Sei pronto per conoscere un altro interessantissimo aspetto di Roma?
Vai sul sito http://www.youtube.com/watch?v=CCE3l8egbsA ma prima di guardare il clip soffermati per un paio di minuti sul titolo.
A.

Solo dal titolo:
Alcuni
romanzi
popolari
di
Federico
Moccia

Sai chi è Federico Moccia?
Hai mai letto qualche romanzo di quest’autore?
Sai che significato hanno i lucchetti di Ponte Milvio?
E che c’entra Federico Moccia?

Esiste anche la produzione cinematografica di alcuni romanzi di Moccia
B.

Ora leggi le seguenti frasi e poi guarda il clip e decidi se le seguenti frasi sono vere o false.
Vero Falso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C.

Federico Moccia condivide pienamente la decisione di spostare i lucchetti.
Probabilmente i giovani accetteranno questo cambiamento senza problemi.
Moccia sostiene che i turisti si recano a Roma proprio per visitare il Ponte Milvio.
Le autorità hanno deciso di togliere e buttare via i lucchetti.
La moda dei lucchetti è nata dal libro di Moccia “Ho voglia di te”.
Il lucchetto è diventato il simbolo dell’amore che dura nel tempo.
I lucchetti saranno rimossi perché causano danni alla struttura del ponte.
Moccia sostiene che tutto questo è inutile e uno spreco di soldi.

Nella seguente tabella puoi leggere, in ordine casuale, una delle risposte che dà Moccia. Prova a
rimetterla in ordine. La domanda della giornalista è la numero 1

1 Qual è questa soluzione?
però è chiaro che poi ci sono delle cose che non è come quando sposti qualcosa a casa dove
improvvisamente è diventata una realtà..quindi..‘Ho voglia di te’, che era il libro che raccontava
Ma, hanno deciso di spostarli in un altro punto sempre all’interno qui del ponte di Ponte Milvio,
questo amore nuovo tra Step e Gin..accadeva questa scena..i ragazzi l’hanno letta e hanno deciso di farlo
vivi tu..no? Questa è una moda che è stata scelta, io non l’ho lanciata, l’ho raccontata in un libro e poi
D.

Intervista a tre: Uno farà la parte del giornalista mentre gli altri due faranno la parte di due passanti
Situazione

Tu e il tuo amico vi trovate per caso su Ponte
Milvio e dopo l’intervista con Moccia, la giornalista
vi intervista riguardo alla polemica dei lucchetti.
E.

Federico Moccia

Regole del gioco

Avete un minuto per mettervi d’accordo sui ruoli e altri
cinque minuti per esprimere le vostre idee e prepararvi
insieme al roleplay, offrendo sostegno l’un l’altro.

A colpi di penna:

Anche tu, come i protagonisti del romanzo di Federico Moccia, hai lasciato un lucchetto su Ponte Milvio.
Scrivi un’email al sindaco per esprimere il proprio rammarico riguardo alla decisione di spostare i lucchetti
e nel tentativo di dissuaderlo spiegagli anche perché non dovrebbero succedere episodi del genere.

