 3?
•
28.
9 40• 38

23

32.

22.

______-;--26
21.

•
3

2ci 19
• 17
•

.

15

A nnerite soltanto gli spar.i segnati ron il puntino.

- Scusa, posso richiamarti?... Ora non è
un buon momento...

-

Unite con un tratto di pen111J i punti da 1 a 41.

Alt ri due Martini, senza oliva.

- E se me ne occupassi io della cucina,
per qualche giorno?

CONTI CORRENTI

-

Ho detto... una posa semplice e naturale.

- Noi non diamo nessun interesse sui conti, in cambio custodiamo il vostro denaro in un ambiente con l'aria condizionata.

1.AIHTIMAIA

=

PAROLE CROCIATE FACILITATE

8943.
1
11

2

3

5

4

8

7

12

Il

17

18

Il

Il Il
21

19

22

15

e

23

24

13

9

10

Il
Il

37

N

1. Devono essere precisi.
8. Un ramo assicurativo.
1 1. La parte della carrozzeria
che ferma gli spruzzi.
13. Gli estremi dell'Inter.
14. Il Martin di Jack London.
15. Si superano sollevando un
piede per volta.
17. In fondo al sentiero.
18. Il Cattelan in TV (iniz.).
20. Se è sordo è implacabile.
22. Favorisce la salute.
25. La impugna Djokovic.
27. Un esperto di crimini.
28. Il centro di Napoli.
29. Va in riserva con la doppietta.
31. L'antitesi di sempre.
32. Le vocali nelle scritte.
33. Nome russo di uomo.
36. E' per noi in una canzone
di Paolo Conte.
37. Un rumore fragoroso.

Il s
Il'
28

8.
9.
1O.
12.
16.
19.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
34.
35.

35

34
37

Si assume con l'appalto.
Può esserlo il pettine.
Si perdono aspettando.
Protegge dal freddo.
Il di inglese.
Arde sotto la pentola.
Si conducono per appurare le responsabilità.
Il soldato che si offre.
Si riempiono di mosto.
Cantò la furia di Orlando.
In geografia sono uguali.
Il frutto d'una pensata.
Periodi che si ripetono.
Chiassata ingiustificata.
Nei viali dei giardini.
Una frazione di chilo.
Il regno nelle favole.
Condisce i maccheroni.
Iniziali della Cortellesi.
Visse ai tempi di Caino.
Alta Tensione.
Neanche per idea!

tm

23

Il

19

27

-

20

15.
16.
17.
19.
22.
23.
27.
29.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.

T

28

R

Il

35

38

22

25

30

Il

9

13

Il

21

L

E

ORIZZONTALI
1.
3.
5.
10.
13.
14.

8

(Bai)

16

24

31

A

CHE COSA MAN CA?

18

15

7

6

12

Il
E

5

11

I

26
29

4

3

Il

VERTICALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

14

34

33

-

1
10

30

32

PAROLE CROCIATE FACILITATE

8944.

17

H

ORIZZONTALI

8945.

Il
N

e
31

9

20

E

29

I

(AngJ

16

Il Il

26

25

36

6

A

14

27

N. 4589
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Gli estremi di Prokofiev.
Sigla di Agrigento.
La sovrasta il loggione.
Impegnano gli scienziati.
Una fotocamera Canon.
Lo chiama l'automobilista
che è in panne.
Ai piedi della statua.
La rivoltella dello sceriffo.
Un gruppo ben affiatato.
Si chiede agli assediati.
Gli estremi dell'onda.
Sono elencati nell'indice.
Uno strumento da banda.
Impiegate di fiducia.
Evidenti, manifesti.
Si evitano con le cerniere.
Il Muhammad della boxe.
Turbo Diesel.
Nella pera e nella mela.
Un ... po' di mirtilli.
Le scrittrici colleghe della
milanese Alda Merini.

32

o

IlIl

-

R

33

36

VERTICALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
16.
18.
20.
21.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
33.

Lo si tosa periodicamente.
L'alter ego del capo.
Le vocali di Dante.
Svetta nei cantieri edili.
Il cuore di Sophie.
Articolo per studentesse.
Il Mammucari della tivù.
Il dio che ospitò Ulis~e.
Sorregge nei salti più alti.
Si grida sul set.
Una statua di sostegno.
E' di fronte a Dover.
Ridotte a pelle e ossa.
Alto vulcano europeo.
Platone fu suo discepolo.
E' molto difficile associarlo al... bene.
Un lago lombardo.
I padroni di casa a Corte.
Si misura in metri quadri.
Le e-mail più moleste.
Equivale a lui.
Tra Jamie ... e Curtis.

Nella 2•, 3a e 4a vignetta mancano, in ciascuna, 4 particolari. Quali? (Soluz. a pag. 46)

1o
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• Ai nostri abituali lettori molte definizioni di
questo gioco risulteranno alquanto insolite.
• Infatti, sono diverse
da quelle più tradizionali: per trovare la parola
dovete ricorrere al vostro intuito enigmistico
{ad es.: Evidenti e chiare senza mani = FESTE,
perché manifeste senza
mani; o: Armato davanti ai buoi = CARRO).
• I gruppi di due lettere non sono definiti. Le
lettere già inserite facilitano la soluzione.

PAROLE CROCIATE .•. CRIPTICHE

8946.

ORIZZONTALI

1

1. Abiti senza parti mancanti - 7. Si può tentarlo in
campo nemico - 8. Un toscano che passeg- {a capo) 9. (segue) -gia a Piazza del
Campo - 10. La Céline cantante - 11. Un mezzo di trasporto di 100 cm - 12. Tagliano di più se non sono
ben affilati - 15. s _ o sragiono, nel parlare dei giovani - 17. La Pausini? Da paura (o quasi)! - 19. Se di gomito, non condisce - 20. Il
nonno i cui nipoti hanno figli - 21 . L'ONU per la sanità - 22. Molto in Francia 23. Smettere ... di coltivare.

7

2

3

L

4

5

VERTICALI

6

•
•
•• • •
• ••
•
•
.8
10

9

11

12

T

14

13

15

16

L

18

17

19

20

21
23

22

N

(Jo ker)

1. C rimane sulla sommità dell'onda - 2. Per il meharista non è un miraggio 3. Nomine... non revocate 4. Non oso conoscere il risultato - 5. Prima della pratica - 6. Innovare solo per
metà - 1o. Lo è l'est, guardando a nord - 11. Però mi
trovavo là, tra le carte buttate! - 13. Stranquilli, splacidi - 14. Nessuno lo chiama Polifemo - 16. «lo sarò
un ignorante, ma ... 3 2!» 17. Con un giro della morte, il pool va sottosopra 18. Fa pietre con te - 20. In
cima al brano piemontese.
Soluz. nel numero pronimo

L'ANTOLOGIA DI EDIPO: SELEZIONE DI REBUS
8947.

(3 5 6)

(G. Ciani)

8948.

(5 10)

(Giiu:o)

8949.

STEREO (1 6 4 11)

8950.

(10 6)

(Lio MllO)

8951.

(5 8)

(A lfa)

Questo rebus è costituito da tre vignette
perché la sua soluzione dev'essere determi(N. Auri/io)
nata dal loro raffronto.
Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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8952.
2

3

5

6

7

(Maxim)

10

9

11

PAROLE CROCIATE

8953.
2

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11

12

.8

li

13

14

16

17

15

18

20

18

21

20

23

23

26

28

.1

25

29

31

32

34

30

37

35

40

38

42

44

31

33

35
37

38

4

5

6

(Scott)

9

•
•
•
•
•
.8

12

10

14

13

17

27

29

32

34

40

ORIZZONTALI: 1. La scavalcano i ladri - 8. Lo dice chi ne
ha abbastanza - 11. Come in precedenza - 12. Un gioco con i
jolly - 14. Un sindacato - 15. Sonno poco profondo - 16. La bambina le ha uguali - 17. In fondo al duomo - 18. Le carte dei faraoni - 19. C' è chi soffre quello d'auto - 20. Intrepide, coraggiose - 22. I maestri che si tiran su - 23. Si dice che la fortuna li
aiuti - 24. Il porto da cui Colombo lasciò l'Europa - 26. Regali - 27. Li moltiplicò Gesù - 28. Si fa tentando - 30. La più popolosa città della Svizzera italiana - 32. Un soldato della Folgore - 33. Riferisce a un uditorio - 35. La new che ricerca serenità e benessere - 36. Indumento di lana - 37. Sta per dottore 38. Poco ... luminoso - 39. Il palazzo dei senatori - 40. Fa eco al
don - 41. Un insetto che stridula - 42. Il Servillo del cinema 43. Si lascia camminando - 44. L'abbandono di ogni tentativo.

ORIZZONTALI: 1. La Casa della Classe A - 8. Sottolinea le
evoluzioni del torero - 11. Dedicato alla Madonna - 12. Ha le
porte USB - 14. Sono pari nelle righe - 15. Città delle Marche 16. Crudeli, spietati - 18. Una Emma di Hollywood - 19. Incantavano i naviganti - 20. Santiago ne è la capitale - 21. Un elemento mobile della morsa - 23. Uno per la miss - 24. Lo è la
luna nell'ultimo quarto - 25. In molto e in tutto - 26. La città
piemontese degli orafi - 27. Alla fine d' ottobre - 28. Dà nome a
una frittura di pesce - 29. Il popolo degli zingari - 30. Elevato
per dignità - 32. La Monna leonardesca - 33. Può andare a testa
alta - 34. Il Federer tennista - 35. Le parti dure del formaggio 36. Automobilisti da ritiro della patente - 37. Ai lati dell'autobus - 38. Le vocali in crisi - 39. Un comune rapace notturno 40. Si interpone tra due fattori - 41. Tutte le feste porta via.

VERTICALI: 1. Nastri d'acqua - 2. Lingua parlata - 3. La
prima parola della Divina Commedia - 4. Sistemarsi ... in centro 5. Comprendono l'equatore - 6. Veloci, lesti - 7. Un soggetto da
canzoni - 8. Precedono le altre - 9. Il Dario Premio Nobel 10. Quella del sangue si fa dopo il prelievo - 13. Finanziò grandi imprese - 15. Steppa del Sudamerica - 16. Vince quando vuole - 18. Una provincia veneta 19. Si tira l'acqua al proprio 21. Sentimento che fa arrossire - 22. Un colpo sulla spalla 24. Il remo per spingere la piroga - 25. L'assume un'impresa - 27. Automezzo per gruppi 29. Sugo di carne - 30. Gli studi con gli avvocati - 31. Li dà
il capo - 33. Pennette di navigare di notte - 34. Fuoriuscita
viscerale - 36. Il de scozzese 39. Lo è la colpa se ho torto 40. Formato per file di testo 41. Il ·centimetro - 42. Trento.

VERTICALI: 1. Il cane che ... non molla - 2. Sono mitiche le
sue fatiche - 3. Un quartiere cittadino - 4. Piccole insenature 5. Una benzina italiana - 6. La nota di domani - 7. La virtù
dell' ottimista - 9. Nei classici si studia il greco - 10. Si dice per
la sorpresa - 11. Un portafortuna in carne e ossa - 13. In testa al
gallo - 16. I fondi dello Stato - 17. Frazioni di libbra - 19. La
penisola con Lecce - 21. Garbato con le donne - 22. Una pre~
ghiera alla Vergine - 24. Affamano interi popoli - 26. Fatui,
pieni di sé - 27. Altro nome della michetta - 28. L'Insegno conduttore televisivo - 29. Lo sono
molti pigiami - 31. L' inventore
dell'alfabeto con punti e linee 32. Una delle più popolari attrici italiane - 34. Gigi _ , ex goleador del Cagliari - 35. Il numero più alto negli indirizzi 36. Pierfrancesco Diliberto, noto anche come_ - 39. A noi.

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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Nel genfondamente turbato. Per tranquilcc SPIGOLATURE>>
lizzarlo il visconte aprì a sua volnaio 2014,
ta il libro, sperando di imbatterdurante uno dei suoi «Giri del
si in qualche verso senza particolare signirebbe per tale motivo che, di solito, le spimondo in 100 giorficato, ma l'argomento era una morte prene delle rose sono ricurve verso il basso.
ni», la nave da cromatura. Il visconte perì in battaglia durante la guerra civile, e pochi anni dopo Carciera italiana Costa
Deliziosa dovette deviare la rotta di ben
8954.
SUDOKU
lo I fu giustiziato per alto tradimento.
170 miglia per andare in soccorso di otto
Rispettando le cifre inserite, completate il
naufraghi, il cui yacht era affondato dopo
- - - - - 71141 - - - - riquadro in modo tale che in ogni riga, cola collisione contro un oggetto non meglio
lonna e quadrato risultino le cifre da 1 a 9.
Nel ' 700, il vaiolo era una delle princiidentificato nel mezzo dell'Atlantico. Una
volta messi in salvo gli sfortunati diportipali cause di morte nel nostro continente:
sti, la nave poté riprendere il viaggio versi stima che alla fine del secolo tale ma8 3
lattia mietesse circa 400.000 vittime ogni
so Antigua, nelle Piccole Antille.
anno e fosse inoltre responsabile di un ter7 2
9
4
zo di tutti i casi di cecità permanente.
- - - - - 71135 - - - - -

<€!1SnJ

L'ultima interpretazione teatrale dell'attore irlandese Cyril Cusack (1910-93), la cui
carriera durò più di 70 anni abbracciando
anche cinema e TV, fu in un allestimento
del dramma di Cechov Le tre sorelle, in
cui queste ultime erano impersonale da tre
delle quattro figlie dello stesso Cusack.
-----71136 - - - - -

Le antiche civiltà mesopotamiche aveva-

no sviluppato una tradizione culinaria molto ricca ed elaborata: in una sorta di dizionario dell'epoca, compilato su 24 tavolette, la sezione dedicata all' alimentazione
portava l'iscrizione, ad esempio, di una ventina di formaggi, di un centinaio di minestre e di quasi trecento tipi di pane.
- - - - - 71137 - - - - -

Racconta una leggenda che Lucifero, dopo essere stato precipitato nell'Inferno, per
cercare di risalire fino al cielo fece crescere una pianta di rosa, e incominciò poi ad
arrampicarsi lungo il suo fusto appoggiandosi sulle spine, che originariamente erano
rivolte all'insù. Scoperto quello stratagemma, Dio rimproverò la rosa, che subito curvò le spine all'ingiù e fece di nuovo scivolare il Diavolo negli abissi infernali: sa-

5

8
7

9

- - - - - 71142 - - - - -

5 1
2

7

5

1 2

9

6
1

8
6

3

7 2

8 7
facile - medio - difficile
(da Mondo Sudoku, ogni mese a 1,<iO €)
- - - - - 71138 - - - - -

Il cesio, il metallo tenero di color bianco-argenteo che in Natura si trova contenuto soprattutto nel minerale pollucite, è
estremamente reattivo: con lacqua reagisce
in modo esplosivo, perfino se essa si trova allo stato di ghiaccio e a una temperatura di ben 116 °C sotto zero.
- - - - - 71139 - - - - -

I coleotteri, gli insetti in cui le ali anteriori si sono trasformate in astucci rigidi,
detti elitre, che proteggono le delicate ali
posteriori nonché gran parte del loro corpo, possono dirsi veramente al sicuro nella loro corazza: quasi tutti, infatti, possono ricevere duri colpi senza danni e alcuni di essi arrivano persino a sopportare un
peso fino a 800 volte superiore al proprio.

Il film Braveheart - Cuore impavido, diretto e interpretato da Mel Gibson, è considerato uno dei meno storicamente accurati di sempre. Riguardo ai costumi, ad esempio, un critico disse: «E' come un film
sull' America coloniale in cui i personaggi
indossino completi del secolo XX. ma con
le giacche abbottonate sulla schiena».
-----71143 - - - - -

Nella Parigi degli Anni '20, la celebre
modella Alice Emestine Prin, meglio conosciuta come Kiki di Montparnasse, posò
per dozzine di artisti, fra i quali Maurice
Utrillo: questi per tre giorni fece finta di
ritrarla, priva di abiti, senza mai permetterle di accostarsi alla tela. Alla fine la giovane scoprì sorpresa che il pittore stava in
realtà lavorando a un paesaggio.
- - - - - 71144 - - - - -

Il 74enne Paul Dupier. di Lione. e il figlio Max si sono dati il turno per sostenere sulle spalle il tetto della rimessa che minacciava di crollare dopo il cedimento di
una parete. Quando sono arrivati i soccorsi, sono stati necessari 15 Vigili del Fuoco per sostituire i due uomini nel gravoso
compito, mentre Paul metteva in salvo la
sua Mercedes. «L' avevo acquistata da appena due settimane - ha spiegato - e non
volevo assolutamente che si danneggiasse».

- - - - - 71140 - - - - -

- Te lo giuro, non sono più arrabbiata
con te, Carletto: entra in casa e lascia la
cuccia a Fido, da bravo.

