
1. Con chi passeresti il lockdown? 

2. Con chi andresti in vacanza? 

3. Chi vorresti come datore di lavoro? 

4. A chi affideresti i tuoi figli? 

5. A chi non presteresti i tuoi soldi? 

6. Da chi ti terresti lontano/a? 

7. Chi non vorresti come professore universitario? 

8. Chi non inviteresti a cena in famiglia? 
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A. Denis Mukwege è un ginecologo e pastore Pentecostale Congolese. Ha fondato e 

lavora all'ospedale Panzi di Bukavu, dove è specializzato nel trattamento delle donne 

violentate dai ribelli armati. Ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2018. 

B. Harold Frederick Shipman è stato un medico generico inglese e serial killer. Noto 

come “Doctor Death” (dottor morte) è considerato uno dei serial killer più prolifici 

della storia moderna, con circa 250 vittime. 

C. Sandra Ávila Beltrán è una potente boss del cartello della droga messicano, sopran-

nominata dai media "La Reina del Pacífico". 

D. Sunitha Krishnan è un'attivista sociale indiana, responsabile e cofondatrice di 

Prajwala, un'organizzazione non governativa che si occupa di salvare, riabilitare e 

reintegrare nella società le vittime di tratta sessuale. 

E. Nara Yoshimoto è uno degli artisti contemporanei giapponesi più amati della sua 

generazione. 

F. Rachel Lynn Robillard è ricercata dall’FBI per associazione a delinquere finalizzata al 

traffico di minori a scopo sessuale e viaggi interstatali e uso di strutture nel commer-

cio interstatale per promuovere la prostituzione. 

G. Luisa-Marie Neubauer è un'attivista tedesca per il clima. È una delle principali orga-

nizzatrici del movimento per lo sciopero scolastico per il clima in Germania, dove è 

comunemente indicato con il nome alternativo di Fridays for Future.  

H. Payton Gendron è il killer della sparatoria di massa di Buffalo, ha ucciso dieci perso-

ne e ferite altre tre in nome della “difesa della razza bianca” . 


