
QUIZ GUATEMALTECO

1 - In che periodo Giacomo Sanesi (il curatore della mostra) è stato in Guatemala?
a)   01/12 – 15/12
b)   28/11 – 13/12 *
c)   31/11 – 16/12

2 – In quale anno “in teoria” è finita la guerra civile?
a)   1984
b)   1992
c)   1996 *

3 - Come si chiama il premio nobel per la pace del ’92?
a)   Rigoberta Menchu *
b)   Efrain Rios Montt
c)   Dario Fo

4 – Quale è la peculiarità del turismo responsabile?
a)  Possono partecipare solo persone responsabili
b)  Parte della quota finanzia un progetto specifico *  
c)  Non ci si diverte

5 – Quale è la peculiarità dei vulcani guatemaltechi?
a)  Sono quasi tutti spenti
b)  Le cime sono quasi sempre ricoperte da nuvole *
c)  Eruttano solo il martedì

6 – Quante sono le regioni del Guatemala?
a)  15
b)  19
c)  22 *

7 – A che altezza si trova il lago Atitlan?
a)  1328 metri s.l.m
b)  1562 metri s.l.m. *
c)  1717 metri s.l.m.

8 – Di che colore è la sabbia della costa dell’oceano Pacifico nella zona di Monterrico?
a)  Rossa
b)  Nera *
c)  Sabbia

9 – A quanto ammonta lo stipendio giornaliero di un operaio/agricoltore non specializzato?
a)  20 Q.
b)  25 Q. *
c)  30 Q.

10 – Quale è il mezzo di trasporto meno usato in Guatemala?
a)  Macchina
b)  Treno *
c)  Aereo



11 – Quante corsie ha solitamente una strada di montagna guatemalteca?
1)  1
2)  2
3)  3 *

12 – Cosa è la “Panamericana”?
a)  La multinazionale ortofrutticola più importante del centroamerica
b)  Una strada che collega il nord america con il sud america *
c)  Una compagnia aerea

13 – Come si chiama l’uccello rappresentato sulla bandiera del Guatemala?
a)  Fenice
b)  Loro Psittacoformis (pappagallo)
c)  Quetzal *

14 – Come si chiama il libro Maya che narra della creazione del mondo?
a)  La Creaccion
b)  Popol Vuh *
c)  Mayaland

15 – Quante “lingue” si parlano in Guatemala?
a)  18
b)  22 *
c)  31

16 – Da dove viene il popolo Maya?
a)  Nord america
b)  Sud america
c)  Asia *

17 – Quanto erano alti i nobili Maya (circa)?
a)  1m 40cm
b)  1m 60cm
c)  1m 80cm *

18 – Quali animali sono importantissimi per il popolo Maya?
a)  Tapiro e pavone
b)  Topo e condor
c)  Quetzal e giaguaro *

19 – Quale è la città Maya più grande del centroamerica?
a)  Uxmal
b)  Tikal *
c)  Chichen Itza

20 – Quale è la capitale del Guatemala?
a)  Antigua
b)  Città del Guatemala *
c)  Petèn Itzà



21 – In che anno il Guatemala è diventato indipendente?
a)  1821 *
b)  1826
c)  1831

22 – In che anno si sono svolte, dopo 50 anni di vicissitudini, elezioni democratiche?
a)  2002
b)  2003 *
c)  2004

23 – Come si chiama l’ex-dittatore del Guatemala?
a)  Fidel Castro
b)  Josè Efrain Rios Montt *
c)  Oscar Berger

24 – Quante si pensa siano state le vittime della guerra civile?
a)    80.000
b)  200.000 *
c)  460.000

25 – Quanti figli fanno in media i guatemaltechi che vivono in zone rurali (circa)?
a)  4
b)  7 *
c)  12

26 – Chi viene bruciato il 7 dicembre?
a)  Un maiale
b)  Il diavolo *
c)  Un manichino vestito da conquistadores

27 – Come si chiama la tipica colazione guatemalteca?
a)  Fruta y cereales
b)  Granola *
c)  Colazione Internazionale

28 – Come si chiama il fondatore della cooperativa Kato-Ki?
a)  Guillermo Diaz
b)  Mario Cardenas *
c)  Victor Marcos

29 – Cosa significa il termine Kato-Ki?
a)  Aiutiamoci *
b)  Benvenuti
c)  Bella Per Voi

30 – In che anno è nata la cooperativa Kato-Ki?
a)  1972 *
b)  1983
c)  1994