Tra le forme di divinazione praticate nei
secoli passati, vi era anche il ricorso a testi classici come lEneide di Virgilio: aprendola a caso se ne leggeva un verso, da cui
si traeva un auspicio per il futuro. Si narra che un giorno Carlo I d'Inghilterra, in
visita ad una biblioteca di Oxford, su suggerimento di un visconte che I' accompagnava aprì un' edizione del poema virgiliano in un passo del libro IV che parlava di
guerra, esilio e morte, e da cui rimase pro-

8955.

CALCOLO ENIGMATICO

~i.i

X

+

DCJCJ .
A segno uguale corrisponde cifra uguale.

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO

8956.
2
12
15
18

.21
25
29

3

4

5

6

7

IO

9

8

(Mig)

•
•
•
•
•
•
13

16

19

14

17

20

24

22

26

30

34

PAROLE CROCtATE A SCHEMA LIBERO
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37
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ORIZZONTALI: 1. Non manca nelle gioiellerie - 10. Il k:ung
arte marziale - 12. Inaugurazione di un locale - 13. Le consonanti di Zeus - 15. Sono... alternative - 16. Società commerciale 18. Mezza dozzina - 19. Superiori per qualità - 21. Quella muscolare si sviluppa con appositi esercizi - 23. La più rumorosa
del pollaio - 25. Ha il tronco resinoso - 26. In mezzo alla fronte -_27. Difende i cieli d' Inghilterra - 29. Alte calzature - 31. Canale Mediaset di film - 33. Ripetuto è un giocattolo - 34. La Weber della tivù - 35. Liquore francese - 37. Il contrario della strettoia - 39. Un angolo di pace - 40. A viva voce - 43. Profeta
ebreo - 44. Vendono anche... montature - 47. Il nostro TGV 48. Amano il chiaro di luna - 51. L'Antonella de La prova del
cuoco - 52. Iniziali di un Angela - 53. Un'esortazione a salire.

ORIZZONTALI: 1. Vi finisce la carta straccia - 6. La Merkel statista - 12. E' un successo della Appie - 13. Antico ballo 15. La sua carrozza si trasforma in zucca - 17. Aumento della
statura - 18. Gli estremi di Internet - 19. Un indumento unisex 20. Tubero per gnocchi - 22. Si spalma sui capelli - 23. Il nostro
dispenser - 25. Le ossature delle bici - 27. L'orecchio nei prefissi - 28. Desinenza verbale - 30. Molte giacche l'hanno doppio 32. Uno Stato petrolifero - 35. Lo stipendio in più - 38. Appendice corporea - 40. Vi nuota zio Paperone - 41. Un gruppo di iniziati - 42. I genitori del coniuge - 44. La città di Gianna Nannini - 45. Li... precedono in meglio - 46. Mai uscita in libreria 48. La fine di Liszt - 49. L'azienda di Viale Mazzini, a Roma 50. Alcuni secoli di storia - 51. Un campionario della fauna.

VERTICALI: 1. Babelica confusione - 2. Vien mangiando! 3. Reparti elettorali - 4. Il Lanka sotto l'India - 5. Hanno un nucleo - 6. Un ripido mezzo di trasporto - 7. Natali - 8. Ravenna 9. Il comico Greggio - 11. I raggi che abbronzano - 14. Si usano per spolverare - 16. Il _ di Bridget Jones, film - 17. Il rumore d'una goccia - 20. Cambiano sosta in lotta - 22. I profumatissimi vini autunnali - 24. Iniziali di Zanardi - 25. Film di
Hitchcock con Anthony Perkins - 28. L' Ar del chimico - 30. Le
allacciature del montgomery - 32. Un tipo di società - 35. Forte
passione amorosa - 36. Il verso del passerotto - 37. Un saluto di
benvenuto - 38. Fiabesche creature con la barba - 41. Ha vinto
svariate Champions League - 42. Il più alto monte della Sicilia 45. Gli Azzurri sui tabelloni - 46. L'ora che scocca - 47. Tennis
Club - 49. Sono uguali nel box doccia - 50. Le vocali in tivù.

VERTICALI: 1. Li alleva la gatta - 2. Motocarro della Piaggio - 3. Introduce l'hashtag in Twitter - 4. Tappezza di foglie il
muro - 5. Escluso per dimenticanza - 6 .. Un tipo insopportabile 7. Gareggia in corsia - 8. Un dolce da mangiar subito - 9. Si
esprime in anni - 10. Sono uguali nella bolletta - 11. Un'arteria
del cuore - 14. SpA : Italia = _ : Stati Uniti - 16. Entrate patrimoniali - 18. Procedura complessa - 19. La 4X4 per antonomasia - 21. Greto sabbioso - 22. Iniziali di Trapattoni - 24. Cosi,..
in inglese - 26. Orrendi, dolorosi - 29. Diramato dall' autorità 31. Quello di chiuso è sgradevole - 33. Un attrezzo per sgrossare il legno - 34. Effettua la lettura di DVD e Blu-ray - 36. Ha
nel centro la pupilla - 37. La carne della bresaola - 39. Non solca la fronte dei giovani - 43. Un Brian musicista inglese - 44. Si
scrive con un apostrofo davanti - 47. Le prime lettere di Ivano.

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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PAROLE CROCIATE
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ORIZZONTALI

VERTICALI

1. Si tiene sospeso in acqua.
4. li Vai! degli Statunitensi.
S. Il com che si sgranocchia.
8. Lo sono la metà dei numeri.
10. Le vocali del rebus.
11. Chi lo cecca nell'uovo è proprio meticoloso!
12. Ferro... in inglese.
13. Una bambina in maschera.
15. a veicolo per i viaggi interplanetari.
17. Un agilissimo roditore.
18. Si stipula fra l'acquirente e
il venditore.
20. Quella in blu è di Gershwin.
21. Una croce fra i numeri.
23. Sono pari nei voti.
24. 11 pareggio senza gol.
25. Se è parca si dorme meglio.

1. Preparano la pappa reale.
2. Ciliegia asprigna.
3. La predizione del destino ricavala dagli astrologi.
4. Il ... calzolaio per le mani.
S. La Cruz popolare attrice.
6. Fa alzare e quindi risedere i
tifosi allo stadio.
7. Ha iJ delta sull'Adriatico.
9. Lo sono i libri che non sono stati sfogliati.
10. Un Bennato cantautore.
11. Il giocatore che nel basket è
anche detto centro.
14. La carta con iJ giullare.
16. Un'abitudine irrinunciabile.
19. 1n questo luogo.
20. E' padre di principesse.
22. F.quivale a... dentro.

8959.

Soluzlone
a pag. 46

GLI ATLETI

8960.

11 s
IlIl 11 4
Il
Il
14
Il

E•IC.MllllCA =

DOV'~ NASCOSTO?

Le sette sagome qui sopra suggeriscono i gesti caratteristici
di altrettanti sport. Sapreste dire quali sono questi sport?

PAROLE INTRECCIATE

8961.
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Cancellate nello schema i nomi che sono qui sotto elencati· essi
possono essere scritti dii sinistra verso destra o dii/l'alto in basso, o
viceversa, e tanto in orizzontale o verticale quanto in diagonale. Le
lettere restanti, prese nell'ordine, vi diiranno il nome di una città.

Nel disegno si cela un comune arnese da cucina: riuscite a distinguerlo tra gli elementi del disegno? (La soluzione è a pag. 46)

CADDI E

DIETRO

MONTSERRAT

CANADESI

ESTREMO

NEVAIO

RICETTARI

CHICCHESSIA

ETTARO

NOTTATA

SHOPPING

CHITARRE

FILIERA

OSPITE

STOPPINO

DAVANZALE

HABITAT

PENDIO

TENDER

DELIZIA

MICHIGAN

PETTINE

TRIGLIA

DIATRIBA

MOGLIE

PULLOVER

ZITTIO

REATINO

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!

,4.nt_ologla del b_uon umore_
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Ha inghiottito un giavellotto...

- Mi ricordava talmente te da giovane
che ho dovuto portarla a casa!

........

P'ICANAL15TA

'"""~

- Patti chiari: mi occuperò della sua cleptomania quando lei mi avrà restituito la penna!

Q-·
·o
- Oh, no! Un'altra macchia di umido ...

- Ma non ti crea preoccupazione portarti sempre dietro tutto quel contante?

-

Vuoi uscire di nuovo?

E' in edicola
§
l&tiii1···~
CO
=
- __ __ __
-

ll
.'""...

........_..

.

._

-.:.::.==.-:-

... ,

-

,_

_...

PAROLE

........... .. .- . . . .......

~

Clt.OCIA T~

............. : . _
:~-?."

__ __
F~·~~
_
.........,.._
---""'--',.._____,
---·...

...

... ~ 11._. .. _

'·t:~~:E
-'~

_

.. _

.. _

. a_ _ _ _

.... -...

··~
_...a. - - . . 11 ... - -

:=:~=-'7.?iE::~.

- Continui a passare davanti al suo letto: sembra aver
perso interesse per la vita.

• Più Parole crociate.
• Più Cornici concentriche.
• Più Senza schema.

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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IL RISCONTRO

(Continuazione, veci. pag. 2)

PREMIATI del 4516° Concorso
Settimanale (pubblicaro nel n. 4580)
«Il corvo parlante»: La bicicletta Ebike Legnano: Meloni Simona. Il
ciondolo d'oro Dodo: Ferrini Giovanna La confezione di prodotti
Eataly: Ugues Agnese. Lo stiratore portatile SteamOne: Mantovanelli Micaela. Il trolley Spalding &
Bros.: Giannotta Carlo. I cinque cofanetti Smartbox: Mannelli Stefano; Chinea Maura; Mariotti Paola; Gheghi Francesca; Rotola Antonio. Le cinque caffettiere elettriche De'Longhi: Comino Domenico;
Tranquilli CleLia; Piccirilli Vittoria;
Call Vittorio; Buoncristiani Costantino. Le cinque confezioni di prodotti L'Erbolario: Lattanzj Maria;
Cadino Raffaele; Cazzaniga Alessio; Naldi Alda; De Filippi Federica. Le cinque enciclopedie universali Garzanti: Lolla Anna; Moliterno Giacomo; Barbarotta Sebastiana
Valentina; Ruiu Pietro; Ttlesi Matilde. Le cinque bistecdùere Ariete:
Beccaria Adriana; Savio Luciano;
Calcagno Calogero; Nicc Antonia;
Sparacino Placido. Le cinque confezioni con olio e prodotti FratelU CarU: Rivera Pierpaolo; Bramanti Francesco; Ferrarese Maria Luigia; Pari Raffaella; Dispoto Antonio.
Le cinque parure penna a sfera e
stilografica Faber Castell: De Angelis Maria Teresa; Valentini Luigi ;
Ciotti Giuliano; Cascino Ivan; Volpi
Cristina. I cinque ombrelli pieghevoli Lexon: Prino Paolo; Maritan Aristide; Passe.rin Giuseppe; Ragno
Corrado; Giussani Daria.

PREMIATI del 1124° Concorso Ragazzi (pubblicato nel n. 4580)

«Eliminazioni sillabiche»: una cuffia wireless «Tune 600» JBL: Vitale Giuseppe; Azzolini Miranda:
Nencioni Alessandro; Beda Annamaria; De Maio Francesca; Di Bella Gioacchino; Pibi Patrizia; Moraca Mario; Dall' Aira Balletta Margherita; Bosi Violaz.

Sapreste precisare quanti (e quali) dei soggetti disegnati nel primo riquadro in alto a sinistra
appaiono anche in tutti gli altri tre?
(La soluzione è pubblicata a pag. 461

- La bionda è stata l'amore
della mia vita, finché non ho scoperto la scura!

LA IHllMAMA
N. 4589
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PAROLE COLLEGANTI
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8965.

BALLERINO ............................................... SAPONE

2

3

SALTO ........... ................................................ INCANTO
GIUDA ................................................................... DAMA

GIRO ................................................................ AZ.ZURRI

.
12

9

TERRENO .......................................................... TERNO

IMPARZIALE .................................................... ZOOM

LEGGE .............................................................. BELLINI
FONDI...............................................

............ URTO

TRIONFO ·- ·---..··-···--- ....................... FRECCIA

Tra le coppie di parole di ciascuna riga
inseritene una terza che per associazione di
idee sia in comune a entrambe. Le iniziali,
prese tutte nel loro ordine, formeranno il ti·
tolo di una canzone di Loredana Benè.

8964.

ARCAN E SOMME

1. FI albero d'alta montagna+ D bocconi traditori = 5 8.
2. VER allunga il whisky + L i gagà cli
una volta= 5 1'4 6.
3. NTA vi si infilano le spine + TI la sovrasta la Mole Antonelliana = 12 4.
4. Z gli alberi delle spadone + I lo dà da
baciare il pontefice + PE ricercate dai
collezionisti = 7 4'7.
s~ Affaristi senza scrupoli + i gettoni del
casinò + la quinta preposizione + le
baby sitter dei piccoli = 11 8.
6. VO la fiammella sugli altarini + S un
filare di cespugli '+ R molto vetusta +
I pronome interrogativo = 10 l 7 7.
Risolvete tutte le... somme e controllate quindi le soluzioni da voi rrovate con
quelle che sono state pubblicate a pag. 46.
8966.

AGUZZAT E LA VISTA

19

•

24

27

Scrivete in ogni casella una sillaba anziché una sola lettera.

ORIZZONTALI: 1. Va alle conferenze stampa - 4. Ha un filo che si segue 6. Ignominioso, infamante - 9. La misura l'oculista - 10. La capitale dell'Indonesia - 11. Quella IVA consente di fatturare - 12. Un acuto asinino - 13. Fungo
mangereccio - 14. Dànno il peso esatto 15. Vìvono in un convento - 16. Pezzo di
stoffa avanzata - 17. Scandalose chiassate - 18. Quella tabacchiera è appiattita 19. San Bernardo vi fondò un'abbazia 21. Una tonalità cli bianco - 22. Cliente
cli una banca - 24. E' bagnata dall' Arno 25. Una mescolanza esplosiva - 26. Compiono scorrerie - 27. Se è secondo, non è
confessabile - 28. Stanchi morti - 29. Il
tubo con la maschera del sub - 30. La dea
sorella di Apollo - 31. Colonna cli sostegno - 32. Il bicarbonato placa quelli di
stomaco - 33. Arbusto di more - 34. Un
vigile ... insonne - 35. Scrisse il Prometeo
incatenato - 36. Un esperto di influssi.

VERTICALI: 2. A Milano c'è il Pavese e il Grande - 3. Un elenco dettagliato - 4. Città del Canton Ticino - 5. Vìaggetto turistico - 6. E' opposto alla base 7. Guancia - 8. Le pulci nell' orecchio 10. Un letto cli fortuna - 11. Lo è il Grillo ucciso da Pinocchio - 12. Una canterina nel pantano - 13. Un sito ricco cli sezioni da consultare - 14. Lo seguono tutti i treni - 15. Cittadina dei Castelli Romani - 16. La soddisfazione della rivincita - 17. Uno storico Muzio - 18. Duraturi, eterni - 20. Si dice cli vendite a prezzi esagerati - 21. Eremiti mistici - 22. La
partecipazione al dolore - 23. Una piccola opera scultorea -' 25. Il primo è capo
del Governo - 26. Docenti non cli ruolo 27. Manie, idee capricciose - 28. Le organizzano gli stilisti - 29. Il fiore ancora
chiuso - 30. La sua farina va in crusca 31. Ottimo vino del Veneto - 32. Aspri,
senza riguardi - 33. Il becco dei rapaci.

Queste due vignette si differenziano per 20 piccoli particolari. Quali? (Soluzione a pag. 46)
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RETICOLATO SILLABICO
DET

CON

QUA

STIC

ZIO

NUN

BRIN

TI

GIO

VER

STAL

STRI

CO

TUC

NE

SUN

Completate il diagramma inserendo (una sillaba per casella) le parole rispondenti alle definiT.ioni, date senw alcun ordine.

Ha le orecchie lunghe - Un mese da
Gemelli - Un augurio fatto a tavola - Cuscino per il capo - Laboratorio di torte e
dolci - Si sporge contro chi ci accusa Ad alzarlo troppo gira la testa - Riprendere i sensi - Il Sylvcster del cinema Ha perduto suo marito - E' comodo trovarla pronta! - Lo è il colpevole ritenuto
tale - Quasi sempre ha la vetrina - Rintracciato, scoperto - Dotato di favella assai sciolta - L'unica scimmia europea Si dice mentendo - Le hanno vicine i ruscelli - E' simile alla cipolla - L'inoperoso vi tiene le mani - I sobbalzi registrati dal sismografo - Un accessorio del baseball - Un volumetto di nessun valore Arriva alle spalle del primo - Una pietra
preziosa gialla - Combatterono in Terrasanta - Assegnazione, spartizione - Un
soldato di guardia - li dongiovanni la fa
di cuori - Recipienti usati dai fonditori.

8968.

