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Soluzione:

D0 6

D1 38

D2 albergo/Trentino

D3 Monaco

D4 legge/va al cinema

D5 5

D6 un’intervista
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L`astronauta

Ieri l’ESA, l’agenzia spaziale europea, ha presentato gli astronauti che partecipano alle 
prossime missioni per il cosmo. Sono in sei, dopo una selezione a cui hanno preso par-
te 8500 candidati. Ci sono anche due italiani: Samantha Cristoforetti (38 anni, di Tren-
to) e Luca Parmitano (39 anni, di Paternò). 

Samantha è la prima donna astronauta del nostro paese. In Europa al momento non 
c’è nessuna donna che fa lo stesso lavoro. La 38enne Samantha è la prima donna ita-
liana e la terza europea in assoluto dopo la britannica Helen Sharman (1991) e la fran-
cese Claudie Haigneré (2001).

Samantha è figlia di Sergio Cristoforetti, il manager di un albergo in Trentino. È nata a 
Milano il 26 aprile 1977. È cresciuta a Malé (Val di Sole), dove continua a abitare con i 
suoi genitori e un fratello più giovane. Ha studiato prima a Bolzano e poi a Trento, e ha 
preso una laurea in ingegneria meccanica all’Università Tecnica a Monaco di Baviera, 
in Germania. Ha continuato a studiare all’Accademia Aeronautica, poi si è specializzata 
in America. 

Il suo hobby preferito è ballare (in particolare la danza latinoamericana), ma le piac-
ciono anche la letteratura e il cinema. La fantascienza l’interessa molto, e ama Star 
Trek. Samantha parla l‘italiano, il tedesco, l'inglese, il francese e anche il russo, che 
serve per le comunicazioni tra la stazione spaziale e il centro di controllo a terra. Il 
12 febbraio 2015, al Festival di Sanremo, al Teatro Ariston, c‘è stata un›intervista in 
collegamento con la stazione spaziale internazionale. Samantha Cristoforetti è una 
vera star!

Leggi l’articolo che parla di una donna specia-
le. Poi dà le risposte alle domande (D1-D6) con 
quattro parole al massimo. La prima risposta c’è 
già. 
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D0 Quanti nuovi astronauti ci sono? 6

D1 Che età ha Samantha? 

D2 Dove lavora il padre? 
(Dà una risposta.)

D3 In quale città tedesca ha studiato? 

D4
Che cosa fa nel tempo libero quando non 
danza?
(Dà una risposta.)

D5 Quante lingue sa l‘astronauta? 

D6 Che cosa ha fatto durante uno spettacolo?


