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Section A
You will hear an interview with Richard Grant about his Malagarasi River expedition.
You will hear the recording twice. Now read the task.

An interview with Richard Grant
As you listen to the recording, complete the sentences. Use 1–5 words for each answer.
Example:
0.

The name of the Malagarasi River means the river of

bad spirits

1.

Besides exploring the Malagarasi River, Richard planned to visit the _________________________

.

____________ as well.
2.

The early African explorers, Burton and Speke, fought with __________________________________
on their journey to Lake Tanganyika.

3.

To Richard, exploring the unexplored river seemed like ____________________________________.

4.

Richard sought help ____________________________________ to find additional information about
the Malagarasi River.

5.

There is a disagreement as to ____________________________________ the source of the
Malagarasi River is.

6.

The Malagarasi River was ____________________________________ African river Richard had
explored.

7.

Richard started his journey in Zanzibar to follow in the footsteps of _______________________
_____________.

8.

The heritage of Stone Town is juxtaposed with ____________________________________ in
coastal areas.

V sivo polje ne pišite.

*M14124212I02*

2/4

V sivo polje ne pišite.

*M14124212I03*

3/4

Section B
You will hear an interview with Dr Claire Girarda about Vera Brittain.
You will hear the recording twice. Now read the task.

An interview with Dr Claire Girarda
As you listen to the recording, write your answers in note form in the spaces below. Use 1–5
words for each answer.
Example:
0.

Why has Dr Claire Girarda decided to speak about Vera Brittain?
Vera Brittain's book fascinated her.

1.

Whose perspective of war does her book contrast?

2.

Which are the two themes in Vera Brittain's book?

3.

Which new dimension did the book open up to Claire?

4.

Which two political beliefs did Vera Brittain support?

5.

Which knowledge did the important Edwardian women share?

6.

What does Shirley compare her forest walks to?

7.

Which is the main legacy Shirley was given by her mother?

8.

Which passion was surprising for such a serious woman?

*M14124212I04*
V sivo polje ne pišite.

4/4

Pagina vuota