RICERCA DI ANAGRAMMI

2. IL SAWNE DELLA INCAUTA DI GENOVA ..
3. ACCENDER I FARI IN ALLEGRIA ..
4. GRANDE STORICO GRECO FU TEODORO ..
5. ELETTORI CON TANTI PREMI... .... .
6. UN'OTTIMA ANALISTA RUSSA ..... .
7. GRAVE INTOSSICAZIONE DA INTONACI..
8. UNA CELEBRE RICETTA DI CINEMA ..
In ognuna delle 8 frasi cercate la parola
che, debitamente anagrammata, dia alla frase stessa il significato originario. Le iniT.iali di tali anagrammi, nell'ordine, vi daranno
il titolo di una can1.0ne di Ivan Graziani.

ENIGMA MULTIPLO

_cino

Bu_do

Can _

ne

Tor_

re

_

schetto

Fon_na
Equi _

Vali_

_stero

Co _ ne
_ mello

Colos_
_rario

Asse_

Toron_
_ gere

Rotta_

_vola

_mone

_dici
Ma_te
Tra_ta

Ara _

Se_la

Completate le parole con le sillabe elencate, inserendo prima quelle sicure, poi le
altre. Otterrete un pensiero di C Longo.

bia, bo, cam, che, cin, co, di, e, giar,
gni, mi, mu, ni, no, nu, o, que, seo,
ta, ti, to, un, un, voi.
8970.

PAROLE INCASTRATE

l.INLGAURIINNGEE
2.MOAN Z EUSRTEKAP
3. M E L A E F M A N M T U E T
4. N I T U N L I P F A E N A O

5. O V E L L A L I T T I E C O
6.DANEUUFRBATIOE
7. L I I M V P O E R R I N O A

8. C E A L Z Z E U R S R T O E
9. T R O O M R B G O A N N E O

- Si sta preparando. Perché non te ne
torni a casa e non fai lo stesso?

2

3
4

5
6

7

8
9

8969.

In ogni riga vi sono due parole legate da
una certa affìnitd e incastrate (per esempio:
FIFRGLATIELOLO = FlfruLatlelOlo = FIGLIO e fratello). Prendendo nell'ordine le
iniziali delle parole e leggendole di seguito,
otterrete il titolo di un libro di Ammoniti.

SCANSIA

8971.

1. CAMPIONE DI TANGO IGNORANTE ..
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Trovale le U parole qui sotto definite. A
numero uguale corrisponde una lettera ugua·
le. Le lettere nelle caselle con il doppio bordo daranno un pensiero di U. Bernasconi.

1. La soluzione acquosa per conservare le olive - 2. La gruccia del pappagallo - 3. La compagna del re della foresta - 4. Il punto più settentrionale della
Terra - 5. Canori uccelletti riconoscibili
dalla testa - 6. Il Leonardo di tanti film
di Scorsese - 7. Il porto con i traghetti
per l'Elba - 8. Si cimenta nello slalom 9. I numeri dopo la virgola - 10. Hanno
denti assai taglienti - 11. Un vino per lo
Spritz - 12. Pesce simile all'anguilla.
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Completate le dieci parole verticali. Se la
vostra soluzione sard esatta, lungo le tre linee tratteggiate avrete un detto proverbiale.

FORSE

NON TUTTI

SANNO CHE ...

36096 Per poter realizza36094 Per gli abitanti di Venezia, il Ca-

36095 Un tempo, in al-

nal Grande è noto anche con il nome di
Canalazzo o, in dialetto, El Canalasso.

cune regioni dell'Ungheria le spose indossavano
copricapi molto elaborati, ornati con monete, fiori e frutti, simbolo di fecondità e di prosperità.

re il Cristo degli Abissi,
la statua bronzea alta 2,5
m collocata nel 1954 nelle acque di San Fruttuoso (Liguria), vennero fuse medaglie di marinai e
atleti, parti di navi, nonché campane e cannoni.

36097 Il grande pittore inglese del Settecento Thomas Gainsborough dipinse
Il ragazzo in blu,
ritenuto uno dei
suoi capolavori,
per ripicca a un
consiglio del rivale Joshua Reynolds: questi sosteneva che nei
quadri andasse il
più possibile limitato l'uso del
blu e degli altri
colori freddi.

36098 Il filosofo Kant faceva soltanto un

pasto regolare al giorno: di norma mangiava tre ponate a base di carne e pesce, più
formaggio e burro, il tutto con senape. .
36099 Secondo il poeta latino Virgilio (sec.

I a.C.), cospargersi la pelle di succo d'aglio

servirebbe a tener lontane le vipere.

Tra i moai, le statue dell'Isola di
Pasqua, alcuni (oggi crollati) erano alti circa IO metri e pesanti oltre 80 tonnellate.
36101

36104 Nel 1940 il pon-

te sospeso di Tacoma Narrows, nello Stato USA di
Washington, collassò alcuni mesi dopo l'inaugurazione, sotto l'azione di
venti di 60-70 km orari.

36102 Si stima che l'Etna, uno dei vulcani più attivi dell' intero pianeta, in epoca storica abbia prodotto ali' incirca 200 eruzioni.
a suo nome deriva dal verbo greco àithein,
che significa «infiammare» o «bruciare».

36105 Gli studiosi di demografia non sono concordi sul futuro
tasso di crescita della popolazione umana mondiale. Secondo alcuni, la progressiva urbanizzazione influirà in modo negativo sulla fertilità, per cui il numero dei
nostri simili potrebbe toccare gli
8 miliardi poco dopo il 2040 e
da allora cominciare a declinare.

36106 Durante la Rivoluzione Americana, furono circa mezzo milione i
coloni che rimasero fede.li alla Corona inglese: nel
1776, a New York, 547
lealisti firmarono addirittura una formale «Dichiarazione di Dipendenza».

36100 L'astronomo e matematico statunitense Thomas Jefferson Jackson See (18661962) si specializzò nello studio delle stelle binarie., scoprendone in tutto circa 600.

36103 TI ròdeo sericeo, un piccolo pesce

d'acqua dolce che vive in Europa, depone
le uova dentro le conchiglie di certi molluschi bivalvi. Grazie a ciò, i suoi piccoli
possono svilupparsi senza correre il rischio
di finire nelle fauci di qualche predatore.

36107 Nelle gare olimpiche di atletica, le

piste di tartan furono adottate per la prima volta a Città del Messico, nel 1968.
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8974.

LE DUE BOBINE

(Bang)

8975.

MEZZI VOCABOLI

TRAM .............................................................................. ZIA
CAPRI ...................................................................... VETO
MESTI ......................................................................... DITA
GEN ......................... _............................................ MENTO

BOE ............................................................................ ANNO
PINNA ...............................
.. ............... RAZIONE
MATER ................................................... CURATORE

Inserite, fra i due vocaboli dati in ogni
riga, un altro vocabolo che, sia letto di seguito al primo, sia letto davanti al secondo,
formi vocaboli di altro signiÌicato. Le iniziali di tali vocaboli inseriti formeranno il
titolo di una canzone di Cesare Cremonini.

CRITTOGRAFIA
3 4 2 5 2 - 4 6 7

8976.

Dal centro della bobina di sinistra al centro di quella di destra vanno trascritte le parole definite nel gruppo A e nel senso inverso, invece, risultano quelle definite nel gruppo B.

Gruppo di barbari armati - Non appartenente al clero - Il sondaggio politico voluto da Cameron per decidere sulla Brexit - Abbaiamenti furiosi - Il cantante che lanciò Strangers in the night Nasconde le generalità di molti personaggi - Liberare dai vincoli - Un giovinetto
alle prime armi - Uno stile ricco e fastoso - La raccomanda l'ufficiale sanitario L' interno farcito di ravioli e tortellini - Il
giornale di bordo - I locali con gli analisti o gli artigiani - Un virtuoso del circo - Recipiente per il bucato - Conquistò il Vello d'Oro - Avanzata, rimasta.

A

8977.

Fa concorrenza alla BMW - Torna...
passato il temporale - Era la capitale del Sud-Vietnam - L' isola di Penelope - Il monte della Trasfigurazione - Un
egiziano della capitale - Quella da clùodi è strana - Vi si specchiano i più bei
castelli di Francia - Adatti, confacenti Monti franco-spagnoli - Lo dirige il croupier - Raggiere di petali - Ha la lingua
biforcuta - Profumato fiorellino a stella Non c'è senza tre! - Fieri nemici di Atene - La chitarra indiana - Libro sacro degli Ebrei - Scure come l'ebano - Crudeltà di belva - Un esperto di sottrazioni.

B

1 2 -

8 5 9 10 11 6 -

12 13 9 13 2

12 3 10 3
5 2 9 1 6 14

14 9 13 2

10 3 10

10 -

16 3 5 14 9 -

I 9

17 9 5

12 2

15 3

15 3 10 -

1 9

18 2 5 9

IO 14 9

4 2

Sostituite una lettera a ciascun numero. A
numero uguale corrisponde lettera uguale. I
trattini separano le varie parole. Dalla soluzione avrete un pensiero di Gianfranchi.

CATENE INFRANTE ILLUSTRATE

(A/mir)

Scrivete nello schema i nomi dei 12 soggetti sopra illustrati. Nelle righe di circo/etti più scuri potrete ottenere una massima di Seneca.
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U NA VISITA A LLA NATIONAL GALLERY DI WASHINGTON

8978.

...._____ Foto 1 = 22 orizz.
1

2

13

4

5

6

9

10

18

21

22

26

27
30

32

13

14

+

_ µ

35
40

46

53

54

16

25

39

52

15

20

34

45
51

12

---~

29
33

38
44

= 50 orizz.

24
28

31

11
19

23

37

50

8

7

17

43

...._____ Foto 2

---~

41

I
55

156

36
42

47

48

49

57

I

58

59

I

Quali opere esposte alla National Gallery di Washington sono riprodotte nelle foto?

ORIZZONTALI: 1. Un alto titolo nobiliare - 8. Un tipo da jet-set - 11. Elogiato con falsità - 17. Ventilato, pieno di
luce - 18. Esuberante e dinamico - 20. Il
panciotto francese - 21. L'inizio dello studio - 22. Foto 1 (Rembrandt) - 24. I vuoti nella memoria - 25. Aperto... a metà 26. Foto 5 (Perugino) - 30. Foto 3 (Gainsborough) - 37. Foto 4 (Cassatt) - 44. Forza! - 45. La foresta siberiana - 46. Verità lampante - 48. Iniziali di Britti - 50. Foto 2 (Monet) - 57. Ha i graspi - 58. Le
sedi dei pistoni - 59. Foto 6 (Picasso).

'---- - Foto 6 = 59 orizz.

---~

VERTICALI: 1. Pettegolezzo da riviste - 2. Frazione di debito - 3. Le calle
selvatiche - 4. Né sì né no - 5. Soggiogate, ammansite - 6. Interesse da strozzini - 7. Assieme al - 8. Tagliano con I' acqua - 9. Il Pogorelich pianista - 10. Si
conficca nel terreno - 12. I periodi di due
lustri - 13. Pulito come il cieliro di una
famosa canzone - 14. Si corrono rischiando - 15. Infuso paglierino - 16. Un sacco impermeabile - 18. Un epiteto del marrano - 19. Voga con la pagaia - 20. Un' alternativa a gasp - 23. Le consonanti del
luogo - 25. L'Oriente - 27. Avviò il Programma Apollo - 28. Il giorno in corso 29. Inzacchera le scarpe - 30. Possono diventare nonni - 31. Insigni, illustri - 32. Il
raion ne è un' imitazione - 33. Bei fiori
bianchi - 34. Puri, senza peccato - 35. Numero... in breve - 36. Una mezza idea 38. Il Lerner giornalista - 39. Anno Accademico - 40. La Sforza che fu regina
di Polonia - 41. Iniziali della Marcuzzi 42. Funi metalliche - 43. Le nozioni elementari - 47. Ripetuto è un ultimatum 49. Rivendita di bevande - 51. Sono pari nei ruoli - 52. La fine di Walter - 53. Il
milligrammo - 54. Il nome di Pacino 55. Imperia - 56. Non OFF.
·
(Aie )
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IL COMMISSARIO MONTALBANO

8979.
1

2

3

4

17
22
26

8

9

10

23

12

13

(McFly)

14

15

16

20

28

1. La dalia è originaria dell'America_. ......... .

29

30

40

43

31

35

34

39

36

41
44

47

42

45

4. Il pianeta Saturno è oltre duecento volte più grande della Terra.

46

48

59
64

51

52

53

54
61

60

55

49
56

57
62

58
63

65

Tutte le definizioni in corsivo si riferiscono al mondo del commissario Monta/bano.
ORIZZONTALI: l. La terra natale 7. Il creatore - 17. Colati a picco - 19. In
fondo ai calzoni - 20. Un fiore violetto 21. In... fuso con il - 22. Lo spettacolo
teatrale pomeridiano - 24. La fa chi parte dal basso - 25. «La _ degli scambi» 28. Grandissimi, smisurati - 30. Ora è la
Thailandia - 32. La città - 33. Ingannata
negli affetti - 35. Pesano sul gobbone! 37. La domestica - 39. Tazza senza manico - 42. Il centro di Roma - 43. La località in cui abita - 44. Desunti, constatati - 47. «La rete di _ » - 48. «La caccia al _,. - 50. Si giustifica al ritorno -

53. «La danza del _ » - 58. Iniziali di
Pozzetto - 59. Viottolo di campagna, nel
suo dialetto - 61. Catena di grandi magazzini - 62. L'ispettore capo - 64. Battere l'avversario - 65. La pasta preferita.
VERTICALI: l. Cantare... per gli Inglesi - 2. Un diminutivo plurale - 3. Diffuso nome nella sua terra - 4. Una Casa
di cervelli - 5. Vicino a voi - 6. Il continente più esteso - 7. «Il _ di terracotta» - 8. La protettrice di Ulisse - 9. Né
tue né sue - 10. L'amica svedese - 11. li
Neeson attore - 12. La fidanzata di sempre - 13. Capitoli geologici - 14. Cuffietta per i capelli - 15. Il tipico minestrone
triestino - 16. Il Paese a stelle e strisce 18. Stravaganze, bizzarrie - 23. Stretti rapporti, affinità - 26. Fra primo e terzo 27. Le discese dal basso - 29. «L'_ del-

la notte» - 30. Il nome - 31. L'Augello
vicecommissario - 32. <<La _ d'agosto» 33. Guardare... nel suo dialetto - 34. Si
fissano alle cornici - 36. Palese, risaputa - 38. _ es Salaam, città della Tanzania - 39. Frase pubblicitaria - 40. Gesù
vi mutò l'acqua in vino - 41. Lo è la parte che sporge querela - 45. Il settentrione d'Italia - 46. La pianta del sapone 49. Faretto da vetrina - 51. Sacro Romano Impero - 52. L' ultimo è Silvestro 54. «Il giro di _» - 55. Chi lo chiede
non è sazio - 56. La S.p.A. negli USA 57. Napoli - 59. Molti vorrebbero apparirvi - 60. Cambiano minio in zinco - Ecco, questi sono i vantaggi di vivere in un monolocale!

2. La parola irredentismo venne coniata da
D'Annunzio.
3. L'East River, a New York, è uno stretto
braccio di mare.

I
50

VERO o
FALSO?
(25005 - 25014)

24

33
38

11

19

27

32
37

7

18

21
25

6

5

61. Iniziali di Cracco - 62. Sono uguali
in officina - 63. Le consonanti d'azoto.

5. Gli sciami di locuste possono essere larghi anche molti chilometri.

6. La raccolta di poesie I fiori del male è il
capolavoro di Arthur Rimbaud.
7. La biblioteca di Alessandria d'Egitto era
annoverata fra le Sette meraviglie del
mondo antico.
8. Nel rugby, il placcaggio sul portatore di
· palla può essere effettuato solo da un
singolo avversario.
9. L'espressione essere il beniamino (= essere il favorito di qualcuno) deriva da
un personaggio della Bibbia.

10. Al Modena Park 2077, concerto al quale
hanno assistito più di 200.000 persone,
Vasco Rossi ha celebrato i suoi 25 anni di carriera.

- - - - - RISPOSTE - - - - 1. Vero. Del Messico.
2. Falso. Fu il patriota e politico napoletano
Matteo Renato lmbriani, nel 1877, a usare per
primo il termine «irredenti» per indicare i territori e le popolazioni rimasti soggetti alla dominazione dell'Impero Austroungarico dopo la
terza guerra d'Indipendenza (1866).
3. Vero. Separa Long lsland, su cui sorgono i
distretti newyorkesi di Queens e Brooklyn, dall"isola di Manhattan e dal Bronx.
4. Vero. Il suo volume è circa 760 volte quello del nostro pianeta.
S. Vero. Possono misurare anche più di mille
chilometri quadrati e riunire 40-80 milioni di
insetti in meno di un chilometro quadrato.
6. Falso. Di Charles Baudelaire.
7. Falso. Tra le Sette meraviglie vi era il faro
di Alessandria, non la biblioteca.
8. Falso. Anche da più avversari insieme.
9. Vero. E' un'allusione a Beniamino, l'ultimo
dei 12 figli di Giacobbe e anche il più amato
dal padre e dai fratelli. Rachele, prima di morire dandolo alla luce, gli impartì il nome «Benoni», cioè •figlio del mio dolore•, ma il padre lo trasformò in «Beniamino», «figlio della
mia destra» o •della fortuna•.
1O. Falso. Il concerto è stato l'evento celebrativo dei suoi 40 anni di attività musicale.

