CELINA dal BRASILE
Celina ha nove anni e vive in Brasile, nella
foresta Amazzonica.
Celina è un’indiana Tembè. La sua famiglia
coltiva ciò che mangia e vende tutto quello che
avanza.
Il villaggio si trova vicino all’Equatore: il clima è
molto caldo e piove sempre.
Il villaggio di Celina sorge sulle rive del Rio
Guana, un affluente del Rio delle Amazzoni; non esistono ponti e gli
abitanti lo attraversano usando le canoe. La città più vicina è Belem, che
dista quattro ore di strada dal villaggio.
Celina si lava a un ruscello a poca distanza dal fiume principale. Ogni
tanto usa la canoa da sola ma non si allontana mai molto dalla riva:
infatti nel fiume vivono coccodrilli, serpenti e pirana.
Celina dorme in un’amaca formata da un robusto pezzo di stoffa appeso
alle travi del tetto della sua casa.
Come molti altri indiani della foresta amazzonica, i Tembè cercano di
mantenere vive le proprie tradizioni, per esempio, si dipingono il corpo
con il succo di urucum, una pianta che cresce nella foresta…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAVORO SUL TESTO

Tra i bambini di cui hai letto finora, Celina è quella che ha un tipo
di vita completamento diverso dal tuo. Perchè?
Ci sono aspetti nelle sue abitudini di vita che le invidi?

1. Chi è Celina?
un villaggio
una bambina brasiliana
un fiume

una bambina italiana

2. Dove si trova il suo villaggio?
sulle rive del Rio delle Amazzoni

nella città di Belem

sulle rive del Rio Guana

in montagna

3. Cosa significa “la città dista 4 ore di strada dal villaggio”?
la strada è lunga 4 ore
ci sono 4 ore di differenza tra il villaggio e la città
per raggiungere la città dal villaggio bisogna camminare per 4 ore
4. Dove dorme Celina?
in un letto
in un’amaca

in una canoa

a terra

5. Com’è il clima nel villaggio?
molto caldo e non piove mai

molto freddo e piove sempre

molto caldo e piove raramente

molto caldo e piove sempre

6. Cosa significa “tenere vive le tradizioni”?
tingersi il corpo
andare in Amazzonia
mantenere le usanze delle generazioni passate

accendere un fuoco

7. Questo testo è:
fantastico
realistico
8. “Celina si lava a un ruscello a poca distanza dal fiume
principale” il soggetto è:
fiume
lava
ruscello
Celina
9. Cosa significa affluente:
un fiume che sfocia in un altro fiume
un fiume che sfocia nel mare
10.La parola scritta sbagliata è:
tradizioni
tradizzioni

