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IMPROVVISAZIONE 

 

Esercizio 1 

  

Inventate un discorso a partire da un titolo di una notizia. È consigliabile utilizzare titoli originali o 

suggestivi. 

 

 

Titoli 

 

• Il bosco dei segnali. 

• La casa wc. 

• Cate Blanchett torna ad indossare la corona. 

 

 

Notizie reali 

 

 

Il bosco dei segnali 

I turisti che visitano la Galizia dicono che è difficile orientarsi e giungere ad una meta. Dicono anche 

che gli abitanti del luogo confidano nel loro istinto per arrivare a destinazione, ma non si sa se pensino 

che siano necessarie più indicazioni o se, invece, sono vittima di una segnaletica sovrabbondante, 

come nella foto che ci ha mostrato l’internauta Manuel Rodríguez. L’immagine, scattata a Merza 

(Pontevedra, Vila de Cruces) evidenzia come quando si arriva a certi incroci bisogna fermarsi e 

prendersi un minuto per decidere la strada da prendere. Così tanti suggerimenti confondono, 

menomale almeno che i cartelli ripetuti non indicano direzioni diverse. 

 

 

La casa wc 

Il gigantesco sanitario in vetro è provvisto di un meccanismo che genera una fitta nebbiolina che 

impedisce di vedere cosa succeda al suo interno. 

Sapevamo dell’esistenza di case che imitano la forma di una barca, di diversi modelli di aereo fino a 

quella di un pallone da calcio. Addirittura, alcuni architetti si sono lanciati nella progettazione di case 

a forma di fungo, come quelle dei Puffi, di un Maggiolino gigante, a forma di U -stile feng shui- o di 

chiocciola. Ma quello per cui non eravamo preparati era che costruissero una casa a forma di water, 
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wc, gabinetto, tazza o come si voglia chiamarlo. Bisogna dire che è stato costruito per una buona 

causa. A novembre, il parlamentare e attivista coreano Sim Jae-Duck si è fatto notare mostrando al 

pubblico la prima casa a forma di water al mondo, con lo scopo di far prendere coscienza al mondo 

intero della mancanza di un tale strumento nella maggior parte delle case del pianeta e della mancanza 

d’acqua, dato che il 60% dell’acqua utilizzata scorre via dagli sciacquoni. Il presidente della World 

Toilet Association, Sim, ha costruito un tale edificio nella città di Suweon, a circa 40 chilometri da 

Seul, totalmente in vetro, con una superficie di 419 metri quadrati, due stanze per gli ospiti e, come 

se non bastasse, tre bagni totalmente accessoriati. Per creare un’intimità sufficiente che, come succede 

in ogni bagno che si rispetti, inviti ad una lettura riflessiva, il gigantesco wc vetrato è provvisto di 

meccanismi che generano una nebbia sottile che impedisce di vedere ciò che succede all’interno. 

Quando sarà terminata la sua costruzione, alla casa si aggiungerà la copertura superiore. 

 

 

Cate Blanchett torna ad indossare la corona 

Primo esordio “Elisabetta: l’età dell’oro”. 

Elisabetta è al corrente dei cambi religiosi iniziati nel XVIº secolo in Europa e che il potente Filippo 

II è deciso a riportare il cattolicesimo in Inghilterra con il suo esercito e la sua invincibile armata. La 

Regina si prepara per la guerra, e carca di recuperare antiche lealtà con il suo amore per Raleigh. Ma 

è un lavoro difficile per una regina che ha giurato dedicarsi con anima e corpo al suo paese. 