Ogni giorno al lavoro
passo 20 minuti in bagno

In totale fanno due settimane ai ferie pagate!

E. cosa c'è nel-

E. la cosa strana è cne ne
no un altro paio identico

Se l'affare va a buon fine,
faremo guadagni a sei cifre!
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SE VOI FOSTE IL GIUDICE

8982.

LA llTllllOA
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CORNICI CONCENTRICHE

(Che)

I

I

Un giorno che era alla guida della sua auto sportiva, il giovane Marcello si scontrò con una vettura proveniente dalla direzione opposta che aveva invaso la sua corsia: fortunatamente i conducenti non riportarono seri traumi, ma le macchine furono gravemente danneggiate.
Dopo l'incidente, Marcello chiese alla sua Compagnia di assicurazione il risarcimento dei danni subiti dal!' auto. Il referente
della Compagnia invitò allora il giovane a consegnare la vettura
a una carrozzeria convenzionata con la Società assicuratrice, la
quale avrebbe eseguito le riparazioni.
Marcello, convinto di avere invece il diritto di far riparare la
macchina da un carrozziere di sua fiducia, considerò tale invito
un autentico sopruso e si rivolse pertanto all'autorità giudiziaria
per far valere le sue ragioni.
- Secondo i termini del contratto sottoscritto - affermò il difensore della Compagnia, - nel caso di danno alla vettura assicurata, Marcello è tenuto a rivolgersi al centro di autoriparazione
indicato dalla Società assicuratrice. In forza di tale clausola contenuta nella sua polizza, egli non ha perciò aicuna ragione di opporsi alla richiesta avanzata dalla Compagnia.
- La clausola citata dalla controparte - ribatté il legale del giovane - ha natura vessatoria, perché limita la libertà contrattuale
del!' assistito. Per tale ragione, ai fini della validità della stessa, è
necessario che sia stata approvata per iscritto dal contraente assicurato. Nel caso in esame, poiché la clausola non è stata oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte di Marcello, deve essere ritenuta invalida e inefficace. La pretesa del mio
assistito è dunque legittima e la Compagnia non può imporgli
lobbligo di rivolgersi al centro di riparazione convenzionato per
il ripristino della sua autovettura.
Se voi foste stato il giudice, a chi avreste dato ragione?
Confrontate poi la vostra risposta con quella che è pubblicata a pag. 46

-

Quali sono le previsioni meteo per oggi?

•
9
10

I

11

12

I
I

13

Inserite orizzontalmente le parole definite nel gruppo A Nelle sei
comici concentriche si dovranno leggere le parole definite nel B.

DEFINIZIONI A

1. Inadeguati allo scopo - L'accesso a un sistema informatico.
2. Sono fuori dal branco - L'estremità dello stame.
3. Le aurore più meridionali - La merita il galantuomo.
4. Lo è un vizio inguaribile - Il Casey che correva in MotoGP.
5. Pioli fissati nel legno - Ancora un po' bagnate.
6. Deviazione dalla regola - Un lucido tessuto di cotone.
7. Gli ultimi della classe - Un Christian del cinema.
8. Attinente al buon costume - Distribuisce contanti per la via.
9. Imbarcazione con i tubolari - Indugi che raffrenano.
10. La penisola di re Salman - Un altro nome della roulotte.
11. Un veicolo cingolato impiegato nei lavori stradali.
12. Si chiama come un altro - Una grande città del Texas.
13. Celebre film dei fratelli Coen - Le cinghie di certe sacche.
DEFINIZIONI B

l8 Cornice = E' simboleggiata da una bandiera multicolore Zucchero artificiale - Il piede metrico dell'esametro - La Lagorio scrittrice - Finite su un bassofondo - E' simile al merluzzo - Disegna le tavole di un atlante.
28 Cornice= Un grandioso complesso di rovine a Roma - Un
effetto a catena - Se ne corre una famosa a New York - Stato a nord del Burundi - Precede Luca o Marco.
3a Cornice = Dite la _ che io ho detto la mia! - Gli elenchi
dei prezzi - Una pianticella aromatica - Si distillano per fare la grappa - Un sentimento di rancore.
4a Cornice= Lo si chiede prima di decidersi all'acquisto - La
tipica casa rurale dell'Alto Adige - Il più importante centro
petrolifero del Venezuela - Si spazzano perché tirino.
sa Cornice = Si applica sulla parte dolorante - Contenute, custodite dentro di sé.
6" Cornice = La colpisce una stecca - Forma i cromosomi.

LA IETTIMAMA
N. 4589
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PARO LE CROCIATE CON LA GRIGLIA D I PARTENZA

8983.

(Oxford)

• Attenzione, è un

vero rompicapo!
• Le parole con il
quadratirw rosso
vanno scritte nella
riga con la casella
rossa; quelle con il
quadratino blu nella riga con le caselle blu.
• Le parole con i
quadratini neri e
quelle con i quadratini verdi vanno
inserite rispettivamente nella colonna
con la casella nera
e in quella con le
caselle verdi.
• Tutte le altre parole sorw definite
alla rinfusa. Quelle
di due lettere non
sono definite.
• Vanno inserite altre 31 caselle nere.

Il

Il

Il

Il
Il

Il

• L' abitavano Assiri e Babilonesi. • Si calavano dai castelli. •Attore che non parla. • Non affermare.
• Coccodrilli americani.
• Un enorme orso bruno. • E' più veloce del trotto. • Un tecnico della contabilità (abbrev.).

ORIZWNTALI
La precede fra le note.
Un vino rosso del Vercellese.
Il bastone del poliziotto.

1~
Improvvisa scorreria di aerei.
Un indimenticato Lionello.

Collabora alla realizzazione di
VERTICALI
·ogni film.
Le mostre d'arte che si smon- Il giorno lo è della notte.
tano e cambiano sede.
Più che scemo, deficiente.
Rialzarsi dopo una caduta.
Ha le coma a pala.
Precedono i quarti di finale.
Se abbaia non morde.
I dolcissimi frutti delle palme.
Soldati con la baionetta.
Un sorpasso dei limiti.
Che nessuno si muova!
Ornamento tipico del fregio del
tempio dorico:

Sono piccole anche da grandi.
La sigla di San Marino.
Sketch, divertente episodio.
Una parente mai conosciuta.
Il fiume di Monaco.
Battello fluviale adibito ad abitazione.
Indicano la velocità del vento.
Il Kaciaturian compositore.
Propendere nella scelta.
Le insegne di un Giovanni famoso condottiero.
Stimolare, spingere le vendite.
Le pesche in scatola.
Gli abiti che fanno i monaci.
- Credo di avere un proble- Comanda il plotone.
ma ai piedi, dottore... ·
Uno scafo come la petroliera.

Li convocava Menelik.
La finanziaria che controlla un
gruppo di società.
Quello di potassio è un disinfettante.
La Tori cantante americana.
Un principio geometrico.
Si alza quello della voce.
E' mèta di sciatori toscani.
Fede, anello matrimoniale.
Lavora tuffato in acqua.
Legami sferraglianti.

Il Grant che fu Presidente degli Stati Uniti.
Complessi musicali o canori.
Un'arte che si gusta.
Non si confessano mai.
E' indicato nelle istruzioni.
Lo segue il bravo ballerino.
Gli extraterrestri.
Se ne fanno foulard e cravatte.
I monti della Polonia con Zakopane.
Il genere di Caparezza.
Bisogna averlo per vivere.
Conosciuti da molti, risaputi.
Si occupa di gas naturale.
Capi d' abbigliamento.
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PAROLE CROCIATE ACEFALE

8984.
1

2

3

4

5

6

17

18

22

23

31

32

33

34

47
52
58
66

27

35

36

61

12

13

29

14

15

37
44

39

45

46

so

51

57

56
62

63
67

4
38

43

68

65

64

69

Trovata per ciascuna definizione ORIZZONTALE la corrispondente paroln, inserite nelle caselk dello schema solo In fine di essa (tante lettere quante sono le caselle disponibi-

li). Le lettere scartate, prese tutte nel loro ordine, formeranno una massima di Voltaìre.

ORIZZONTALI: 1. Sfornano dottori 8. Oscilla sopra il pianoforte - 13. Profumato, olente - 17. Il mondo che abbiamo dentro - 19. L'arte di addestrare i rapaci - 21. Può essere provvisoria o vigilata - 22. Riso collettivo - 23. Da qui si
irradia il terremoto - 24. Fu sepolta con
Pompei - 25. Tutto è così... secondo i
punti di vista - 26. Pianta da cui si ricava una tintura medicinale - 28. Un enigmista. .. mitico - 30. Sono molti nelle tenute - 31. _ in Tauride, tragedia di Euripide - 35. Il coraggio che s'infonde 36. Il raccolto del contadino - 38. Passeraceo affine al merlo - 40. Un anagramma di mari e rima - 41. Deridono qualsiasi ideale - 42. La nuova _, romanzo
di Rousseau - 44. Producono ghiande 46. Il nome della T)'ler - 47. Un grana
lombardo - 48. Fa sgocciolare la tubazione - 49. Proporre una soluzione - 51. Un
variopinto pappagallo - 52. L'eccezione
fatta a una norma - 54. Memorabile parentesi storica - 55. Se ne fanno sacchi -

- L'economia non cresce perché ha paura di ingrassare. Questa è la mia teoria.

4• 10•

1
2
3

21

56. Molluschi che rodono le carene delle barche - 57. Inchiostro per fotocopie 58. Sciocco, rimbambito - 60. Le forbici... dello scorpione - 62. Passi falsi 63. Provincia del Molise - 66. L' imbroglio è la sua specialità - 67. Desta la gelosia di Otello - 68. Lo sono le tarantole - 69. L'unità di peso per l'affettato.

VERTICALI: 1. Si è desta nell' Inno
di Mameli - 2. Genuina, autentica - 3. Arrossamento della pelle - 4. Cerimonie propiziatorie - 5. Piacevoli ai sensi - 6. Riparano gli apparecchi - 7. Il servizio vincente nel tennis - 8. Un arnese a lama
ricurva del giardiniere - 9. E ' simile alla
betulla - 10. Lo sono corvi e merli - 11. Il
santuario presso Biella - 12. Il muscolo
nei prefissi - 13. Una colpa da scontare 14. Completare abbellendo - 15. Tramortire - 16. Una sosta nel deserto - 18. La
città di uno sfarzoso Carnevale - 20. La
moda per pochissime - 27. Cercare di fare altrettanto - 29. Pinnipedi dell' Antartide - 32. Colorati a sale e pepe - 33. E'
alto quanto un bambino - 34. Canta Ritorna vinci/or!... - 37. Lo Stato tra Mali
e Ciad - 39. Parte del pistillo - 41. S' usa moscata in cucina - 43. La si accosta
al tavolo - 44. _ Tin-Tin, il pastore tedesco di telefilm western - 45. Peli di cavallo - 47. Si gioca sui prati - 49. Ponce al rum - 50. Ente che promuove il turismo in Italia - 53. Nome bifronte di
donna - 55. Rose gialle - 56. E' glaciale in una serie di film - 59. Il Twist di
Dickens (iniz.) - 61. Land Rover - 64. A ...
metà giornata - 65. L'inizio dell'attacco.

TARSIA

8985.

16

30

49
55

60

11

28

42

54
59

10

20

48

53

9

24

41

40

8

19

26

25

7

(Akh)

-

5_
6 7 -

8_
9_
a, bac, bi, chia, ciuf, co, com, coo, da,
do, fa, fo, gra, in, ka, kov, lash, le, ler,
li, lia, lot, ma, men, mi, mis, mo, ni, ni,
no, pia, ra, ra, re, ria, ro, sa, sa, si, ta,
te, ter. ti, to, to, tu, ver.

Le IV e X lettere delle parole, trovate con
l'impiego delle sillnbe qui sopra elencate,
daranno il titolo d'un romanzo di M. Haig.

1. Si pratica per raccogliere olive, noci e mandorle - 2. Una delle due classi di
piante delle Angiosperme - 3. Garantisce
la gestione di un ente in crisi - 4. La trasferibilità di certe pensioni - 5. Uccello
grigio e rosso affine al fringuello - 6. Dispositivo che rende più potenti i motori
turbo - 7. La spettacolare chiesa di Barcellona tuttora in costruzione - 8. Metodo di cura basato su essenze vegetali 9. Un micidiale fucile automatico russo.
8986.

ANEDDOTO CIFRATO

«123-45ti5-3
7 5 8 9 10 3 4 11 3 ?» l 2
3 12 4 12 8 5 13 6 9 volta 9 10 14 3 lO 5 4 5 14
5 15 12 8 11 8 9 6 16
Russell. 12 10 13 3 : «4 5
6 5
17 12 8 4 5 6 12 l 2 12 - 8 3 6 13 6 1 3 9
6 5 9 ogni 17 3 9 I 12 8
12 12 1 I 12 11 Il 5
18 13 12 10 10 5 16 3
3 7 7 3 4 I 2 3 9 8 4 3
6 12 3 17 3 9 1 12 8 3
9 10 11 8 13 3 ».
A numero uguale corrisponde una lettera
uguale. I trattini separano le diverse parole.

N. 4589
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Pronto!... Chi paria? ~,
..
Ognuno di questi col- :::;
loqui telefonici cela 11n ~
indovinello. Le soluzioni sono pubblicate q11i in calce.

8988.

Soluzione
a pa9. 46

FIBBS FA SEMPRE CENTRO
l.':::'._ T1 S I svE:=;L M"'.2 r:~AL!RIT I OUA.._C
:-:1 r;i::c DF A~~ :..·::.r:..~ LA P'A 1Z:...

_i~Jo

927
- Pronto!... L'ho tirata su con
tanta fatica, piano piano; adesso
è il conforto della mia vita.
- Sl, sa darti la protezione e
il calore fami liare necessario.
- C'è anche chi la cerca: persone che mancano di sale, ovviamente; ma risulta tutto vano.
928
- Pronto! ... I suoi lavori fanno restare a bocca aperta.
- Sl, è vero. Cerca di dare un
po' di mordente a quelli che non
ce l' hanno e si lamentano.
- Giusto! E non scordiamoci
che è ben conosciuto anche per
la sua estrazione.
929
- Pronto! ... Ma l'hai vista? E'
spiritosa e muta spesso il suo
aspetto: ora è bionda, poi rossa,
un'altra volta scura ...
- Però è sempre spumeggiante e briosa.
- Ha alle spalle una certa cultura; alcuni dicono media. Ma a
chi vogliono darla a bere?
- Già, e si fanno notare pure
certe sue amarezze: anche lei ha
di sicuro le sue spine.
- Eppure, con i suoi strascichi di sete è certamente in grado di far girare la testa. ..
- - - SOLUZIONI -

-

-

927. La casa. 928. Il
929. La birra.

non

3180° Enigma poliziesco. Perché Fibbs pensa che il fermato non abbia ucciso quell'uomo?
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IL BERSAGLIO

Se non lo trovate.....

L'ITINERARIO

8995.
1
2

·-

' '

t

I
''
'

3~

''
'

'
8990. Ami, botte, cantine, code, firme, gare, mai, pari, pelle, poli, sale, vie, vite.
Che cosa accomuna questi vocaboli?

I

'' '

'
'

1. La parola può essere un anagramma della parola che la precede.
2. Può essere un sinonimo o un contrario della parola precedente.
3. La si può ottenere aggiungendo o togliendo o cambiando una lettera della parola
precedente.
4. Può trovarsi unita alla parola precedente
in un detto, in una similitudine, in una
metafora o per associazione d'idee.
S. Può formare, unita alla precedente, il nome di una persona celebre o di un luogo
famoso reale o immaginario.
6. Può trovarsi associata alla parola nel titolo o nella trama di un libro, di un lavoro
letterario o teatrale, o di altri componimenti celebri di qualsiasi genere.
Esempio: Omero, Odissea, Assedio, Troia, Cavallo, Cocchio, Occhio, Vista, Visita, Biglietto,
Bottiglie, Vino, Noè, Arca. Barca, Remo, Romolo, Sabine, Saline, Lesina, Fori.

8994. A. Canzone preferita dalla nonna del
chitarrista; B. Centro ricreativo citato su una
locandina; C. Film horror con protagonista
Boris Karloff; O. Giardini pubblici a Santa Monica, in California; E. Libro del giornalista Michael Leigh; F. Oggetti volanti avvistati dai
piloti durante la seconda guerra mondiale;
G. Rivista femminile francese; H. Scritta su
una macchina per cucire; I. Traccia di un album di Muddy Waters.
Quale dei seguenti gruppi musicali ha tratto ispirazione per il proprio nome da ciascuno dei soggetti sopra elencati?
1. AC/DC; 2. Black Sabbath; 3. Deep Purpie; 4. Depeche Mode; 5. Foo Fighters; 6.
Linkin Park; 7. Oasis; 8. The Rolling Stones;
9. The Velvet Underground .

