SUMMER ASSIGNMENT

Honors Italian

2021 Signora Iacono

A Daily Blog ~ Il Blog Quotidiano
•
•
•
•
•
•
•

Read the Blog Quotidiano provided in Italian.
Annotate what you read.
Do the Comprehension questions in Italian. No English.
In addition be prepared to discuss the Lettura and the comprehension questions!
Write the English definitions for the vocabulary.
Write your original Blog in Italian by following the directions provided.
A rubric is attached. ( Part D instructions for writing your blog)
The assignment is to be completed and submitted to me via at miacono ltps.info by
the first week of school. If assignments are not submitted on time they will be graded
late.

Parte A ~ Il Blog Quotidiano Lettura
Read and annotate.
Che cosa andava di moda negli anni 60?. In quegli anni, L`italia attraversava un
periodo di grande rinascita economia , conosciuto come `Il boom economico`:
l`industria italiana si sviluppava e cresceva, le citta` si espandevano.
Si respirava un `aria di grande ottimisimo e cambiamento. Nell` arredamento ,
questo ottimisimo ha portato all creazione di mobile nuovi, colorati ed allegri. In
questi nuovi mobile , costruiti con materiali innovative, come la plastica, molti
critici hanno notato l`influenza della Pop Art, il movimento artistico piu`
rapresentativo di quegli anni. La stessa influenza si puo` notare nelle piastrele e
nei tessuti che avevano colori spargianti e forme geometriche.
Nella musica erano gli anni dei Beatles ,`Love me do`e Ticket to ride Help. Erano
canzoni che facevano sognare le ragazze di tutto il mondo. Insieme alla musica ,
I Beatles hanno aperto le porte in Italia anche alla moda inglese, irriverente e
hippie come la mini gonna di Mary Quant. I giovani che volevano distinguersi dal
gruppo , ancora tendenzialmente conservatore , sceglevano di vestirsi con
tessuti a stampa geometrica o floreale, le ragazze indosssavano minigonne e
stivali, magliocini a collo alto o camicie , abiti corti a forma di trapezio.

E` proprio negli anni `60 che e` nato il concetto di stile casual, da sempre
sinonimo di stile giovane.
Oggi il ritmo agli anni `60 e` testimonio dalla popolarita` dei prodotti vintage.,
cioe` vestiti e accessori tipici di mode passate che si combinano con vestiti
contemporanei per creare degli stili nuovi ed originali , moderni eppure legati al
passato. La poplarita` del vintage dimostra anche l`originalita` dei giovani oggi,
che vogliono allonantarsi dall` uniformita` che trovano nei negozi un look
indivduale.

Parte B Domande
Rispondi alle domande in itlaliano.
1, Quali sono I cambiamenti di grande rinascita` economica in Italia durnate gli
anni `60?

2. Come si chiamava il movimento artistico che rappresentava gli anni `60?

3. Dove si nuotavano l`uso dei colori vivaci e forme geometriche?

4. Quale era il gruppo musicale che ha avuto un grande influso sulla moda e gli
anni `60?

5. Quali sono esempi di abbigliamento e accessori che indossavsano le ragazze
degli anni `60?

6. Dal tuo punto di vista, e` vero che i giovani di oggi vogliono allontarnarsi
dall` uniformita` che trovano nei negozi per creare un look individuale.

Parte C
Vocbolario ~ Scrivi la parola inglese per ogni parola in italiano.
arredo
attraversare
espandersi
stampa geometrica o florale
rinascita
creazione
conteporaneo
piasstrelle
tessuti
svillupare
irriverente
allegro
conservatore
trapezio
legare
innovati

D. Your Blog!

Directions

Write a similar blog to the one you have just read but choose a different period
of your choice; an example could be about the seventies decade. Describe what
life was like at that time and what people used to wear. Write between 50 and 80
words in Italian

Some helpful hints~
To help you with the writing task, find information online. You can use terms like
moda tendeza, anni `70 to search for Italian websites.
Search for Italian magazines as for example Italian Vogue, Grazia or web pages
that discuss fashion trends in clothes and accessories or interior design.
The following is a great video about the changes in styles of clothing through the
decades and there are captions for following the video This is a suggestion that
may help you decide what decade you wish to write your blog about!
https://youtu.be/dtLgsQ3ERt4?t=10

La Storia della Moda nei Secoli a cura di Marisa Sottovia

