Settimana 20 - da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre 2020

CRUCIVERBA (perlopiù) LETTERARIO (5)
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ORIZZONTALI

VERTICALI

1. Il Lev Nikolàevič che scrisse “Guerra e pace”
e “Anna Karenina”
7. Odiosi tentativi di estorsione economica, ma
anche psicologica o morale
12. Il biblico fratello gemello di Giacobbe, figlio
di Isacco e Rebecca
13. Con una sua penna un tempo si scriveva
15. Lo era la vita in un romanzo di Luciano
Bianciardi
17. Una Istituzione pubblica o privata
19. Ci si mettono le schede dopo aver votato
21. Cuore… di coniglio
23. Ci si possono mettere gerani e vasi di fiori
26. La bella e brava cantautrice USA Swift
(iniziali)
27. George Bernard, scrittore e drammaturgo
irlandese che vinse il Nobel per la Letteratura
nel ’25 e l’Oscar per la sceneggiatura nel ‘39
29. Precede “Martin” nel nome di una celebre
marca di automobili britannica
30. L’abito del frate
32. Piccola sfera di vetro colorato
34. Il mendicante, chiamato anche Arneo, che
a Itaca non riconobbe Ulisse dopo il ritorno
35. Imprese eroiche degne di essere cantate
36. Donne o ragazze legate da un forte legame
reciproco
38. Pari in paura
39. Un’isola del Dodecaneso
40. Lo scrittore boemo di “Una solitudine
troppo rumorosa” (nome e cognome) cui è
dedicata la Pandemic Library numero 32
42. Il videogioco “Pro Evolution Soccer” (sigla)
43. Prefisso iterativo
44. Area del Friuli che dà il nome a una parte
delle Alpi
46. La prima città mineraria edificata da zero
durante il fascismo (oggi Raša, in Croazia)
48. Istituto Nazionale di Urbanistica (sigla)
50. L’Università intitolata a Guido Carli (sigla)
51. Scultore ateniese maestro di Fidia
52. Nei film americani… ne bevono di continuo
54. Enrico, il patriota italiano che scagliò la
propria stampella contro gli austriaci
55. Ai confini… della Svezia
56. È bello averne a colazione…
59. La Negri celebre poetessa (iniziali)
60. Giocattoli… a New York
61. Ala destra brasiliana dell’Inter negli anni ‘60
63. Elegante strumento musicale a 47 corde
64. È famoso il suo “libretto rosso”
66. Associazione Nazionale Ex-Deportati
(sigla)
68. Elemento chimico e… padre di Ofelia
69. Famoso gioco di carte nato in Uruguay

2. Inizio e fine… dell’onore
3. London School of Economics (sigla)
4. Il famoso panino farcito che prende il nome
dal Lord inglese che lo ideò
5. L’atleta la toglie prima di scendere in pista
6. Sorella di Meg, Amy e Beth in “Piccole
donne”
7. La principale divinità del Pantheon egizio
8. Il nome dello scrittore, astronomo e
divulgatore scientifico Sagan
9. Mamma di Lucia e (futura) suocera di Renzo
10. Più di due e meno di quattro
11. Cominciano e finiscono… la tappa
14. È addetto allo smistamento delle telefonate
16. Avverbio che vale “nulla”, “niente”,
“nient’affatto”
18. La prima donna
19. Negli anni ’80 era il pupazzo rosa simbolo
della rete TV Italia Uno
20. Muscolo interno dell’anca, grande e piccolo
22. Alto frontone tipico dell’architettura gotica
24. Dei della mitologia nordica
25. Giardino… popolato di animali
26. Compone e impagina i titoli degli articoli nel
giornale
28. Antico gioco conosciuto anche come
“Astragali”
31. Mitologico figlio di Enea e nipote di Anchise
33. Prima di “Mazda” nel nome del dio dello
zoroastrismo
35. Quello santo lo usò Gesù nell’ultima cena
37. Famosa etichetta discografica britannica
38. Fiumi della Provenza e della Savoia
41. Quella “stagionata” dà il titolo a un
romanzo di Carmen Covito
42. Comune troppo piccolo per essere
considerato una cittadina, o una città
45. È d’oro quello di Apuleio
47. Nome dell’architetto cinquecentesco Tatti,
detto il Sansovino
48. L’ente statale noto come Istituto per la
Ricostruzione Industriale (sigla)
49. Noi… a Berlino
52. Sistema operativo celebre negli anni ‘80
53. Il nome del drammaturgo Munk, eroe della
Resistenza danese al nazismo
57. Il nome del bravo attore USA Gosling
58. Pane lievitato tipico di Asia e Medio Oriente
60. Total Request Live, programma di MTV
62. Cosa latina
63. Testa e piedi di… Apollo
64. Ettore, grande corrispondente di guerra
65. Antica lingua occitana usata dai trovatori
67. Direttore Tecnico
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