4 )'
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8992. Da buoni enigmisti, sapreste dire perché è inutile citofonare?
8993. Dopo ogni rimbalzo una pallina risale a un'altezza che è I 4/5 dell'altezza precedente. Così, dopo il quarto rimbalzo risale fino a un'altezza di 256 centimetri.
Da che altezza è stata fatta cadere?

')

/

6

,)

Ponendo dalla parola indicata dalla freccia, raggiungete quella nel centro del bersaglio, eliminando successivamente tutte le parole incluse, secondo le regole che seguono:

,

, "' '

,

V

')

8991. In un negozio una maglia da 45 eu-

ro, un golf da 130 euro e delle scarpe da
150 euro vengono venduti rispettivamente
con uno sconto del 12%, del 20% e del 25%.
Comprando tutto, che sconto si ottiene?

,

,,

,,

, "' '

/

11
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10

'
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I
I

''
'
'

)

'V

,

/

Leggendo le lettere toccate dalla linea tratteggiata, vi risulterà un detto proverbiale.

1. Il vino per lo zampone - 2. Una lettera del Papa ai vescovi - 3. I felini di
Mompracem - 4. I treni con la sigla EC 5. Gloriosa scuderia di F.l - 6. Imperatore romano famoso per le sue stravaganze - 7. Un grande vortice atmosferico 8. Si installano in capannoni - 9. Il marchio di fabbrica di uno stilista - 10. Ha
l' unghia più grossa - 11. Soffiano costanti ai tropici - 12. Predisposti alla collera.
8996.

L'ARZIGOGOLO

.....ve lo dico io:

- Ora lo so cosa farò quando sarò grande come te, mamma: mi metterò a dieta.

8990. Sono tutte parole di senso compiuto
sia in italiano che in francese (lingua In cui
significano, nell'ordine: amico, stivale, mensa,
codice, ditta, stazione, maggio, scommessa,
pala, educato, sporco, vita, presto).
8991. Del 21,2%. Infatti, i prezzi in euro
scontati sono 45x0,88=39,6, 130x0,8=104 e
150x0,75=112,5, e Il totale scende a 256,1
euro dal 325 iniziali. Poiché 256, l/325=0,788,
lo sconto è di 1-0,788=0,212.
8992. Perché è_. come parlare al muro.
8993. Da 625 centimetri. Infatti, detta H l'altezza cercata, deve valere la relazione Hx
x(4/5)4 =256 centimetri, da cui H=625.
8994. Gli esatti accoppiamenti sono: A-3,
8-7, C-2, D-6, E-9, F-5, G-4, H-1, 1-8.

Vi proponiamo un quesito che è da considerarsi un vero e proprio arzigogolo, dato che la rispostil è estremamente difficile.

Un maestro giapponese pone all'allievo
la seguente domanda: «Una ragazza cammina per la strada. E' la sorella maggiore
o minore?,.. Invece di rispondere. il discepolo prende a comportarsi vezzosamente,
come se egli fosse la giovane citata.
Come può spiegarsi tutto ciò?
Vedete poi la risposta pubblicata a pagina 46
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PAROLE CROCIATE

8997.
I

2

19

114

3

Il
Il

22

5

27

9

Il
Il
Il
Il
Il
36

41

Il
Il
Il
42

45

44

Il
Il

50

54

ORIZZONTALI
1. Il finestrino delle cuccette.
4. Caratterizza chi sostiene politiche demagogiche.
12. L'autrice di Elias Portolu.
19. Genere di musica ritmata.
20. Chiassosa confusione.
21. Un'infiammazione all'occhio
che riduce la vista.
22. Il simbolo dello zinco.
23. Ben chiusi con il tappo.
24. I confini dell'Alabama.
25. Antichissima civiltà greca.

- Lo porto da quando mia
moglie l'ha trovato nel sedile posteriore dell'auto.

39

Il

Il

12

13

14

15

16

17

18

21

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
32

38

11

IO

28

35

58

8

24

1131

49

7

20

23

26

6

(G. Di Muro)

1125
29

30

33

34

37

40

43

47

46

51

52

55

53

56

59

26. Parte posteriore del capo.
28. Iniziali di un Riondino.
29. TI camion per il traspono delle automobili.
30. Vi seguono nell' invito.
31. Il cocchiere in stile forbito.
32. Un arnese dei cuochi.
34. TI nome di Tolstoj e Trotzkij.
35. Una diffusa birra italiana.
36. La Simona asso del nuoto.
37. Da soli non contano.
38. TI nome di Svevo.
39. Un meccanismo... a sfere.
40. Grosso vaso per l'olio.
41. L'Andronico prima tragedia
di Shakespeare.
42. Prepotenti e insolenti.
43. n Robeno della danza.
44. Chi li mette non cammina.
45. Lo strumento che fu I' ...antenato del contrabbasso.
46. La fine dell'incubo.
47. Meraviglioso, eccelso.
49. Una targa pugliese.
SO. Si infilano nei passanti.
51. Sfocia tra Adige e Reno.
52. Palle di vetro per lampade.
53. Dosati senza dati.
54. Dà sollievo alle fatiche.
55. Un pedale dell'autista.
57. E' verde sino a vent' anni.
58. Un'imposta sulla casa.
59. Si ammira solo... di sera.
60. L'acme dello spettacolo.

48

57

60

33.
34.
35.
Un cereale per minestre.
Istituto che investe in inizia- 36.
tive di utilità sociale.
37.
In mezzo alle Alpi.
39.
Un'affascinante metropoli.
Pregiato pesce di mare.
40.
Il pasticcio di foie gras.
42.
Gruppo bancario italiano.
43.
Articolo femminile.
45.
Riarse, disseccate.
47.
Un'azienda italiana concor- 48.
rente di DHL e TNT.
SO.
Fa binomio con se.
51.
Un Andrea scrittore italiano. 52.
Immortale come Roma.
54.
Il felino dall'occhio acuto. 55.
56.
L'eroe cantato da Virgilio.
Il giorno a Madrid.
57.
Iniziali di Trump.
Corridoio per voli di linea.
Sdraiato sulla schiena.
Prominenze su un piano.
E' al di là del Brennero.
Un tenero gattino.
Seguiti dal medico.
Emise le leggi più severe
ncll' antica Atene.
TI Daniel pianista e direttore d ·orchestra.
Fa scappare tutti ali' aperto.
Era un' antica città del Lazio
posta sui Colli Albani.
VERTICALI

1.
2.

3.
4.
S.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
23.
25.
27.
28.
29.

30.
32.

La scava il coniglio.
Un Fausto della canzone.
La fermata ai box nei GP.
Nel caso che.
Nina _, popolare cantante.
Pianta da salotto con le foglie rosse e verdi.
Ne ha due il cammello.
Se è calda, è più gradevole.
Tagliando di riscossione.
Li sbianca spesso la paura.
La machine dei casinò.
Un biblico barattatore.
L'opposto di trans.
L'anagrafe delle automobili.
Un liquore aromatico.
In orchestra sono uguali.
Le consonanti del fiero.
Con canne fan canzone.
Sta fra Sharm e... Sheikh.

1.AIET11MA•A
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PAROLE CROCIATE CON LETTERE IN COMUNE

8998.
2

3

14

4

6
15

117
17

21

19

8

Il
22

9

Il

12

PACE! ... SHALOM!

(Rava)

8999.

24

1. Quale festività ebraica
celebra la liberazione
dalla schiavitù egiziana
e l'emigrazione verso
la Terra Promessa?

13

18

2. La lingua yiddish è molto vicina a un
idioma europeo: si tratta del tedesco?

37

43

47

1

3. Secondo la leggenda,
re Salomone era in
possesso di un anello
che gli conferiva il
potere di diventare
invisibile. Vero o falso?

1138

~

44

4. Lo stato di Israele venne proclamato
ufficialmente da Ben Gurion oltre 100
anni fa o in tempi più recenti?

48

5. E' l'autore austriaco Joseph Roth (18941939) che ha scritto, fra gli altri, i
romanzi Il teatro di Sabbath, Lamento di
Portnoy e Pastorale americana?

51
55

AVVISO AI SOLUTORI. Alcune parole, orizzontali e verticali, non terminano con una

caseL/a nera o sul margine dello schema, ma si spezzano, proseguendo nelle caselle bianche immediatamente attigue. Alcune Lettere, pertanto, risultano in comune a più parole.

ORIZZONTALI: 1. I numero 10 del
calcio - 5. La fragranza di caffè e spezie - 7. Lo schermo a cristalli liquidi 10. Quello del villaggio è un infelice 14. Isole a nord della Scozia - 16. Sultanato sul Mare Arabico - 18. I Magnifici
universitari - 19. Una Casa di televisori
e smartphone - 20. Famosa cappella vaticana - 21. Buchi orlati - 23. La sottigliezza di chi è gracile - 25. Piccolo strumento a fiato dotato di
una membrana di carta - 27. Indebolito dallo sforzo - 30. L' indimenticabile signor Hulot - 31. Stringe il cuore - 33. Relativa al giomo d'oggi - 38. A ppuntamento quadriennale per pattinatori e
sciatori - 40. La città della Galizia mèta

Cancellare dagli amici nella preistoria.

di pellegrinaggi - 43. L'isola con Giacarta - 45. Vendono cassette di arance e mandarini - 47. Fa i turni in ospedale - 49. In
fondo a Kiev - 50. Il cavaliere inglese 51. La vetta emersa nel diluvio -- 52. Un
dio marino dei Greci - 54. Pesi leggeri 55. Un benevolo rimprovero fatto alle
orecchie - 56. Le nostre sono ventuno 57. Chi guida abbassa quella parasole.
VERTICALI: 1. Una musica popolare - 2. Girando, solleva l'ancora - 3. Sono pari negli unici - 4. Un'imposta comunale - 6. Venne fondata sul Palatino 8. Si parla a Zagabria - 9. Muscoli delle
spalle - 10. Messi ad asciugare - 11. C'è
chi ne sa un sacco - 12. Gli Africani di
Asmara - 13. L' undici rossonero - 15. Eleganti e signorili - 17. Mettere qualcosa
sotto i denti - 22. Un terribile incidente 24. Andata... anticamente - 26. Un grande parco con gli animali in semilibertà 28. Un tronco che si batte - 29. Vivono
ad alta quota - 32. Le Danze composte
da Dvorak - 34. I centesimi con La nascita di Venere - 35. Non fa ciò che dice - 36. Trasformarsi andando verso forme più progredite - 37. Stretti tra la folla - 39. Fare perdere il naturale istinto di
ribellione - 41. Le consonanti dei muti 42. Le somme in gioco - 44. L'ultima ingiuria a Gesù - 46. _ Levi-Montalcini 48. Il suo distacco impedisce di vedere 52. In tanto e in niente - 53. Ripetere ...
in centro - 54. _ Al, compagnia aerea.

6. Figlio di immigrati
ebrei, Groucho Marx
è diventato un~cona
del cinema comico.
E' mai stato insignito
del premio Oscar?
7. Com'è detta la stella
a- sei punte, simbolo dell'Ebraismo, che
campeggia al centro della bandiera
israeliana: di David o di Mosè?
8. L'alimentazione
degli Ebrei osservanti,
regolata da norme
rituali derivanti dai
testi sacri, si chiama

o kasher?
9. E' vero che il nome Tarah viene
golem

utilizzato per indicare la prima parte
della Bibbia ebraica?
_ _ _ _ _ RISPOSTE _ __ __

1. La Pasqua, chiamata anche Pesach, che costituisce la principale festività israelitica.
2. Sì, del tedesco medievale. Si sviluppò fra gli
Ebrei dell'Europa centro-orientale.
3. Falso. Il potere di parlare con gli animali;
tale leggenda ha ispirato il titolo d'un celebre libro dell'etologo austriaco Konrad Lorenz: «L'anello di re Salomone•.
4. Più di recente: il 14 maggio 1948.
5. No, lo statunitense Philip Roth (1933-2018).
6. Sì, dell'Oscar onorario nel 1974.
7. Stella di David.
8. Kasher (o kosher). Il golem invece, secondo
la leggenda, è un essere di argilla creato
per proteggere il popolo ebraico.
9. Sì: essa coincide con il Pentateuco, ossia i
primi cinque libri della Bibbia cristiana.
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Soluzione

ALL'ALTRO

a pag. 46

TRAMtLANO PART[N

Sapreste dire quante e quali delle persone raffigurate nel disegno in alto appaiono anche in quello sottostante?
s9101.

Anagramma (7 2 4 = S 2 6)

Grandezze e miserie di un attore

Vanità delle vanità, tutto è vanità.
Eppure mi sento ricco
per queste vanità di cui mi vanto,
mentre immobile mi godo
l'eco della mia superbia
che sale, sale piano piano fino al cielo...
Ma sono pur sempre disponibile,
se un dardo acuminato trafigge
da parte a parte le mie fibre,
a intenerirmi per ogni nuova fiamma:
cosi, gira e rigira, vivo d'affetto,
finché per me non suona la campana.
- Mi dispiace, signorina, ma la sua carta di credito è in rosso dalla mezzanotte.

(Favolino)

Vedete poi la soluzione pubblicata a pag. 46
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- Un messaggio da parte di Sven: oggi saccheggia da casa.
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39102.

I VENTICINQUE DISCHI

89103.

QUALE DELLE TRE?

89104.

CHI LO DISSE?

Una delle tre risposte fra parentesi è esatta. Quale?
Qual è la stella più brillante?
(Alfa Centauri - Canopo - Siria)
Quale dei seguenti animali non ha
la clavicola?
(Elefante • leone - Orso)
Qual è il participio passato del verbo •spandere»?
(Spanto - Sparso - Spano)

Scrivete la parola definita (una lettera per
settore). iniziando da quello con il trattino.

1. E' il melone dei tropici - 2. Il Vecchio Continente - 3. Insieme di persone 4. Intreccio di vasi sanguigni - 5. Un comune falco - 6. Si donano e si trapiantano - 7. Un mese in piena estate - 8. La
festa con I'albero - ·9. Insita, spontanea 10. L' Evviva! al Redentore - 11. La fiamma di Tristano - 12. Si taglia a fette per
friggerla - 13. L' affluente del Po che bagna Alessandria - 14. Blocca la pistola 15. Un' apertura nella gonna - 16. Voleva
distrutta Cartagine - 17. Una gemma rossa - 18. Quella di banana fa scivolare 19. Messo in funzione - 20. L'età molto
avanzata - 21. Il Paese dei cedri - 22. Il
percorso di un satellite - 23. Le fidanzate in certe regioni - 24. Un frutto raccolto nell'orto - 25. Le paste più piccole.

AUTO USATE

21413. In che città si trova la Grande Moschea degli Omayyadi?
(Bagdad - Damasco - la Mecca)
21414. Quale cantautore recita in «Radiofreccia», il film di Luciano Ligabue?
(De Gregari - Guccini - Vecchioni)
21415. Neottolemo, figlio di Achille e Deidamia, nei miti greci è noto anche
con un altro nome. Quale?
(Momo - Neleo - Pirro)
21416. Ai Mondiali del 2018 di quale sport
hanno ottenuto un oro individuale
gli italiani Alessio Foconi, Mara Navarria e Alice Volpi?
(Ginnastica - Nuoto - Scherma)

10

a, ba, bo, chili, chur, co, co, cri, crom,
da, la, la, leo, leo, lii, lo, lom, mao, met,
mo, na, ne, ne, ni, po, ri, sa, sto, to, well.
Scrivete il nome di chi disse ognuna delle 10 frasi. Nelle caselle a doppio bordo
otterrete il titolo di un romanzo di Onetti.
1. Non posso offrirvi altro che sangue,
fatica, lacrime e sudore - 2. Nulla di nuovo, sotto il sole - 3. La questione stava tutta appunto nel pensarvi - 4. La verità è venuta: la menzogna scompaia - 5. Stasera
ceneremo a casa di Plutone - 6. Quello
che stai per fare, fallo presto - 7. Che l'inse? - 8. Non bisogna colpire i re che alla
testa - 9. Più l'erba è fitta e più ne recide
la falce - 10. Io do un ordine, o taccio.
891os.

LABIRINTO SILLABICO

21417. Come si chiamava il quotidiano che
Cavour fondò con Cesare Balbo nel
dicembre del 1847, facendo così il
proprio ingresso in politica?
(Il Riformista - li Risorgimento - la
libertà degl'ltaliani)

- - - - - RISPOSTE-----

Quanto ci mette da O a 100?... Mah,
lei quanto è paziente?
-

21410. Siria, che è la stella principale del
Cane Maggiore. Ha una massa doppia rispetto al Sole ed è 25 volte più luminosa. 21411.
L'elefante. 21412. • Spanto• ; •sparso• e, più raramente, •sparto• sono i participi passati di
«spargere• . 21413. A Damasco. L'edificio, finito nel 715, è una fra le più grandi e antiche
moschee del mondo. 21414. Francesco Guccini, nel ruolo di un disincantato gestore di un
bar. 21415. Pirro, che significa • Fulvo•. 21416.
Ai Mondiali di scherma svoltisi a Wuxi, in Cina: Foconi e Volpi hanno vinto nel fioretto, Navarria nella spada. 21417. «Il Risorgimento•.

