
 
 

Storie e personaggi MEDIE 2 
 

 

1. Cosa sta accadendo alla città dei Padri? 

È in corso una grande siccità. 

 

2. Chi viene chiamato dall’Imperatore per essere consigliato? 

L’ingegnere Autier, il contadino Balimba e il pastore-bambino Said. 

 

3. In che periodo storico è ambientata la storia? 

Nel 2111 a.C. 

 

4. Qual è il ‹‹problema›› della fanciulla? 

È cieca. 

 

5. Che cosa e chi spunta dal mare? 

Compare una imbarcazione con sopra: un contadino, di nome Balimba, un 

pastore-bambino, di nome Said e un ingegnere, di nome Autier. 

 

6. Che grande dote ha la giovane? 

Ha una bellissima voce. 



 

7. Quale soluzione viene trovata per debellare la siccità? 

La costruzione di canali che dal fiume portassero acqua nelle campagne. 

 

8. Chi è la giovane che Autier incontra? 

È la figlia del Dio Atlante e della ninfa Acquaria. 

 

9. Grazie ad Autier, che cosa scopre Calipso di se stessa? 

Quando entra in acqua si trasforma in sirena. 

 

10.  Che cosa chiede di fare Autier a Calipso? 

Autier vorrebbe incontrare Atlante. 

 

11.  Con chi si scontrano Autier e Calipso? 

Con la Dea Ela. 

 

12.  Qual è l’esito dello scontro per Calipso, Autier, Acquaria e la città dei 

Padri? 

Ela ruba la voce a Calipso, Autier è disperso in mare, Acquaria si ritrova 

imprigionata e la città dei Padri ha subito numerosi danni a causa della 

tempesta e dell’uragano. 

 

13.  Chi compare, per la prima volta, dopo l’uragano? 

Il Dio Atlante. 

 

14.  Chi è la maga? 

Una sirena. 

 

15.  Che particolare capacità hanno le sirene? 



Possono comunicare telepaticamente. 

 

16.  Qual è il ruolo della maga? 

È l’aiutante. 

 

17.  Come riesce Calipso a salvare il suo amico? 

Grazie alla carne usata come diversivo che le aveva dato la sirena - maga. 

 

18.  Che aiuto offre la maga alla giovane affinché possa riprendere la sua voce? 

Le dice che dovrà preparare una pozione e le indica gli ingredienti necessari: 

Alghe spinose, Corallo arcobaleno e il Cuore d’argento di un pesce raro. 

 

19.  Quale oggetto viene donato dalla maga a Calipso? 

Una boccetta con tante bollicine colorate per riavere la voce per cinque minuti. 

 

20.  Cosa trovano Said e Baliba mentre cercano Autier? 

Un anello. 

 

21.  Chi incontrano Said e Baliba sulla spiaggia? 

Calipso. 

 

22.  Cosa racchiudeva l’anello? 

L’alga spinosa. 

 

23.  Il dolore ed il pianto di Atlante che cosa comporta? 

La pioggia e, successivamente, la formazione di un arcobaleno. 

 

24.  Come viene individuato il corallo arcobaleno da Calipso? 

Grazie alla luce colorata dell’arcobaleno. 



 

25.  Dopo aver trovato il secondo ingrediente, chi ritrova la giovane? 

La madre Acquaria. 

 

26. Come viene liberata Acquaria dalla sua prigionia? 

Grazie ai frantumi dell’anello che diventano una chiave. 

 

27.  Quale indizio fornisce l’arcobaleno sul terzo ingrediente? 

Fa comparire una scritta che dice che il cuore d’argento è la chiave di tutto. 

 

28.  Acquaria dove conduce la figlia? 

Sull’isola dei cuori rari. 

 

29.  Quale requisito deve avere chi vuole trovare l’isola? 

L’animo puro. 

 

30.  Dove viene trovato il giusto cuore d’argento? 

Dentro ad una noce di cocco. 

 

31.  Cosa comporta la pozione? 

Calipso riacquisisce la voce, ma perde la capacità di trasformarsi in sirena. 

 

32.  Cosa chiede di fare il Dio Atlante ai pesci? 

Trovare Autier. 

 

33.  Cosa si confidano Calipso e Autier? 

Il loro amore. 

 

34.  Come ritornano alla Città dei Padri Autier e Calipso? 



Due delfini li hanno portati sul dorso. 

 

35.  Chi era in realtà Ela? 

Si chiamava Elaine ed era una ninfa. 

 

36.  Che cosa sacrifica Calipso per placare l’ira del Dio Hurican? 

La sua voce. 

37.  Cosa chiede Calipso al padre? 

Gli dice di chiedere perdono a tutte le creature che aveva ferito, Ela, Hurican, 

Acquaria e a Calipso stessa. 

 

38.  Che cosa succede dopo la richiesta di Calipso? 

La ragazza riacquisisce la voce. 

 

39.  Che cosa serve per rendere l’acqua potabile? 

Il grafene. 

 

40.  Cosa chiedeAutier a Calipso alla fine? 

Gli chiede di sposarlo. 

 


