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Livello B2Comprensione scritta

In zattera sul Po.

1. Prima di leggere l’articolo, osserva le foto e prova a rispondere alle seguenti 
domande: "Chi sono?, Dove sono? Che cosa fanno? Perché?". Parlane con i tuoi 
compagni.
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2. Leggi la prima parte dell’articolo e verifica le tue ipotesi.

Cremona, in zattera sul fiume Po: l’avventura (green) di Alex 
Bellini e Emanuele Malloru

La speciale imbarcazione è fatta con materiali di scarto arrivati proprio dal Po. 
L'impresa per sensibilizzare gli italiani sul ruolo dei fiumi nell’inquinamento dei 
mari

di Federica Bandirali

Sotto il sole delle spiagge del fiume Po a Cremona, l'esploratore italiano Alex 
Bellini è pronto a salpare¹ a bordo della sua zattera, creata con materiali di 
scarto arrivati proprio dal Grande Fiume. Con lui lo youtuber e videomaker 
Emanuele Malloru. 

La loro non è una navigazione come tante sulle acque del fiume Po. 
L'esploratore, che dal 2019 naviga i fiumi più inquinati del pianeta per 
sensibilizzare ai temi dell'inquinamento da plastiche, ha scelto Monticelli 
d'Ongina, un piccolo paese in provincia di Piacenza, per il varo² di questa 
zattera costruita con pezzi di recupero che lo porterà fino alle foci³ del fiume 
simbolo dell'Italia. 

La prima tappa è stata Cremona. Dopo aver navigato sul Nilo nei mesi scorsi, 
Alex Bellini, ha deciso di aggiungere al progetto di sensibilizzazione del ruolo 
dei fiumi nell’inquinamento dei mari anche il fiume Po, con l’obiettivo "di 
mettere in luce il ruolo centrale della protezione e la pulizia dei fiumi per 
ridurre l'inquinamento marino".

¹Salpare: togliere l’ancora       (con l'accento sulla prima a) e iniziare la navigazione.

²Il varo: è il momento (spesso una cerimonia) in cui un’imbarcazione (una barca, una 
nave, una zattera, ecc.) lascia il luogo in cui è stata costruita e viene trasportata in 
acqua.

³La foce: è il punto in cui un fiume raggiunge il mare.
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3. Leggi la seconda e ultima parte dell’articolo, poi rispondi alle domande 
scegliendo la risposta corretta.

Dopo due giorni di lavoro dedicati alla costruzione della zattera, l'impresa è 
partita. Seguendo tappe da circa 20km, Alex Bellini (alexebellini_alone su 
Instagram) e Emalloru (@emalloru su Instagram) raggiungeranno le foci del fiume 
alla fine della prima settimana di luglio, toccando diversi punti di interesse lungo 
il percorso che saranno documentati attraverso una narrazione social sui profili 
personali dei protagonisti dell'iniziativa. "Ci sono tanti significati in questa 
navigazione aggiunta al programma originale" spiega Bellini "il più semplice è 
quello di portare i temi legati all'inquinamento dei fiumi e all'inquinamento marino 
vicino alle coscienze degli italiani". 

"I fiumi che navigo con il progetto '10 rivers 1 ocean' sono prevalentemente in Asia, 
e questo fa sì che ci sia sempre una certa distanza psicologica che impedisce una 
vera e decisa presa di consapevolezza del problema. Ma il problema ce l’abbiamo 
anche noi, in casa". La navigazione del Po durerà circa due settimane. Alex 
percorrerà 200 dei 650 km del corso del fiume: "Navigherò per il piacere di 
esplorare e per conoscere e raccontare lo stato di salute del Po" ha detto "voglio 
attirare l’attenzione su come il Po abbia bisogno di cure e di amore per le sue 
caratteristiche peculiari, per il suo ruolo e le sue responsabilità nei confronti del 
mare Adriatico e quindi del Mediterraneo". Accanto a lui Emanuele Malloru che, 
con il suo linguaggio 2.0 e la sua capacità di arrivare dritto nelle menti dei giovani 
di oggi, filmerà l'impresa per produrre poi un contenuto in grado di rimanere 
impresso nelle coscienze, per una nuova sensibilità ambientale che passa anche 
dai social.

La zattera, alla fine del viaggio, sarà smontata e i materiali di costruzione 
riutilizzati da artisti per farli diventare una panchina che verrà donata al Comune 
di Trieste, per simboleggiare come i rifiuti del Po arrivino al mare e alle coste. Il 
Comune di Trieste, città dove Alex Bellini risiede, ha infatti appoggiato il progetto 
attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili.

Liberamente tratto da: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_giugno_22/cremona-zattera-fiume-po-l-avventura-
green-alex-bellini-emanuele-malloru-607f6c08-d345-11eb-ad7e-7ab40ffbd94a.shtml
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1. L’obiettivo di questa iniziativa è...
□ a. riciclare per ridurre i rifiuti.
□ b. sensibilizzare le coscienze sul tema dell'inquinamento.
□ c. far conoscere, attraverso Instagram, le bellezze del Po.

2. Secondo Alex, il problema dell'inquinamento che i fiumi portano al mare...
□ a. riguarda soprattutto l'Asia.
□ b. è rilevante anche in Italia.
□ c. riguarda soprattutto l'Italia.

3. I 200 km percorsi...
□ a. evidenzieranno anche le caratteristiche peculiari del mar Adriatico.
□ b. faranno capire lo stato di salute del mar Adriatico.
□ c. evidenzieranno il ruolo del fiume Po in un sistema più vasto come il mar 
Mediterraneo.

4. I rifiuti utilizzati per la costruzione della zattera...
□ a. verranno portati a Trieste perché è la città che ha sponsorizzato il viaggio di 
Alex Bellini.
□ b. verranno restituiti alla città di Trieste.
□ c. prenderanno una nuova forma.

4. LA NOSTRA ZATTERA. Attività da svolgersi a coppie o in piccoli gruppi.

Avete deciso di partecipare a un’iniziativa per sensibilizzare le persone a un 
particolare aspetto della difesa dell'ambiente (l'inquinamento atmosferico, 
marino, acustico, luminoso; lo scioglimento dei ghiacci; ecc.)

Partendo dall’esempio di Alex Bellini, avete deciso di costruire con materiali di 
scarto una zattera, o un altro mezzo di trasporto, per andare in giro e 
sensibilizzare la gente.

Scegliete l’aspetto della salvaguardia dell’ambiente che volete promuovere.

Progettate il mezzo di trasporto.

Create il vostro itinerario.

Presentate poi il vostro progetto agli altri gruppi.

Segue una votazione in classe per eleggere il progetto vincitore.



Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

SOLUZIONI

Attività nr. 3
1b ; 2/b ; 3c ; 4c