Passando una volta soltanto in ogni tratto di viale, toccate tutte le sillabe in modo
da forma re un pensiero di Pina La Valle.
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PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO

89106.
1

11 2

14

3

4

5

6

15

23

29

Il117

Il
IlIl
Il
Il

24

30

33

34

36

17

16

Il

39

48

26

55

54

62

Il

1 1 59

1111

13

28

27

45

50

56

51

52

••••••••••••••••••••••••
• •••••••••••••••
•
(Fumo)
V ERB IS
: 89107.
•• Aiutandovi con la doppia lettura, estraete la frase risolutiva
: dal testo di q uesto rebus descritto.
•
(2 2 7 = 6 S)
•
:
Da bravo manager quale sei, riesci ad annullare il de• ficit FU dell'azienda che ti hanno affidato.

: ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • :

11111
41

42

I

53

57

63

36. Sono vicine in Savoia.
37. li massiccio con la più alta
cima degli Appennini.
2. Scrisse Psicopatologia della
vita quotidiana.
38. Imperatore che fissò la propria sede a Milano.
7. Non ne conosce il risoluto!
8. Negli accrediti e nel saldo. 40. In mezzo alla tubatura.
10. Un pittore istintivo.
41. Dà ripetizioni a tutti.
43. Mescolata ben bene.
14. Un... attore da teatrini.
45. Fanno i pranzi con i pani.
19. Il Vedder del rock (iniz.).
21. Balordo, sciocco.
47. Un undici bianco-azzurro.
23. Nel momento in cui siamo. 48. La città sul Colle Guasco.
24. L'artista dello spiedo.
49. Un prof... senza pari.
51. Lavorano negli uffici ammi28. Il secondo bis.
29. Un pasto quotidiano.
nistrativi.
30. Gustosissi54. Tale da non far male.
ma pera.
56. La filosofia dello storicismo
32. Sigla dei
assoluto.
radioarna58. Uno scuretto della finestra.
tori.
59. Abitante di altri mondi.
33. _scena
6 1. Confortano il benestante.
del crimine.
62. L'avverbio di chi rimanda.
34. Il Santo fondatore dell 'Ordi- 63. Le isole con Las Palmas.
ne dei Minimi.
64. Valle delle Alpi Graie.

32

47

46

(j()

ORIZZONTALI

Morelli)

22

Il
Il Il
IlIl Il Il
Il
Il
Il

1 1 49

Il
Il

21

20

44

Il
Il
61

19

IO

40

43

58

18

12

IlIlIlIl
Il Il
Il
Il
Il
Il
31

I

37

38

9

25

I
I

35

118

(F.

Il
VERT ICALI
1. Un bruciante insuccesso.

2. Sono quasi tutti a disco.

64

Il
I

41. E' anche
detta ragno
crociato.
42. La Consoli
della canzone.
43. La sigla di Reggio Emilia.
44. Un ... bolide acquatico.
46. Ci sono quelle sismiche.
47. Il nome di cinque Papi.
50. Una gradazione di giallo.
51. Un Nino musicista.
52. I percorsi della circolare.
53. Il lago della Scozia con un
fantomatico mostro.
54. La banca che era Direct.
55. I confini dell' Essex.
57. Un film diretto da Kurosawa.
58. In pratica sono uguali.
60. Il simbolo del tecnezio.

3. Sfoghi di buon umore.
4. La mitica madre dei venti.
5. La Formula dei Gran Premi.
6. In fondo alle strade.
7. Sono vicini dei Carraresi.
9. I... terzi di un mese.
10. Mezzo nudo.
11. Un cartello della dogana. ·
12. Tratto dell' intestino tenue.
13. Si sente alle gambe che si...
addormentano.
15. Hanno la colla sul retro.
16. Passare senza fermarsi.
17. Fu culla del dolce stil novo.
18. L' arnese che diede il soprannome al presidente Cossiga.
20. Si rende a chi l' ha fatta.
21. Il sacro calice.
22. Un Pierre-Auguste pittore.
25. Colpisce il contribuente.
26. Stazione idrominerale a nord
di Domodossola.
27. Andare a vivere all' estero.
30. Luogo ove ci si infanga .
31. Un fianco deIJ' edificio.
34. Lo porta la brezza.
35. Un affannoso ansimare.
37. La Jackson due volte premio
Oscar quale migliore attrice.
- Questo pesce ... possiamo ri3~ Li ha colpiti Cupldo!
buttarlo in mare?

34
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RIEMPIMENTO A CHIAVE

89108.

(Gin)

•
•
•
•
•
s
•
•
•
•
•s
•• •
• rs
• ••• s
•
E
R

49

40

o

5

52

u

29

e
o

T
E

o

e

F

6

R

28

36

V

14

I

A

2

F

3

o

M

o

30

34

N

F

I

22

43

13

e
L

5

I

e
o

27

6

R

7

u

o

3

I

T
I

51

44

N

35

B

32

I

p R

17

T
E R

o

15

R

s

A

T
E

47

7

33

M

24

R

42

I

I

A

.

37

9
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148

49

50

51

52

1

Dopo aver completato lo schema di parole crociate, trascrivete
nelle co"ispondenti caselle del riquadro cifrato sottostante tutte le
lettere da voi aggiunte. Potrete ottenere un aforisma di Chamfon.
89110.

SCARTO DI CODE
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89109.

Trovate 15 parole definite e sistematele nei gruppi di caselle in
modo che le code delle parole (ossia le ultime lettere) vengano ad
essere scritte nelle caselle circolari. A gioco risolto, Le sole lettere risultanti nelle caselle quadrate formeranno un proverbio catalano.

1. Il capoluogo abruzzese - 2- Lo si tende prima di scoccare - 3. Il risultato degli esami - 4. Quello d'ascia è un carpentiere - 5. Spazio scoperto nell' interno di un edificio - 6. Accessibile al pubblico - 7. Gira nella toppa - 8. Si fa dopo un litigio - 9. Un gruppo di muratori - 10. Ricovero per le pecore 11. Un cantante che spara parole a raffica - 12. Cresce su molte scogliere - 13. Si cerca di provarla nei processi - 14. Un' inclinazione particolare - 15. La sigla di un istituto tecnico.
L'ULTIMO sopravvissuto italiano al naufragio del transatlant ico Titanic fu Salvata Del Carlo, che scomparve nel 2008 all'età
di 96 anni: al momento della sciagura, avvenuta il 15 aprile 1912,
si trovava ancora nel grembo della madre, Argene Genovesi, la
quale era la sola donna fra i passeggeri italiani a bordo.

DUE REBUS •.. IN UNO

(Malabar)

In questo disegno ci sono due rebus: uno contraddistinto dalle lettere verdi (10 7 9), l'altro da quelle rosse (6 2 4 10 2 8 S).

Quesito c:on la Susi
(4525° CONCORSO SETIIMANALE)
Gianni ha preparato dei
cioccolatini buonissimi,
da confezionare in sacchetti blu e rossi.
Ma un sacchetto blu è
rotto! Gianni non si perde d'animo, modifica i
suoi plani e lancia la sfida alla sua amica.

Mi hanno portato alcuni sacchetti
blu e alcuni rossi. lo ero indeciso se
mettere 13 cioccolatini in ogni sacchetto rosso e 9 in ogni sacchetto blu...

Quanti sono i cioccolatini preparati da Gianni?
INVIATE un SMS al 48.83.883, per verificare la risposta, e scrivete il numero della
soluzione, preceduto da S89 e uno spazio
(es.: S89 numero): riceverete un messaggio
di conferma (costo SMS a pag. 2). 0-.
TELEFONATE all'89.43.21 (con i telefoni
abilitati}, componete li codice 891 e digitate il numero, poi seguite le istruzioni. Q_.

... oppure se metterne
9 in ciascun sacchetto rosso e
12 in ciascun sacchetto blu

SCRIVETE su una cartolina Il numero ricavato, completatela con nome, cognome
e indirizzo e incollate, quale Indirizzo, il tagliando pubblicato qui sotto.
(Servizi telefonkl attivi fino alle 24 del 17/3.
Costo da fisso: 1.02 euro IVA incl~ SMS a pag. 2)

Una bicicletta E-blke «L2SO-D• LEGNANO.
Un ciondolo d'oro «Sole• DODO.
Una confezione di prodotti EATALY.
Uno stiratore portatile STEAMONE.
Un trolley SPALDING & BROS.
S Cofanetti con soggiorni SMARTBOX.
5 Caffettiere elettriche DE'LONGHI.
5 Confezioni di prodotti L'ERBOLARIO.
5 Enciclopedie Universali GARZANTI.
5 Bistecchiere «Toast & Grill• ARIETE.
5 Confezioni «Riva Ligure• F.LLI CARLI.
5 Parure penna a sfera e stilografica «Grip
Set 201 1» FABER CASTELL
5 Ombrelli pieghevoli «LU16» LEXON.
Anno 89

Ma poi mi sono accorto che
un sacchetto blu era rotto e l'ho
eliminato. Cosi ho messo 18 cioccolatini in ciascun sacchetto rosso
e 6 in ciascuno dei restanti blu.
Susi, quanti sono i cioccolatini?

N. 4589

La Settimana Enigmistica
Palazzo Vittoria

P.zza Cinque Giornate, 10- 20129 MILANO
Far pervenire entro 15 giorni dalla data deUa rivista

'
\

LEGNANO

.

DODO

EATALY

STEAMONE

SPALDING & BROS.

SMARTBOX
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89112.

REBUS (4 2 7)

(D. Spione)

89115.

FRASI IN ..• COCCI

..

1 .•

. .. .

INTARSIO

89117.

A

. . . .... .

S

C

O

E

F

G

H
I

2 •• .. • . •
3 ••

.. . . . . .

.. ..
..

4 • ...•
5" • •••• • •
6

7

•

SANDWICH ·
(7 1 8)

(Es.: NOCI; nave; rami

( F. Calderonic)

= NOn

aver amiCI)

9

... .. . .... .

.. . . .. . .

10 . •

..... .. .

.. . .

.•

8 . •
89113.

• • • • • •

• • •

••• • • • • • •

.. • • • • • - .- • •

..

. . .. . . . .

Unendo a 3 a 3 i gruppi di lettere eltncati, ricostruite 10 frasi e scriveJtle nelle righe
i cui puntini corrispondono alle diverse parole. Le lettere cht coincideranno con i puntini ingrossati daranno una frase di Talete.
AMICA, CAVA, CORP, DAPANOR,
EROSA. FAMIG, IADIGR, ll.DEN.
il.PREMI, LADELVAN, LEN,
LIANUM, MATICO, ME'ITE, ODIPLO,
OMANOIM, OPULIT, PERO, REGO,
REINE, SACROR. STRA. TAGGIO,
TECON, TEDELGI, TERAP, UDIZIO,
UPPO, VIDENZA, ZER.
89116.

PER CHI HA PAZIENZA

ve, lam, se, fran, a, gre, free, ban, fras,
ba, tar, to, quin, te, sve, pe, lau, la,

I

2
3

5
6

7

8
9

Le lettere delle definir.ioni orir.r.ontali e i
numeri di quelle verticali indicano le caselle in cui dovranno essere inserite le ltttere
delle parole trovate. A solur.ione compkta,
potreJe leggere una battuta di L Ftchmer.

ORIZZONTALI
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pietra per arrotare le lame

DEGC
CIFHD
Strascichi di pettegolezzi
FCDA
Una città santa dell' Islam BCFIG
Finisce il 30 o il 31
HECI
Si gena sul fiume
HGAFI
Sono più belle dei rospi
AGDE
Uccise re Luigi XVI
EAFG
9. I mariti delle figlie
E B HIAD
La prende l'innamorato

VERTICALI
A. Il sapiens nostro antenato
24 15
B. Fiore bianco odoroso
3258I 76
C. Ribasso nelle quotazioni
689 7
D. Lo dice chi si rassegna
5 864
E. Sigle musicali ... nazionali
4263
R Si ammucchiano sotto i pini 5 1 7 9
G. Priva di compagnia
3952
H. Sono venerati dai fedeli
4378 l
I. Increspano il mare
873I

co, eia, to, ta, die, ri, fa, si , tu, il, si,
bol, gi, du, ros, ca, ro, stra, na, del,
no, le, ra, mon, sa, rio, do, sa, li, fo.
Cancellate le sillabe delle 10 parole qui
sotto definite. Quelle restant~ prese nel loro
ordine, f ormtranno un proverbio turco.

1. Li collezionano i filatelici - 2. Parapetto a colonnine - 3. E' con il bue nel
presepio - 4. Isola tra la Sicilia e l' Africa - 5. E' a mezz'asta in segno di lutto 6. Il medico dell'allevatore - 7. E' bianco quello di Alba - 8. Un simpatico Nino - 9. Treno superveloce che attraversa
l'Italia - 10. Un decimo di tonnellata.

- E' vero che volevo un cavaliere dalla
splendente armatura, ma non volevo essere io a lucidarla!

LA IETTIMAMA
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PA ROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO

89118.

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il Il
Il
Il
IlIl

7

50

51

2

I

3

4

5

11 6

15

16

22

37

55

58
62

38

u.

15.
16.
18.
19.
22.
23.
24.
26.
27.
31.
33.
35.
36.
37.
39.

1 1 24

25

29

28

19

Il
IlIl

40

43

IlIl
Il
Il
Il
Il Il
Il Il
IlIl
52

56

59

Appaga chi è modesto.
Ventagli di penne.
Scagliano bersagli volanti.
Un colpo del tennista.
Reso palese, manifestato.
Il rigonfiamento della mano
dal lato del mignolo.
Grandi uccelli acquatici.
Poiché... in latino.
Cura gli interessi del divo.
Un dato del salario.
Lo ricordano i posteri.
Si sfilaccia abbottonando.
Una monetina rossastra.
Casa di moda milanese.
Uno squillo del campanello.
Nostro... in breve.
La seconda moglie di Enea
quando giunse in Italia.
Le vocali del nome.
Molti la fanno al sabato.

14

32

36

Il
Il
Il
45

44

Il
Il
Il
Il

53

54

57

61

60

63

13

Il

49

48

40.
41.
Lo spadone di Brancaleone. 42.
Permette il lavoro da casa. 46.
49.
Chi Gli si rivolge, spera.
Chi la vuol cambiare, parte. 50.
Monza e Brianza.
I confini della Bolivia.
51.
Non idonei per invalidità.
53.
Una... sosta dell'Oglio.
55.
La Refaeli fra le top model. 56.
La fine del roastbeef.
57.
Chi la compie è soddisfatto. 58.
La liberazione dalla schiavi- 59.
tù nell'antica Roma.
60.
61.
Dissodare la terra.
I Bar senza Buoni.
62.
La estrae il matematico.
63.
Una combinazione del poker.
La moneta dell'Albania.
64.
Un terrier di piccola taglia. 65.

12

21

20

31

30

42

47

Il Il
Il

1 1 26

39

ORIZWNTALI

1.
6.

w.r.

10

35

34

41

46

18

23

27

33

17

8

(A. Bartezzaghi)

64

65

29. Cittadina sulla Dora Riparia.
30. L'operaio tessile che rifinisce i bordi. ·
L' ha incorporata I' Allianz.
Superfici fabbricabili.
32. A... metà del mese.
_, o Ios: isola dell' Egeo.
34. Evita la fermata al caiel!o.
38. Tipica vestaglia orientale.
La terza preposizione.
40. La spiaggia di Catania.
Inclinati, sghembi.
L' Agnelli musicista (iniz.).
43. Portare in arresto.
Vi si pa.~sa dal lei.
44. li nome di Morricone.
45. La Ventura dello spettacolo.
Storica coppa calcistica.
La diserta chi non concorre. 47. Made in _ , in casa nostra.
48. La stella alfa della Lira.
Far cadere da cavallo.
Il Santo patrono di Parma. 51. Una città della Normandia.
Valgono... un decimo.
52. Tutti presi a uno a uno.
E" propria dell'indulgente.
54. La sigla che raduna i donaCompose la Sinfonia n. O.
tori di sangue.
Non Pervenuto.
56. Era un partito di sinistra.
61. Si ripetono nei raddoppi.
Il nome di Brecht.
Vi si corre il Tourist Trophy.
n grande
leggio di legno al centro del coro
nelle chiese.
Più che
inasprita.
La dottrina
filosofica
seguita dal
francese
Lamennais.
Immutato nell'aspetto.
La Sjowall giallista svedese.
Viaggia in treni speciali.
VERTICALI

2.
3.
4.

5.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
20.
21.
22.
23.

GOL//;

24.
25.

-

Prima volta che partecipi a una corsa nei sacchi?

26.
27.
28.

38
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89119.

SCARTO DI ATTINENZE

89120.

RICERCA DI PAROLE CROCIATE

(Prah)

1

Ricostrnite lo schema in base alle definizioni di seguito date.

