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

Settimana 36 - da venerdì 26 marzo a giovedì 1 aprile 2021 



ORIZZONTALI 
 

1. Sono indispensabili per treni e metro 
6. Honoré, autore de “La Comédie humaine” 
11. Può essere di scudi, del sole... 
12. Un bel fuocherello 
13. È diventata la salvezza (e l’incubo) di 
genitori, docenti e studenti 
15. Scritto... a Parigi 
16. L’insieme degli attori di un film 
17. Potrei... a Madrid 
18. Colosso svedese di mobili e accessori, 
diffuso in tutto il mondo 
19. Gustave, illustratore e incisore francese 
celebre per le tavole sulla Divina Commedia 
20. Paul, poeta franco-rumeno di “Cristallo di 
respiro” 
21. Città dell’antica Laconia e... diminutivo di 
Beatrice 
22. Né tuoi né suoi 
23. Spesso irto di spine, cresce nel deserto 
24. Nuovo Testamento 
25. Insieme a “Furious” dà il titolo a una saga 
cinematografica 
26. Pietro, licenzioso poeta toscano del ‘500 
27. Il grande autore di “Marcovaldo” e delle 
“Lezioni americane” (nome e cognome) 
29. Se è greco, vale 3,1415926535 etc. etc. 
30. Acceso... su tutti gli elettrodomestici 
31. Esatto… al centro 
32. Il Saviano di “Gomorra” (iniziali) 
35. Romanzo di Stephen King del 1991 
39. Giorgio, attore bergamasco de “L’ultimo 
bacio” e “La grande bellezza” 
41. Fiore, nome, e... canale TV 
42. La Nin autrice de “Il delta di Venere” 
(iniziali) 
43. Il fiume che bagna Bolzano e si getta 
nell’Adige 
44. Il nome del grande compositore e direttore 
d’orchestra Bosso, recentemente scomparso 
45. Indispensabili per aerei e uccelli 
46. La dea greca della sapienza, delle arti e 
della guerra 
47. Uno era quello Solenghi-Lopez-Marchesini 
48. Il nome del cane di Ulisse 
49. Ernesto, artista brasiliano celebre per le 
sue installazioni gigantesche 
50. Soffia a Trieste 
51. Ogni dieci anni censisce l’Italia 
52. Fuori... a New York 
53. Ripari in cui vengono deposte le uova 
54. Li guida il regista 
55. Romanzo di Alex Haley del 1976, da cui è 
stato tratto un celebre sceneggiato 
56. Celebre pavimento tradizionale del 
Giappone 

VERTICALI 
 

1. Il Samuel di “Aspettando Godot” 
2. La città in cui aveva sede la Olivetti 
3. Per i ragazzi italiani è stata obbligatoria sino 
al 2004 
4. Clan norreni che abitavano l’antica 
Scandinavia 
5. Il dio egizio del Sole 
6. Può essere militare 
7. Carol, bellissima attrice americana, famosa 
in Italia negli anni ‘80 e ‘90 
8. Lodi… per l’ACI 
9. Lo sono tutti i maggiorenni 
10. Sinonimo di “ciascuno” usato soprattutto 
nel linguaggio commerciale 
11. Gottfried Wilhelm, filosofo tedesco della 
“Monadologia” 
12. Quelli delle auto vanno accesi al tramonto, 
quelli delle moto vanno tenuti accesi sempre 
14. Può esserlo un liquido, ma anche un 
ragionamento 
16. Persone che hanno la stessa età 
17. Può esserlo l’angina 
19. Lontano, staccato, distante 
20. Città francese della Normandia celebre per 
le sue architetture gotiche 
22. Lo Zedong leader della rivoluzione cinese e 
autore del famosissimo “Libretto rosso” 
23. Metodo, modello, canone di giudizio 
25. Strumento a fiato della famiglia degli ottoni 
26. Uno dei sette peccati capitali 
28. Al centro… del drappo 
33. In Kenya sono decisamente… la 
stragrande maggioranza 
34. Louis, chimico francese padre della 
microbiologia 
36. Organizzazione del Trattato di 
Cooperazione Amazzonica 
37. Fratello della mamma o del papà 
38. Emilio, “papà” di Sandokan 
39. Renzo, architetto e Senatore a vita 
40. Il soprannome di Montgomery McQueen, 
l’auto rossa protagonista di “Cars” 
44. Il nome di De Luca, celebre scrittore 
napoletano di “Non ora, non qui” 
45. Alessandro, inventore del radiogoniometro 
47. La città del religioso e poeta trecentesco 
Jacopone 
48. Evento in cui si “battono” opere d’arte e 
oggetti di antiquariato 
50. La più celebre delle penne biro 
51. Istituto Tecnico per il Turismo 
53. Né sì né no 
54. Fiume delle Fiandre francesi che nasce 
nell’Artois 
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