SOLUZIONE DEI QUIZ
I GRIGI
Domande a risposta chiusa (5 punti)
1. Chi ha detto a Pietro di riempire le bottiglie con l’acqua della fontana?
Il Neri (p. 17)
2. Cos’è il cobra?
Un tronco secco che segnalava il luogo dello strano sasso (p. 62)
3. Che fine ha fatto il motore del Transit?
Il padre l’ha smontato e usato per costruire l’aggeggio per scavare nel tunnel (p. 185)
4. Chi è Silvio?
Angelo stesso ma più vecchio (p. 259)
5. Cosa vogliono fare gli abitanti della nave spaziale?
Aprire un passaggio spaziotemporale per permettere ad altri di loro di arrivare (p. 237)
Vero o falso? (4 punti)
1. Dei due ricercatori Stanlio è il barbuto Falso (p.195)
2. Per ottenere la combinazione che apre il lucchetto occorre inserire anche le lettere
dell’alfabeto inglese Vero (p.174)
3. Il Quaternà è a forma di cono perché anticamente era un vulcano Vero (p.61)
4. I Reticuliani sono esseri artificiali Falso (p.233)
Domanda a risposta aperta (2 punti)
Perché Claudia crede che lo strano sasso sia magico?
Ha guarito Cuccia che si era ferito in un cespuglio di rovi emanando una intensa luce gialla
(p. 78)

LA VOCE DI CARTA
Domande a risposta chiusa (5 punti)
1. Cosa regala la mamma a Marianna poco prima che parta per Lecco?
Una catenina con la medaglietta della Madonna (p. 11)
2. Marianna è affascinata dalla scrittura. Dove vede per la prima volta qualcuno scrivere
con penna e calamaio?
All’ufficio anagrafe del comune di Brivio (p. 23)
3. Chi è l’autore del libro di poesie che, un pomeriggio, la Contessa chiede a Marianna di
leggere ad alta voce?
Francesco Dall’Ongaro (p. 114)
4. Come si intitola il libro che suor Luigia da a Marianna per esercitarsi di sera con la
lettura?
Fior di virtù (p. 32)
5. Cosa si vende nel negozio del Poletti?
Granaglie e Tabacchi (p. 94)
Vero o falso? (4 punti)
1. Il nome della Contessa è Cristina Falso (p. 131)
2. La contessa non legge romanzi in italiano ma solo solo in francese e inglese Vero (p.
112)
3. L’elegante scrittoio da viaggio in stile vittoriano regalato a Marianna proviene
direttamente da un negozio londinese Falso (p. 179)
4. Dopo l’improvvisa sparizione di Giovanni, il compito di eseguire le consegne viene
assegnato al buon Carlino Vero (p. 77)
Domanda a risposta aperta (2 punti)
Quale scuola frequenterà Marianna per diventare maestra?
Scuola Normale di Monza (p. 165)

LA VOCE DEL BRANCO
Domande a risposta chiusa (5 punti)
1. Mila e Tristan vanno nella biblioteca della loro città. Perché?
Vogliono leggere i giornali che hanno parlato degli attacchi dei cani randagi (p.122-123)
2. La lupa rossa non riesce a correre via insieme ai suoi tre compagni.
E’ ferita e quindi non riesce a scappare (p.11-12)
3. Abel di fronte a Mila e Tristan esprime una rabbia profonda. Perché?
I predecessori avevano sbagliato a scegliere i tre ragazzi (p.172)
4. Gli sciamani in trance rubarono l’anima del lupo. Perché?
Volevano la forza del lupo perché utile agli uomini (p.164-165)
5. Il passaggio / la metamorfosi avviene solo in alcune situazioni. Quali?
Quando è in pericolo la propria sopravvivenza (p.173)

Vero o falso? (4 punti)
1. Il sonno interrompe la metamorfosi. Vero (p.174)
2. I cani randagi non mangiano le loro prede Falso (p. 37)
3. La liberazione dall’anima del lupo avviene solo con il suo trasferimento ad una altra persona
Vero (p.165)
4. Il compleanno di Mila è il 15 dicembre Falso (p. 10)

Domanda a risposta aperta (2 punti)
Stella è l’unica dei tre suoi compagni a cercare di mordere un cacciatore. Perché?
Aveva paura di farsi sfuggire il giorno della sua liberazione. (p. 29)

DIVISA IN DUE
Domande a risposta chiusa (5 punti)
1. In quale occasione Isabella riceve in regalo dai genitori una tastiera elettronica?
A Natale, dopo il suo settimo compleanno (p. 12)
2. Cincinnati, la città in cui vive Isabella, si trova:
In Ohio (p. 17, 58)
3. Il titolo della poesia che Isabella scrive seguendo l’esempio del poeta afroamericano Langston
Hughes è:
Incrociata (p. 99)
4. John Mark comunica a Isabella di voler sposare sua madre e chiede il suo parere:
In auto, nel parcheggio davanti al negozio delle ciambelle, prima della scuola (p. 125)
5. Quale punizione ha avuto Logan per l’episodio del cappio nell’armadietto di Iman?
Due settimane di sospensione (p. 343)

Vero o falso? (4 punti)
1. Il colore preferito da Isabella è il verde Falso (p. 57)
2. Il brano su cui Isabella si esercita per il Pianopalooza è di Clementi Vero (p. 101, 196, 245)
3. Nel negozio PRESTIGE, mentre lei e Imani stanno uscendo dopo essere state allontanate,
Isabella fa cadere a terra un costoso maglione di cachemire Vero (p. 142)
4. Isabella finisce all’ospedale con una ferita al braccio sinistro e una commozione cerebrale
Falso (p. 220-222)

Domanda a risposta aperta (2 punti)
Quale affermazione di Clint Hammond ferisce Isabella, quando si incontrano con le rispettive madri
al centro commerciale?
Clint dice a Isabella che è bella perché assomiglia a sua madre che è bianca (p. 199)