ORIZWNTALI: 1. Una capitale europea - 9. E' unico in
certe vie - 10. Il capoluogo dei Paesi della Loira - 14. Separa
le carreggiate autostradali - 16. Catena di alpinisti - 17. Le moto hanno solo la posteriore - 18. Importante ghiandola del collo - 19. Pianta acquatica - 20. 1 raggi del radiologo - 21. Il nome di Scevola - 23. Laconica conferma - 25. Sono amanti dei
cani - 28. L' Ammaniti scrittore (iniz.) - 30. Lo Stato degli USA
a est dell' Oregon - 32. La nota accordatrice - 33. Era l'l-X-2
dell ' ippica - 35. Plantigradi delle banchise - 36. Una perla delle Dolomiti - 37. Avvelena i fumatori - 38. Uccelli dal becco
giallo - 40. Il prefisso per chi rispetta l'ambiente - 41. La... gelatina nell'aceto - 42. Costa del _, in Andalusia - 43. Vi si
svolsero le prime Olimpiadi moderne - 44. Oggetti indefiniti.
VERTICALI: 1. Un vino bianco - 2. Si fa con tessere di legno - 3. La riuscita d'un affare - 4. Autenticano le firme - 5. Gravi sanzioni religiose - 6. La commette chi non rispetta il Codice - 7. Hanno dieci lati - 8. Si celebra 40 giorni dopo Pasqua 9. Gli artefici della moda - 11. Aria opprimente - 12. Alberi da
decotti - 13. L'inizio dei sogni - 15. Bagna Piacenza - 22. Le
notizie più fresche - 24. La rete distributrice d' acqua - 26. Tela per vele - 27. Unità di capacità elettrica - 29. Mese primaverile - 31. Un ippodromo dei Londinesi - 34. Gruppo di ossa
del piede - 36. Vette - 39. Manda in cielo la palla da tennis.

Cancellate le figure che a due a due f armano attinenza fra loro
(ad es.: computer e mouse). Le iniziali delle 10 figure rimanenti,
nell'ordine, vi diranno chi è pagato per fare delle buone azioni

-

Grazie per essere venuto a pulire il fiume!

-

LA IHTINAlA
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DOMANDE BIZZARRE
lS euro per ogni domanda
che verrà pubblicata.

STRA~O, MA VERO!

111.............,...-r

20408
Da cosa nasce il clone?
(MlcMle

I testi e i disegni pubblicati in queste colonne rispecchiano fatti realmente awenuti.

~la)

20409
Qual è il colmo
per un tessitore?
(Hippolals)

20410
Perché un conte non ti
lascia mai?
(Jacquellne Sllva L6pez)

20411
Cos'è una credenza
popolare?

31986 Il francese Pauick Mai'tre
di Grenoble ha inventato un armadio dotato di speciali attaccapanni e resistenze elettriche, grazie a cui è in grado di «stirare,.
gli abiti riposti al suo interno.

31987 La fabbrica di dolciumi Hershey, costruita ai primi del '900 in Pennsylvania
e in funzione fino al 2012, si
estendeva su una superficie di
185.800 metri quadrati, pari
a circa 25 campi di calcio.

31988 Gli antichi imperatori cinesi ponavano appesi al copricapo lunghi ciondoli di giada che
ricadevano sino alle orecchie: secondo la tradizione, in tal modo
queste ultime non avrebbero prestato ascolto ai cattivi consigli.

(Daniele Beccart)

20412
Quando Intorno a una
ragazza cominciano a
ronzare gli spasimanti?
(Giovanni

S~lnelll)

20413
Dove andarono i Re Magi
dopo aver fatto visita a
Gesù Bambino?
(Francesco Scardlllo)

- - - - RISPOSTE _ _ __

20408. Da un rapporto di copia. 20409. Farsi foto per tessere. 2041 O. Perché è sempre conte. 20411. Un mobile presente
in tantissime case. 20412. Quando è nel fiore degli anni. 20413.
In un bar, a farsi... una mirra.

- Su, avanti, Doris ... cosa mi
devi chiedere?

31989 Il basilisco, il rettile simile a un' iguana che vive nelle
foreste dell'America centromeridionale, è velocissimo: nella fuga, reggendosi sulle sole zampe
posteriori, è in grado di correre,
per quasi 5 roeui di seguito, anche sulla superficie dell'acqua.

31990 Alcuni anni
fa, a New York, una
locandina esposta in
un cinema recitava
cosl: «Oggi film per
famiglie: unicamente sano. onesto crimine americano!,..

31991 Secondo certi storici, ai tempi della dominazione romana dell'Egitto, nella
città di Alessandria scoppiò un' insurrezione popolare perché un soldato aveva osato uccidere un gatto: per la religione egizia, infatti, questo animale era sacro.

BASTA
CON I

SOPRUSI

l 1992 Nicola Cusano, il grande
filosofo vissuto nel '400, si dedicò fra laltro al problema della riforma del calendario. Dopo
studi approfonditi e calcoli complicati, arrivò persino a stabilire
la data del Giudizio Universale:
la fissò tra il 1700 e il 1734.

31993 Erento, un sito Internet
tedesco specializzato nel noleggio di prodotti di ogni tipo. mette a disposizione anche dei figuranti pronti a partecipare a pagamento a manifestazioni sociali e politiche. a condizione però
che queste non abbiano implicazioni razziste oppure xenofobe.

31994 Nel 1797, quando il
francese André Gamerin toccò terra dopo essersi lanciato, primo al mondo, con un
paracadute senza intelaiarura,
confessò di avere soffeno terribilroente per rutta la discesa: s'era trattato, precisò, non
di paura, ma di mal d'aria
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89123.

REBUS STEREOSCOPICO
(6 2 6)

APPENDICE ALLA SFINGE
89124.

INCROCI OBBLIGATI

89130.

(Proteo)

Crittografia a frase (7 3, 6 =7 9)

RIPETI CHE CADI IN BASSO
(P. Brusa)

89125.

Aggiunta iniziale sillabica (6/8)
Il treno pendolare

Si trana di un locale in servizio...
che variazioni di linea non ha.
(Tommy)

89126.

Indovinello
Spiantato, ma simpatico

Anche se faccio veramente pena,
certe mie uscite sono ricercate.
(Dabby)

89127.

Anagramma diviso
Ma come si fa a dimagrire?

lo provo a far xxxxxxxx ed esercizi
e correre con xxx x per il parco,
ma poi vedo la prima bancarella ...
e cedo a una gustosa xxxxxxxxxxxx.

L

•

•

•
•
•
K

(D. Pascarella)

89128.

Completate lo schema (16 caselle nere).
I gruppi di due lettere non sono definiti.

Spostamento
Compagni a quattro zampe

Ci siam portati a casa dal canile

un cucciolo di labrador che aveva
xyx xxxx appena o qualche giorno in più.
Lui e il nostro vecchio border collie
per una settimana non han fatto
che xxxxyxx a vicenda e scappar via
appena s"incontravano in giardino.
Ma tutto questo è ormai acqua passata:
i due son diventati molto amici,
giocano insieme tutta la giornata.

Questo rebus è costituito da due vignette perché la sua soluzione dev'essere determinata dal raffronto di esse. (Fiocchi-Nico/ai)

89129.

ORIZZONTALI: Un'erba da non toccare - La sorellina di Haensel - Creò con
Signac il pointillisme - Il James de La finestra sul corrile - Stimola i battiti cardiaci - Raffinati nell'abbigliamento - Indigeni australiani - Il completo degli sportivi - Un mercato clandestino - Gli abitanti che parcheggiano in aree riservate Lo Stato arabico con Aden e Sana - La
canoa eschimese - Un frammento di DNA.

(Storyteller)

Vedete poi le soluzioni pubblicate a pag. 46

REBUS (9 10 10)

(F Barisone)

Le lettere scritte fra parentesi devono essere sottratte dalle chiavi che esse indicano.

VERTICALI: Molto... in francese - Innalzare costruendo - Consegnatosi al nemico - Il fratello di Caino - Azienda svedese di mobili - Logge alla sommità degli edifici - Responsabili di filiali - La fase in cui si sogna di più - Comuni uccelli acquatici - Lo Stato degli USA famoso per il... pollo fritto - La consistenza di un patrimonio - Una funzione trigonometrica - Il re dalle orecchie d'asino - Si percorrono con le gondole - Così
è il colore ... incolore - Gli equilibri contabili - Un negozio di cibi da portar via.

IA IElllllAltA
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PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO

89131.
1

2

3

4

17

5

Il

21

22

37
41
47
55
62
65

Il
Il
Il

Il Il
Il
Il

31

27.
28.
31.
33.
35.
36.
37.
38.

18

8

9

10

19

23

1111
29

11

12

13

14

24

25

30

Il
Il

Il
Il
Il
Il
IlIl
Il
IlIl
Il
Il
36

39

42

56

63

48

57

I

49

50

51

I
66
1 11

da bagliori luminosi.
39. La Witherspoon ,........,~--..
attrice.
41. La Cavalleria
di Mascagni.
43. Una Santa in
Argentina.
44. Un diametro
della bussola.
45. Idea senza capo né coda.
46. Articolo che sta solo.
47. La Fallaci più famosa.
48. Due lettere di scusa.
SO. Rinvio... al centro.
52. Un'epoca dell'èra terziaria.
55. Valgono decimetri cubi.
56. Si dicono per ridere.
62. L'aiutante di Archimede.
63. Film di Ozpetek del 2012.
65. Fanno scattare l' allarme.
66. Una sigla per bevande.
67. Grande fiera... in breve.
68. _ Canetti, scrittore.

46

52

59

58

40

45

44

1 1 43

IlIl
Il
IlIl

15 . 116

26

32

38

Si sottopone a votazione.
L'albero dai rami penduli.
Il signor d' un tempo.
Parete scoscesa di monte.
Sono vicine nella pizza.
Guidò la rivoluzione russa.
Adagio in certe locuzioni.
Porto ucraino sul Mar Nero.
Spiriti buddisti della Natura.
Lo è un discorso che vuole
mettere in guardia.
Si godono in agosto.
Fece cadere Napoleone III.
Ospita famosi graffiti e pitture preistorici in Spagna.
La coppia di fatto.
Torta salata francese con uova e pancetta.
Esso... a Londra.
La fine dell'assemblea.
Pesce degli abissi che man-

Il
IlIl

(A. Maravencano)

20

35

34

ORIZZONTALI
1.
7.
11.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.

117

28

27

33

6

41

53

54

60

61

64

Il

Il

67

68

32.
34.
35.
1. Bignè con la cioccolata.
2. Avvezzo alle maniere forti. 39.
3. La Scala di Parigi e Vienna. 40.
4. Suddividono i pugili.
42.
5. Concessione strappata.
45.
6. La stanza... meno sana.
49.
7. Il medico milanese ricorda- 51.
to ne I promessi sposi.
52.
53.
8. Associazione Nazionale.
9. La Gong attrice cinese.
54.
56.
10. Assorbire per aspirazione.
11. Le temperature più basse.
57.
12. Accorciati dall'apostrofo.
58.
13. Fabbriche di fini tessuti.
59.
14. Completamente prive di... le- 60.
gami nel fisico.
61.
15. La mitica madre delle ladi. 63.
16. Scoprì i raggi X.
64.
19. Cleopatra vi faceva il bagno.
20. Traversa il Lago di Ginevra.
22. Gli abitanti di Susa.
23. Il Never dei fumetti.
25. Ospita
il Salone
del Mobile.
26. Scrivono con
l'anima.
28. La recluta degli alpini nel
gergo militare.
29. Un Mario dello schermo.
30. Antico nome di Agrigento.
VERTICALI

Piena di soldi.
Oreste vi trovò Ifigenia.
Lo Stato arabo con Doha.
Mozzate d' un sol colpo.
L'altezzoso sta su queste.
Protesta di gente seduta.
Si sposava sul Bucintoro.
L'autista lo usa se buca.
Si cambia nell'adolescenza.
Malato... in poesia.
Distribuisce watt agli utenti.
Il bambino toscano.
Unipol _, assicurazioni.
Sigla di Perugia.
Filamenti del micelio.
L'inventore del sassofono.
Programmi per smartphone.
Si dà con l'acceleratore.
In amore sono pari.
In fondo alla piazza.

DIALOGHI DI COPPIA

Per rit1frat1car lo spirito...

-

Forse è stata un'Idea sciocca prendere un animale da compagnia ...

- Ti rendi conto che parli solo quando
ti chiedo perché non parli?

-

Tu l'hai lanciato e tu vai a riprenderlo!
Ratteronzolo.

- Vorremmo rivestire tutti i mobili di alluminio: abbiamo un gatto.

\

" e~
I

I

_:o\

/

- Sl, abbiamo dovuto lasciare i soldi sulla terra, però ci permettono di seguire gli investimenti online.

-

/

I

\..

Vado a vedere cosa succede là dietro.

...t ra Ut1 et1igma e l alt ro
1

- Non mi interessa cosa fanno gli altri! Tu
non vai in giro conciato in quel modo!

- Ma come puoi pensare
di stritolarmi con la tua stretta?... Non hai visto come sono attillati i jeans che porto?

- Suvvia, qualcuno dei passeggeri deve pur aver
visto come si sono svolti i fatti...

- Il mio cliente ha capito che il crimine non
paga, cosi ha deciso di dichiarare bancarotta.

EB

-

Anche l'eco non è più quella di una volta!

Mai più schiavo dell'auto, voglio riscoprire il piacere di camminare.
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PAROLE CROCIATE SENZA SCHEMA

89132.
2

3

4

5

6

7

8

9

1o

11

12

13

14

15

16

17

SCACCH I

(Aroio)
18

19

20

21

N. 5612

22

(A.

Shinkman)

2

3

4
5
6
7

Il Bianco matta in due mosse

8

DAMA

N.

9

5707

(E. Tajé)

10

11

12

Il solutore dovrà sistemare nello schema anche le 36 caselle nere.

ORIZZONTALI
1. Fanno provincia con gli Urbinati - La Santa dei mi-

racoli impossibili.
2. Oscure, difficili da capire
- Aperto... a Londra - Il
marinaio alla ruota.
3. Si accomodano in platea Giudica i bozzetti nell'agenzia pubblicitaria.
4. Con piattezza e mediocrità
- Corpuscolo... di sabbia.
5. I monti vicino a Enna - In
noi e in voi - Isole coralline - In fondo a Madrid.
6. Il grande pittore amico di
Dante - I poeti come Belli e Porta - Fanno cadere
gli inesperti.
7. Il Bill della Microsoft - Ha
come capitale Bellinzona Un' onda a metà.
8. Si dice nel dubbio - Altamente drammatici - Un diminutivo di Marisa.

9. Strumento angelico - So- 6. Giustissimo, preciso - Gli
vrasta Granada - Un veiestremi dell'hostess - Inicolo urbano.
ziali di Mamrnucari.
10. Cavalli multicolori - Una 7. Si spegne con poca acqua
condizione del contratto - Un'utilitaria Nissan.
Quelli d'America sono i 8. Il metallo del primo - Il
lei dei Veneziani.
Pellirosse.
11. E ' ... in latino - Il Levi dei 9. Spaventosa, terrificante - Il
jeans - Berrettone di pelo.
fratello di Fide! Castro.
12. Fu distrutta con Gomorra 10. Una Porta di Roma - Uno
- Lo stile d'uno stilista che non c'entra.
Gradita all'orecchio.
11. Lo era Lear - La città greca dove tutto va in rovina!
VERTICALI
12. Suffisso per sostanze chimiche - E' contigua a Pie1. Mangiare abitualmente.
tra Ligure.
2. Un nome da società spor- 13. Riga senza pari - Fu amitiva - La Katharine interco e collaboratore di Marx.
prete de Il laureato.
14. Fascino, seduzione.
3. Abusato, risaputo.
15. L' attività dell' insegnante 4. Malattia che può essere dePiano Regolatore.
16. Costituiscono le molecole
formante - Ancona.
5. Pianticella medicinale daldelle proteine.
le foglie aromatiche - Tra 17. Arcangelo _ , compositoMao e tung - _ 9000, cerre e violinista del '600 tificato di qualità.
Il Marzio che fondò Ostia.
18. Pasta a cerchietti che si fa
in brodo - Precede il nome del parroco.
19. Si spendono a Gerusalemme - Non amichevoli.
20. Le classi sociali - Lo parla chi non si spiega.
21. Pungente, sarcastico - La
Azienda delle strade.
22. Così è l' auto che oppone
poca resistenza all' aria.

Il Bianco muove e vince in 4 mosse

BRIDGE
N. 4606

(Effebi)

AQ654 • 1t 765
AJ3 . et. AK
~~~~~

~~~
~~

K987 · t 3 · J 10
654 . O E • KQ10987
A K4t
t 8
765 .t.
et. 01098

s

32 • 1• 0J10932
2 • et.J432

+.

Sud gioca 5
Ovest inizia con
+ A e continua con + K e + 4.
Vedete le tre soluzioni a pagina 46

-

Benvenuti. Chi dei due è in

dolce attesa? ...
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FORSE CHE SÌ, FORSE CHE NO

'
.>-.W.:-0...~"N

REBUS (4 7 8 8)

89134.

