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L'avventura

un film di Michelangelo Antonioni

Con: Monica Vitti, Gabriele Ferzetti, Lea Massari, Lelio Luttazzi 

Soggetto: Michelangelo Antonioni

Sceneggiatura: Michelangelo Antonioni, Elio Bartolini, Tonino Guerra

Fotografia: Aldo Scavarda

Scenografia: Piero Poletto

Montaggio: Eraldo Da Roma

Musiche: Giovanni Fusco

Produzione: Cino Del Duca (P.C.E., Roma) e Société Cinématographique Lyre 
(Parigi)

Regia: Michelangelo Antonioni

Premi: Premio speciale della giuria al Festival di Cannes 1960 “per un nuovo 
linguaggio cinematografico e per la bellezza delle sue immagini”.
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Curiosità

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

Michelangelo Antonioni, maestro del cinema italiano, è stato un autore 
discusso e innovativo. “L’avventura” (1960) rappresenta il primo capitolo della 
sua “trilogia dell’incomunicabilità”, che proseguirà con “La notte” (1961) e 
“L’eclisse” (1962): tre film che affrontano per la prima volta temi moderni come
l’alienazione e il disagio esistenziale.

Glossario

avventura: adventure (but it can also mean ‘affair’)

soggetto e sceneggiatura: story and screenplay 

fotografia: cinematography

scenografia: production design

montaggio: editing 

regia: direction

capitolo: chapter

proseguirà: it will continue

affrontano: they deal with 

disagio esistenziale: existential distress
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Capitolo 1. Una gita alle Eolie

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

Roma, fine anni ’50 del Novecento. Di fronte a una grande villa di Roma c’è 
Anna, una bella ragazza mora. Parla con il padre, un ricco ex diplomatico, che 
chiede: “Quanto stai via?”

“Quattro o cinque giorni.”

Il padre non sembra contento: “Quello non ti sposerà mai.”

Ma lei: “Sono io che non voglio.”

Arriva Claudia, amica bionda di Anna, salgono su un’auto e l’autista parte. In 
una piazza del centro di Roma, le due scendono. Anna vuole allontanarsi, ma 
un uomo appare alla finestra: “Anna, scendo subito!”

È Sandro, ricco architetto che ha una relazione con lei. Anna sale nel suo 
bell’appartamento e si spoglia. Sandro è sorpreso: “C’è la tua amica che 
aspetta…”

“Aspetterà.”

La finestra della camera dà sulla piazza, da dove Claudia vede i due che si 
baciano. Sandro chiude le tende, ma non completamente, poi torna da Anna: 
“Come stai?”

“Male.”

“Perché?”

“Perché?! Perché perché perché…” protesta lei, mentre lui ride. 

La mattina dopo i tre sono su uno yacht: Claudia guarda il mare; un uomo, 
Raimondo, dorme sotto il sole; un altro più anziano, Corrado, parla con la sua 
compagna Giulia. Anche Anna e Sandro escono in coperta. Sandro prende il 
giornale, ma Anna non vuole che lui legga, così lui lo getta in mare, poi si 
baciano. Sono vicini a una piccola isola e Sandro propone: “Facciamo il bagno.”

Claudia non è d’accordo: “Qui fa paura.”
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Giulia commenta: “In passato le Eolie erano tanti vulcani.”

E Corrado, sarcastico: “Dodici anni fa hai detto la stessa cosa.”

Claudia chiede come si chiama la piccola isola. E Corrado: “Basiluzzo. Quella 
invece è Lisca bianca.”

Anna è insofferente: “Che noia, quante storie per un bagno!” 

Si tuffa in mare mentre la barca va, seguita da Sandro. Raimondo chiama 
Mario, l’unico marinaio: “Una donna in mare!” 

Glossario

Eolie: Aeolian Islands

si baciano: they kiss each other

compagna: girlfriend

coperta: deck

getta: he throws

propone: he suggests

Lisca bianca: White Fishbone

insofferente: impatient, edgy

si tuffa: she dives

marinaio: sailor

7



L’avventura - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Vero o falso?

