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L’Italia è conosciuta per le sue creazioni 
di alta moda. Dolce&Gabbana, Giorgio 
Armani, Prada e Valentino sono tra gli 
stilisti italiani più conosciuti negli ultimi 
decenni.

Galleria Vittorio Emanuele II è una 
galleria commerciale di Milano in forma 
di strada pedonale coperta e collega 
piazza Duomo a piazza della Scala.
È stata costruita dal 1865 al 1877.

Moka è l’antica ca�ettiera italiana famosa 
in tutto il mondo. 
L’ingegnere Alfonso Bialetti ha inventato 
questo tipo di ca�ettiera in 1930.

La casa di Giulietta è un palazzo 
medievale a Verona. La fantasia e legenda 
hanno associato questo edi�cio come 
uno dei vari luoghi in cui si è svolta 
La tragedia di Romeo e Giulietta di 
Shakespeare. 

Piazza San Marco a Venezia è una delle 
più importanti piazze italiane ed è 
conosciuta in tutto il mondo per la sua 
bellezza architettonica.  La gondola è un 
altro simbolo della città di Venezia, è una 
barca tipica della laguna veneta.

Enzo Ferrari è stato un imprenditore, 
dirigente sportivo e pilota 
automobilistico italiano che ha fondato la 
casa automobilistica con la sezione 
sportiva Scuderia Ferrari. Il simbolo della 
Ferrari è il cavallino rampante. 

Nella bellissima città di Bologna si trova la prima 
università del mondo occidentale, fondata 
nell’anno 1088.
Bologna conserva le tracce dello splendore   
nella sua architettura e ci si possono ancora tro-
vare le fondazioni della città romana che risale al 
II secolo a.C. 

Federico Fellini è uno dei più celebri registi 
e sceneggiatori italiani.  Amarcord è uno dei 
suoi �lm più conosciuti, il cui nome deriva 
dalla 'comanda' dei ricchi che entravano in 
bar chiedendo l'amaro Cora.

La torre pendente di Pisa è il campanile 
della cattedrale di Santa Maria Assunta 
nella piazza del Duomo. È il monumento 
più famoso per la sua pendenza ed è alto 
57 metri.

La Vespa è il brand del motociclo italiano 
prodotto dal Piaggio. È stata presentata 
nel 1946 come nuovo, funzionale e 
innovativo mezzo di trasporto, si è 
sviluppata nella gamma vasta di scooter 
�no ad oggi. 

Il Colosseo è il più grande an�teatro del 
mondo. Si trova nel centro della città di 
Roma ed anticamente era usato per gli 
spettacoli di gladiatori e altre 
manifestazioni pubbliche.

Sophia Loren è una delle più celebri attrici 
italiane. È nata nel 1934 e L'istituto Americano 
del �lm ha inserito Sophia tra le più grandi star 
della storia del cinema. Marcello Mastroianni è 
stato tra gli attori italiani più conosciuti negli 
anni 60 e 70, soprattutto per i �lm recitati in 
coppia con Sophia Loren. 

Nel 1830 in Italia era già in uso fare la pizza. 
Nel 1889 Ra�aele Esposito dichiara di aver 
creato la pizza per onorare la regina Margherita 
di Savoia nella sua visita a Napoli. Ha nominato 
la pizza con lo stesso nome della regina: 
'Margherita'.

Il peperoncino è uno dei prodotti tipici 
più rappresentativi della Calabria. Nella 
regione viene ampiamente coltivato e 
utilizzato come alimento che caratterizza 
innumerevoli piatti tradizionali. 

L’arancino è una specialità della cucina 
siciliana. Si tratta di una palla di riso fritta, 
farcita con mozzarella, piselli e ragù. Il 
nome del piatto deriva dalla forma di 
un’arancia che può avere anche la forma 
conica in alcune parti di Sicilia.

La Sardegna è la seconda isola più 
grande nel Mar Mediterraneo e si trova 
vicino all'isola francese Corsica. Ha lo 
stato della Regione Autonoma, la sua 
capitale è Cagliari e sull'isola sono usate 
due lingue: l'italiano e il sardo.
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