La storia di Dolce e Gabbana

Ascolta il video del 26 marzo 2015 https://www.youtube.com/watch?v=_NMh-da0tDo fino al
minuto 1:05. Poi leggi la trascrizione del video e rispondi alle domande.

Un amore finito, una storia che si trasforma, una coppia che si lascia
restando unita

dopo vent’anni,

.
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E ancora oggi la condivisione di un universo: azienda
polemiche e successi.

, pensieri , progetti, vacanze,
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Il duo della moda, Dolce e Gabbana, è saldamente legato alle radici
famiglia.

, all’idea di
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Insieme, i due stilisti hanno creato dal niente, con la forza

dei sentimenti, un
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marchio

e un impero che si identificano con i loro cognomi.
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Il lavoro non li ha mai spaventati

, nemmeno da piccoli.

Stefano Gabbana, 52 anni, milanese, figlio di veneti, all’età di sei anni, aiuta l’adorata madre
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Piera a fare le pulizie

quando lei arrotonda lo stipendio da portinaia
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con lavori domestici nelle case altrui.
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Domenico Dolce, siciliano, classe 1958, a 7 anni, comincia a cucire
pantaloni nella sartoria del padre a Polizzi Generosa. Nel ’78, arriva a Milano e diventa
assistente dello stilista Giorgio Correggiari.

1. Dolce e Gabbana sono una coppia? Sono amici?

2. Si sono amati nel passato?

3. Secondo te, dove si sono conosciuti?

3. Qual è la particolarità del marchio D&G?

4. Qual era il lavoro della madre di Gabbana?

5. E qual era il lavoro del padre di Dolce?

6. Descrivi l’abbigliamento di Dolce e di Gabbana in una sezione del video. Utilizza almeno
3 diversi capi d’abbigliamento e descrivi il loro colore.
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