(Aalto)

Rispondete con
un SÌ o un NO
a tutte le seguenti
domande e scrivete sui puntini
le vostre risposte.
(43867 - 43876)

1. La pascalina serviva per cucinare? ..... .
2. La Gingo è un vecchio modeUo prodotto daUa FIAT?
3. TI concorso di Miss Italia si tiene da
piìl di settant' anni?
4. Fu Cicerone che scoprì la tomba di
Archimede?
S. Il Campionato mondiale di calcio femminile dell'anno scorso si è svolto in
un Paese europeo?
6. La Xyle/la che ha colpito milioni di ulivi in Puglia è un insetto simile a uno
scarabeo?
7. A Roma, il diametro della cup.ola di
San Pietro supera quello della cupola
del Pantheon?
8. Secondo la mitologia, la ninfa Euridice, sposa di Orfeo. muore per un fulmine scagliato da Giove?
9. Il famoso trattato filosofico Il mondo
come volontà e rappresentazione venne scritto da Kant?
10. Ogni giorno la Stazione Spaziale Internazionale compie piìl di dieci orbite intorno alla Terra?

89135. Zeppa sillabica continuativa (6
BARZELLE1TE VECCHIE ...

(Il Maruz/ano)

89136.

89139.

Scambio di consonanti (5)
Ballerini in erba

Ci formiamo coi piedi in questa stanza, ...

ma non abbiamo certo padronanza.

Indovinello

(G. Frasconi)

Ha già settebello e primiero

Se una scopa otterrà, sarà a cavallo.

89140.

(Piega)

89137.

Anagramma (6)
«Psyco» di Hitchcock

Un giallo stringente e pieno d'asprezza:...
prende alla gola, ma resta un gioiello.

Sul yxxx è da tanti anni che trionfa,
il yzzzz dei guantoni gli appartiene:
pur non avendo un fisico imponente,
compensa con la tecnica e l'xxxzzzz.
(Me/oncino)

RISPOSTE

89141.

Incastro

Cambio d1niziale
Un angolo pittoresco d'Italia

Socio sco"etto e litigioso

I xxxxx giornalieri no, non quadrano,
ma lui nega, poi yyyy le ragioni
in un clima dai toni arroventati,
per non dire volgari e xxxyyyyxx.

Nel borgo antico attorno al bel maniero
un'aria si respira medievale:
piazzette, archi, strade con le scale.
E' suggestivo andar per quei xxxxxxxx
lastricati ancor d'antichi xxxxxxxx.

(A. Affini)

89142.

Biscarto iniziale
Nessuno lo mette k.o.

(Saclò)

89138.

1. No: fu una delle prime calcolatrici meccaniche, inventata nel 1642 dal matematico e
filosofo Blaise Pascal per aiutare il padre, costretto a laboriosi calcoli a causa del suo lavoro da intendente di finanza. 2. No, era il
nome proposto in origine per la seconda generazione di Fiat Panda (prodotta dal 2003)
e poi cambiato anche perché lassonanza con
queUo della Twingo non era gradita alla Renault. 3. Si, la prima edizione risale al 1939.
4. Sì: lo racconta lui stesso nell'opera «Tusculanae disputationes,., descrivendo il rittovamento avvenuto presso una deUe pone di
Siracusa quand'era questore in Sicilia. 5. Si,
in Francia. Il torneo è stato vinto dagli Stati Uniti, che in finale hanno battuto rOlanda per 2-0. 6. No, un batterio («Xylella fastidiosa») che vive e si riproduce nell'apparato conduttore della linfa grezza, causando
il disseccamento della pianta. 7. No, misura
circa 42 metri, contro gli oltre 43 di quella
del Pantheon. 8. No, per il morso di un serpente. Orfeo scende poi nell'Ade e ottiene di
riaverla con sé a patto di non voltarsi prima
che sia uscita dal regno degli Inferi: sulla soglia. però, si gira e la perde per sempre. 9.
No, da Arthur Scbopenhauer. 10. Sì, circa 16.

=8)

REBUS (5 3 1'6 14)

(D. Cardinali)
(Lucignolo)

46

N. 4589

IA IHTIMAllA

=========================================================Ell•MlnKA===

Risposte e soluzioni d i quesiti d i questo numero
Il confronto (pag. 4): 1. li fermo in cima al canello e la tasca
del medico. 2. n naso e la scollatura dcl «paziente». 3. L'ultima A
della scritta MURAGLIA e la bocca del medico. 4. Il mattone ovale
nel tratto di muraglia alla base del
cartello e il disco del fonendoscopio. 5. L'ingresso della torretta a
sinistra e il piede sinistro dcl medico. 6. La finestra della torretta a
destra e un tratto del bullone in mano al «Paziente». 7. Il tratto d'erba sotto la torretta a destra e i capelli del "paziente,..

Gli atleti (pag. 14): 1. Scherma. chiede la specifica approvazione per
2. Sollevamento pesi. 3. Nuoto (po- iscritto: essa, infatti, non è tale da
sizione di partenza). 4. Pugilato. 5. limitare la responsabilità dell'assiAnelli. 6. Ciclismo. 7. Parallele.
curatore (nel qual caso avrebbe natura vessatoria), ma ha il solo scopo di precisare loggetto del conIl riscontro (pag. 16): I sogget- tratto, indicando la modalità con cui
ti che appaiono in tutt'e quattro i l'assicuratore è tenuto a compensariquadri sono due, e precisamente: re l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro. (Sentenza del 2018.
il gilet e la lima.
Studio avv. Gagliardi).

Arcane somme (pag. 17): 1. Fl
abete; O esche = Fiabe tedesche 2. VER soda; L damerini = Verso
d' Alda Merini - 3. prese NTA; Torino TI = Presentatori noti - 4. peCaccia al ricercato (pag. 7): Nel ri Z: I anello: PE rare = Perizia
riquadro I il malvivente ~ ricono- nell'operare - 5. squali; fiches; con;
scibile dalle scarpe, in 2 dalla ma- tate = Squalifiche scontate - 6. VO
glietta, in 3 dal ciuffo di capelli e lumino; siepe S; antica R; I chi =
Voluminosi e pesanti carichi.
in 4 dall'orologio.
Che cosa manca? (pag. 9): Nella 2• vignetta mancano: parte di un
riquadro nella porta, il rasoio, la riga sull'asciugamano e ciò che fuoriesce dal tubetto. Nella 31 : l'ombra sullo sfondo a sinistra. la maniglia della porta, una gamba della
bambina più a sinistra e le ,r.iastrelle sono la finestra. Nella 4 : un riflesso sul vetro più in alto, l'apertura della bocca della bambina più
a sinistra, un flacone sql davanzale e l' acqua nel lavandino.

Dov'è nascosto? (pag. 14): L'oggetto, un imbuto, è visibile tra i
due edifici a destra sullo sfondo,
con il cono rappresentato dal vicolo che li separa.

Aguzzate la vista (pag. 17):

J.
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Se voi foste il giudice (pag. 24):
Marcello perse la causa. La Corte
di Cassazione affermò infatti che la
clausola in oggetto non può essere
ritenuta vessatoria e dunque non ri-

Anagramma (pag. 31): padrone
di case = carne da spiedo.

Appendice alla Sfinge (pag. 40):
89124. termini giù, ridici = Tennini giuridici - 89125. stanza, COstanza - 89126. il carcerato - 89127. saltelli, foga = sfogliatella - 89128. tRe
mesi, temeRsi.

Scacchi (pag. 44): 1. Tf8 blocFibbs fa sempre centro (pagi- co. Se 1 ... R:e5 2. Ac7. Se 1... Re7
na 27): Perché la pistola in suo pos- 2. Ac5. Se 1... A:e5 2. Td8. Se 1...
sesso ha il silenziatore, e dunque A muove 2. Cc4.
con tale arma non può aver sparato un colpo tanto fragoroso da svegliare diversi inquilini del palazzo.
Dama (pag. 44): B. 30-26 N. 2819: 31-28. 22-31; 26-21, 31-24; 2116 e vince.
L'arzigogolo (pag. 28): Il maestro e l'allievo sono impegnati in
un esercizio zen: il «koan», ossia
Bridge (pag. 44):
un tipo di quesito apparentemente
privo di senso e insolubile, utilizS
O N E S O
zato in quella disciplina del Buddismo per scoraggiare la tendenza
QA Q5 Q8 Q2
I.
a voler trovare una spiegazione lo2.
QK Q6 C7 Q3
gica e razionale alla realtà. La rea3.
Q4 Q7 es Q9
zione del discepolo evidenzia co4. P2 P7 PQ PIO
me nello zen si ricerchi l'esperien5.
PA PJ P3 P8
za diretta della verità e non la sua
P4 C9 QIO P9
descrizione verbale.
6.
7. F2 F5 FK F8
8.
P5 F9 QJ PK
Da un luogo all'altro (pag. 31 ):
9. C2 C4 CA CIO
Vi sono sette persone che appaio- IO.
P6 :? F3 es
no in entrambi i disegni. Indicandole con la lettera che le distingue
Est è compresso a • e a • · Se
nel primo disegno e con il nume- scarta • . dopo l' incasso di • A la
ro che le distingue nel secondo. es- mano di Sud è franca. Se scarta
se sono: E-8, G- 12, I-1, L-4, N-11, • . il dichiarante taglia in mano • 3
Q-7 e U-19.
affrancando il morto.

PENSA, VIAGGIARE NELLO
SPAZ IO...

TANTI PIANETI
AMICI DEI CANI
FORSE NON
TUTTI SONO
AMICH EVOLI
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Soluzioni di quesiti del N. 4588
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11104. PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO
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LA PAGINA DELLA SFINGE

8803. lato, latino.
8804. GU Aida; Evita RE = Guai
da evitare.

8805. la marea.
8806. paGella, paDella.
8807. con corda R esce LTE =Conconiare scelte.
8808. E.S,B or si dicon? Tant'è! =
Esborsi di contante.
8809. è, vento = evento.
8810. brilli. birilli.
8811. attici di città.
8812. tarantelle = rallentate.
8813. zEppa, zUppa.
8814. ufo, Gufo.
8815. saUna, sana.
8816. T agli; eredi S; A lumi = Tagliere di salumi.
8817. enoteca, acetone.
8818. IMPUro, roTAZIONE = IMPUTAZIONE.
APPENDICE ALLA SFINGE
882L cena, Scena.
8822. contraSto, contraTto.
8823. cerchi AM; Odino NP; I anta; R e G rane = Cerchiamo di non
piantare grane.
8824. MUTO in = MinUTO.
8825. Ginestra, Finestra.
8826. sovente, soLvente.
8827. l'inverno.
8828. C a mallo = Camallo.
8829. L'oro, orLo.
8830. D-ietro, C-ortei.
8831. GraDo, DraGo.
8832. NEga, gaRA = NERA.
8833. rune, fine.
8834. otto, ottone.
8835. grano = rogna.
8836. Grossi, Rossi, ossi.

-

Non muovetevi!

8837. ANAREBUS S cartoni; M
pagina = Star in compagnia.
8838. ANAREBUS CA Madre Teresa = Camera deserta.
8839. ANAREBUS P,IA postdatati = Piatto di pasta.
ANTOLOGIA DI EDIPO:
SELEZIONE DI REBUS
8848. V e N dita; dita V; O lame
= Vendita di tavolame.
8849. STI lardo; C,U menti = Stilar documenti.
8850. ama R Enea; C erbe = Amarene acerbe.
·
8851. V,O ceste; N torea = Voce
stentorea.
8852. IM porta NTI massi medi, tale
TE = Importanti massime di Talete.
8856. CALCOLO 66x6=3%
ENIGMATICO
+ :
249 3 83
8864. TRASFUSIO: =
NE Se c'è vero amo- 315-2=313
re i bisticci durano
poco.
8865. RIASSETTO Non perdonerò mai a Noè d'aver imbarcato pure una coppia di zanzare.
8867. REBUS T e O rema; FA Cile; dadi MOS tra re = Teorema fa.
cilc da dimostrare.
8868. REBUS Perso N; agenti L;
eco N; L agente = Persona gentile
con la gente.
8870. L'ALTERNANZA 1. ScaPACCIOne; 2. CoORdiNATE; 3.
AsplRaziONE; 4. MlnoREnni; '5.
PRESTigiaTOre; 6. MEstoLOne;
7. BlgioTTERia; 8. IMPICCaglone; 9. FattORiNO = Pirottino.
CHJOdo
8871. L'INTRECCIO
doCCIA, RAvel velINA, CAMion
onCIA, SUore OreSTE, LEpre pre-
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ZIOSO, STivale valeNTE, STOia
laCCATA, VAMpa paPIRO, BARATro roTOLO, SUOia laCERO,
COda daMASCO, PARità taGLIA, 9 771125 522005
FUsa saNZIONE, ARras rasPA,
der senza sorpresa.
Sem emPIA, ASpre preSUMERE,
88114. I PRELIEVI Adriana, VaCONTEsa SaNTO, Ocra craVATnessa, Roberta, Eugenia = PreocTA = Dove lonore prevale la pacuparsi è come pagare per un derola data sarà sempre sacra.
bito che potresti non avere mai.
8873. FRASE POLILLUSTRATA
88116. DOPPIA S01TRAZIONE
(Ve)spe; (va)ssoi; l(a)d(r)i; ri(so)tFRati, caPre = faticare; Pinne, stiA
to; (M)estre; mo(r)e; (d)une; str(a= innesti; pon Y, Lente = ponente;
d)e; mot(el); (C)orto = Spesso il
Navi. aTtore =aviatore; ZoRro, Nadiritto estremo è un estremo torto.
stro = Zoroastro; euro, giare = e·
8880. MATEMATICA DIVER- rogare; torO, Drone = torrone; calTENTE X = e-co-si-ste-ma; Y =
Za, BronZi =calabroni; ranA, cuoe-si-ste-re; Z = co-ma-re.
re = rancore; grU, Sacchi = Grac8889. IL BERSAGLIO Faraglioni, chi. (Una buona menzogna viene
scogli a Capri, sopracciglia, masca- da lontano).
ra, maracas, samba, gamba, ginoc88121. REBUS STEREOSCOPI·
chio, Pinocchio, fata, rata, pagaCO Cara colla rese NZ a metà =
mento, paramento, tamponare, tamCaracollare senza mèta.
pinare, anteprima, proiezione, Pro88127. REBUS TA vola in G omtezione, Civile, militare, miliare,
bra; DIL ibridi; spara TI = Tavola
pietra.
ingombra di libri disparati.
88102. ANEDDOTO CIFRATO
88128. L-ividi di divi.
Parlando della politica in generale,
88129. il piò.
una volta Krusciov affermò: «l po88130. GEiidi lidi.
litici sono uguali in tutto il mon88131. piazza, pazzia.
do. Promettono di costruire un pon88132. oCchi. oRchi.
te, anche se il fiume non c 'è,..
88133. hotel, croupier = Hereule
88105. PAROLE CROCIATE
Poirot.
SENZA CAPO NÉ CODA Ave88134. PEsca, scaLO = PELO.
re molto denaro può creare molti
88135. REBUS NUO "vissi»; miproblemi, però non averne ne crea
seri a Lecce L,L; ente M ; ente G;
ceno molti di piò. (Vedete schema
IRA TI = Nuovissimi serial eccelrisolto a pagina 47).
lentemente girati.
88108. REBUS D elica; T acre; P
esala TA = Delicata crepe salata.
© 2020 La Settimana Enigmistica
88109. REBUS A CAMBIO CaPeriodico fondato e diretto
rapaci L; saGoma R = L'Ara Paper 41 anni dal
cis a Roma.
Cavaliere del Lavoro
88110. REBUS TE N dà: perla veOr. Ul'I'. Dott. Ing. Giorgio Slsini
ra N dà = Tenda per la veranda.
Conte d1 Sant'Andrea
88111. L'UNIONE FA LA.- FRADirettore ruponsabt/e
SE I. L'acciaio laminato; 2. EstreFrancesco Baggi Sls1n1
mo rimedio; 3. Trama di PirandelCondirettore
lo; 4. Ingresso facile; 5. ZuccheroAlessandro Bartezzaghi
sa storia; 6. Incarichi eseguiti; 7.
Applaudire star = Letizia.
Codice ISSN 1125-5226
Week!y Magazine Printed In Italy
88112. LE PARTI Filtro, lunedl,
Reg. Tribunale di Milano n. 176/ 48
Everest, spallacci, altare, editoriale, playmaker, basilico, proboscide,
Protzl per r-..: Austria E 4,30; Belgio E
aula magna, vagone, violinista, cro3,58; Francia · MonacoP. €4,4t;Germania€
mosoma, Egeo, fanteria, slot ma4,IG; Gran Bretagna lp. 3,7'1: Greci•€ 3.7'1;
Lussemburgo € 3,llO; Ponogallo (Coni.) E
chine = Risparmio un sogno.
3.58:Slovtnla€3,IO:Spagna€3,71;Svlnera
88113. MASSIMA ANALIZZATA
e.i. 5 ,IO; SV.Ticlno C~I. 4,ID; USA uss 5,Z5
Vivevo in un quartiere talmente povero che i negozi vendevano i KinStampa Segra! - Bresi Editore

