Settimana 5 - da venerdì 21 a giovedì 27 agosto 2020

CRUCIVERBA (perlopiù) LETTERARIO (2)

Le definizioni sono alla pagina seguente - LA SOLUZIONE È ALL’ULTIMA PAGINA

ORIZZONTALI

VERTICALI

1. Lo scrittore calabrese di “Gente in
Aspromonte”
13. Un tempo era la corona dei papi (ma è
anche un gioiello da principesse)
14. Può esserlo un peso, o una salita
16. Los Angeles
17. La stagione più dolce
19. La sillaba più sacra dell’induismo
21. Il participio passato di aderire
23. Renato, fondatore di Tiscali
26. Maggio, giugno, novembre, dicembre...
28. Forma di linguaggio parlata da un
determinato gruppo
30. Allunò il 21 luglio 1969
32. Non sempre è meglio che poche
33. Così è noto in Italia il “The Catcher in the
Rye” di J.D. Salinger
36. Fu il primo imperatore ottomano
37. Determina la posizione di un oggetto
attraverso onde elettromagnetiche
38. Il libro di Umberto Eco in cui si muovono
Guglielmo, Adso e la “fanciulla terribile come
esercito schierato in battaglia”
42. La splendida città toscana con Piazza del
Campo
43. Il vampiro interpretato da Michael Sheen
nei film tratti dal “Twilight” di Stephenie Meyer
44. Il nome di Amir, il terrorista che il 4
novembre 1995 assassinò il primo ministro di
Israele Yitzhak Rabin
45. L’isola più settentrionale del Mar Egeo
48. L’organismo che riunisce i Comuni italiani
49. Fermare, attaccare, ancorare
53. Titolo degli allenatori delle nazionali sportive
italiane (sigla)
54. Forata utilizzando un apposito strumento
56. Secondo Stephen King, una delle sue
incarnazioni è Pennywise il clown
57. Gianni, grande giornalista sportivo e
scrittore (ma anche importante Accademia
d’Arte e Museo a Milano)
58. Foresta di conifere alle più alte latitudini
boreali russe e nordamericane
60. Così di solito si addormenta il cucciolo

2. Off Topic
3. Sigla per lapidi
4. Se lo è, il più delle volte è anche preziosa
5. Campi che danno ben poco frutto
6. Donne di classe nobiliare
7. Geminello, autore di “Eccentrici” (Adelphi,
2015)
8. Contente, serene, gioiose
9. Non è falso
10. La splendida Gardner di “Le nevi del
Kilimangiaro”
11. Nota musicale... sovrana
12. Propria del movimento artistico che nel XVI
e XVII esaltò le civiltà greco-romane
15. Lo è chi si impegna per salvaguardare il
paesaggio e la natura
18. Il nome della mezzelfa Undómiel, che ne “Il
Signore degli Anelli” fu interpretata da Liv Tyler
20. Il Trattato di Avignone del 20 agosto 1372
assegnò loro la corona di Sicilia
22. Ex Comune lecchese che dal primo
gennaio 2020 è stato incorporato da Bellano
24. Pollo... senza ali
25. Si dice di voci di uguale altezza ma di
timbro diverso
26. Romanzo di Eraldo Baldini (Frassinelli
1998)
27. Queste... in breve
29. Charles Goodyear ne ideò la
vulcanizzazione
30. Terreno incolto, pianeggiante, spesso
descritto come brullo e desolato
31. Il maschio ha piume nere e becco giallo
32. Oggi a New York
34. Guai nell’antica Roma
35. Il modello 9000 era il supercomputer di
Arthur C. Clarke (e Stanley Kubrick…) in
“2001, Odissea nello spazio”
39. La biblica moglie di Giacobbe
40. Corrosa, intaccata, abrasa
41. Lo Special Activities Center branca della
CIA (sigla)
46. Grande recipiente in terracotta cui Luigi
Pirandello dedicò una Novella
47. Il “santo” cercato da Indiana Jones nel
terzo film dell’omonima saga
49. Libero... tedesco
50. Email sgradita e… prosciutto in scatola
amato negli USA
51. Le hanno gli armadi e alcune finestre
52. Prefisso… alcolico
54. Tubo a Raggi Catodici
55. Dinastia di ricchissimi Khan
57. Il Croce importante filosofo (iniziali)
59. Pari in pasta
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