
RICCARDO SCAMARCIO 
È attore e produttore cinematografico italiano, lavora nel mondo della televisione e del 
cinema. Riccardo è nato il 13 novembre 1979 a Trani in Puglia. Fino all'età di 18 anni è 
cresciuto ad Andria con sua madre Irene e suo padre Emilio,. Fin da piccolo ha mostrato un 
grande interesse per l’attività artistica, ma i suoi genitori si sono opposti ai suoi desideri. A 16 
anni ha deciso di abbandonare il liceo e si è trasferito a Roma dove ha studiato presso il 
Centro di Cinematografia, che però ha abbandato senza conseguire il diploma. Alla facoltà di 
ragioneria ha conseguito la laurea.  
I primi successi della sua carriera sono stati in televisione. Ha partecipato a varie miniserie 
televisive, la prima è stata »Ama il tuo nemico« e »Compagni di scuola« nel 2001. Riccardo 
ha realizzato il suo primo film nel 2003 e ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista un 
anno dopo nel film »Tre metri sopra il cielo«. Con questo film è diventato rapidamente 
popolare tra il pubblico italiano, in particolare tra i giovani. Questo - + -  gli ha aperto le porte 
a molti nuovi ruoli e nei due anni successivi ha recitato in ben 8 film. ha recitato anche in 
alcuni spettacoli teatrali, molte serie TV e molti film come La prima luce, La cena di Natale, 
Non sono un assassino e molti altri. Personalmente, lo conosco meglio dal film John Wick. 
Nel girare uno dei film nel 2005, si è innamorato di un'attrice coprotagonista, italo-greca, 
Valeria Gorino con cui è stato legato dal 2006 al 2016.  

 

                     

GLOSSARIO: 
ragioneria: slo. računovodstvo; laurea: slo. diploma.  
RISORSE: 
	https://www.ecodelcinema.com/riccardo-scamarcio-biografia-filmografia.htm 
 https://www.chiecosa.it/riccardo-scamarcio/ 

Aljaž Kranjec 

  



LAGO DI GARDA 
 

Il Lago di Garda è il lago italiano più grande ed è una grande attrazione turistica. Vicino al 
lago c'è anche il - famoso parco divertimenti Gardaland.  Il nome “Garda” proviene dal nome 
della città con lo stesso nome che esisteva nell'ottavo secolo.                                               Sul 
lago sono presenti cinque isole, tutte di dimensioni piuttosto ridotte. La più grande è l'isola del 
Garda.                                                                                                                               Il lago e 
il suo litorale è diviso tra Verona, Trento e Brescia. Ha diversi paesaggi, al sud ci sono 
numerose e belle spiagge e al nord ci sono scogliere rocciose. Il lago è molto stretto e 
allungato, particolarmente al nord.                                                                                                         
La superficie del lago è 370 km², la profondità media è approssimativamente 65 m e la 
profondità massima è 346 m. L'immissario principale è il fiume Sarca che scofia nel lago 
nelle immediate vicinanze di Trombole. Ci sono anche altri immissari ma molto piccoli.                             
L'unico emissario del lago è il fiume Mincio. Sul lago e sulle rive del lago ci sono alcune 
attrazioni. L'Arboreto Arco è un giardino botanico. Oggi l'arboreto contiene 150 piante da 
tutto il mondo. Marocche di Dro e Monte Brione sono aree naturali protette. Marocche di Dro 
è un'area asciutta, Monte Brione è una collina alta 374 m. Caproni è il bosco di nera quercia. 
Attraverso il bosco conduce una bellissima strada da cui vediamo il rilievo trasformato. La 
Cascata Varone è una rarità geologica. Ha la primavera glaciale ed è alta 97 m.                                                                                              
Sulle rive del lago ci sono anche alcune città meravigliose. La più famosa è Sirmione dove 
troviamo anche un bel castello.                                                                                                 

 

 

 
Risorse: 
-https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Garda 
-https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Garda 
-https://www.lago-di-garda.org/informazioni-lago-di-garda.asp 
 

Nik Krejić	


