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Traduzione dal russo in italiano

CoqnanuHan cerb <<BKoxraKTeD Haqana yflanf,Tb RHUÍn no rpe6oBaHnK)
A3ANU

AAnarnrcrpaqxn xpynnefiruefi poccrficxofi coqranuxofi cerlr Haqana pearrpoBarb Ha xano6ur
npaeoo6na4arenei.

Heneranuxo pa3MeqexHuú KoHTeHT 6urn y4aaeH h3 nonynnpxoú coquanbHoú ceru
aBKoxraxre)) nocre o6par4enran opraHh3aqrara A3Anf (Accounauhn no gauure aeropcrr4x npas a

14 HTe p H ere), n peAcra a nnrcl4uú h HTepecbr pn4a poco4 úcxrax u s4aren e ú.

Ha npouraofi xe4eae aAMrHrcrparopbr HeKoropbrx KHr4)r(Hbrx rpynn <tBKonraxre)) nonyqr4nil
yBeAOMneHuA OT aAMl4Hl,lcTpaql4l4 COqCeTh O TOM, qTO Ha AOKyMeHTH, 3arpyxeHHHe hM,l xa Caút,

nocrynuno 6onee 50 xaao6 or npaeoo6na4areaeù. B cenan c 9Tr4M KoMaHAa noAAepxKr,l

<<BKorraxre> 6uraa BbrHyxAeHa, r43bRB 3Tr4 AoKyMeHTbr r43 ny6rrvxoro Aocryna, orpaHhqrrb
3arpy3Ky HoBbrx Ha oAr4H Mecnu,. Kpoane roro, MoAeparopoB npe.qynpe4nnu,.tro B cnyr{ae

noBTopHbrx xaao6 6aoxrpoexa 3arpy3Kr4 Moxer 6uru npo4aexa.

Kax coo6qhna npecc-cnyx6a A3Anf , aAM,rHr,rcrpaqhn coqceru noru/ra HaBcrpe'{y rpe6oaanunnn
npaeoo6ra4areaefi, u,VAanuBAoKyMeHTbrc He3aKoHHo pacnpocrpaHReMbrMr4 KHuraM[,
orpaHhr{Hna Hx AanbHeúuyro 3arpy3Ky.

Hanomxuna ,3ntvtoi,tHblHeuHero ro4a A3AnU no4ana ucK nport4B a4MuHr4crpaqru <tB KoHTaKTe) 3a

He3aKoHHoe pa3Meuleuue 6onee l-O rucnq reKcroB.
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Traduzione dall'italiano in russo

Colori e le loro incredibili storie

Posate 1o sguardo sulla scrivania: di che colore sono le vostre matite? Se si tratta di lapis,

probabilmente giatle. I1 camice dei chirurghí non potrà che essere verde, mentre il tappeto da

stendere per un ingresso trionfale è rosso per antonomasia. Se ci pensate bene, siamo circondati da

colori simbolici che indicano una particolare funzione.

Azzurroper lui, rosa per lei. La colorazione per genere degli abiti per bebè è un'usanza che

risale alla metà del l9esimo secolo. Prima di allora, maschi e femmine venivano awolti negli

stessi panni bianchi. Quindi firono introdotti il rosa el'azntrro perché si pensava che il primo

colore si intonasse all'incarnato dei bambini castani, e il secondo a quello dei neonati biondi

con gli occhi azzurri. Intorno al l940le industrie di abbigliamento iniziarono a produrre un

gran numero di vestitini rosa e pantaloni azztxri, stabilendo di fatto quale colore attribuire a

ciascun genere.