1. Anna ha i capelli chiari e Claudia scuri.

2. Anna e Sandro hanno una relazione.

3. Corrado e Giulia sono sposati. 

4. Basiluzzo e Lisca bianca sono due isole. 

5. Claudia vuole fare il bagno e Anna no.
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Capitolo 2. Lisca bianca

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

Lo yacht è fermo davanti a Lisca Bianca, quasi tutti fanno il bagno. Esce in 
coperta anche Patrizia, padrona dello yacht. Corrado dice a Mario di mettere 
giù il canotto, mentre Anna in acqua urla: “Un pescecane!”

Sandro nuota verso di lei e tutti tornano sullo yacht. Anna e Claudia vanno 
dentro, sotto coperta. Anna dice: “Ho freddo, l’estate è finita.”

Claudia prova una camicia di Anna, che gliela regala. Poi confessa: “La storia del
pescecane era una balla.”

“Una balla? Perché?”

“Così…”

“Perché fai queste cose? Sandro immagino… È servito?”

Claudia va via e raggiunge Patrizia: “Non scendi a terra?”

“La chiami terra quello scoglio lì?”

Raimondo torna dal bagno e guarda con trasporto Patrizia, che dice annoiata: 
“Che cosa vuoi Raimondo? Vuoi me? A quest’ora?”

Gli fa vedere una gamba e si lascia toccare, mentre Claudia ripete: “Scendiamo 
a terra?”

Tutti scendono, eccetto Patrizia e Raimondo. Corrado dice: “Dovrebbero esserci
ruderi antichissimi, andiamo a vedere? Giulia ricordi?”

“Sì!”

E lui, cattivo: “Meglio che ti metti a dormire… tanto dici ‘che bello’ di tutto. Del 
mare, di un bambino, di un gatto… Hai un cuoricino sensibile che batte per 
niente.”

Poco lontano, Anna parla con Sandro: “Mi ero abituata a stare senza di te… 
dovremmo parlare.”
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“A cosa servono le parole? Ci sposiamo…”

“Siamo già come sposati… l’idea di perderti mi fa morire, ma non ti sento più.”

“Anche ieri a casa mia non mi sentivi più?”

“Devi sempre sporcare tutto!” esclama Anna irritata e Sandro va a sdraiarsi 
sugli scogli. 

Poco lontano Mario informa Corrado: “Bisogna andare via, il mare sta 
ingrossando.”

E Claudia: “Anna?”

Chiede anche a Sandro, ancora sdraiato su uno scoglio, ma non sa dov’è. Poi 
urla a Patrizia sullo yacht: “Anna è lì?”

Non è neanche lì…

Glossario

proprietaria: owner

canotto: rubber boat

pescecane: shark

balla: lie (slang)

scoglio: rock by the sea

ruderi: ruins

sporcare: to dirty (meaning ‘to ruin’)

sdraiarsi: to lie down 

un cuoricino sensibile che batte per niente: a sensitive little heart which beats 
for nothing

sta ingrossando: it’s growing rough
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Esercizio

Completa con la preposizione semplice o articolata:

1. Lisca bianca è una piccola isola ………. Eolie.

2. Anna dice ………. Claudia che il pescecane era una balla.

3. Patrizia resta sullo yacht, gli altri vanno ………. isola.

4. Anna e Sandro parlano ………. loro relazione. 

5. Secondo Mario bisogna andare via ………. Lisca bianca.
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Capitolo 3. Dov'è Anna?

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

Sandro, Claudia, Corrado e Giulia cominciano a cercare. Sandro trova una 
casetta, ma la porta è chiusa. Cercano, cercano… Anna non c’è. Sandro dice agli
altri di andare sull’isola vicina a chiamare i Carabinieri o la Finanza: “Io resto 
qui.” 

Anche Corrado resta, anche Claudia. Sandro riesce ad aprire la porta della 
casetta e ad accendere una lampada con un fiammifero: sembra abitata. E 
Claudia: “Secondo me Anna è viva. Anche la storia del pescecane, non era 
vera.”

Corrado si chiede che intenzioni aveva Anna. E Claudia: “Bisognerebbe 
chiedere a lui.” Cioè a Sandro, a cui Corrado chiede se hanno litigato. E Sandro: 
“Le solite discussioni…”

Accende una sigaretta, poi si sentono dei passi: un uomo apre la porta… E 
subito Sandro chiede: “Siete voi il padrone?”

“No, i padroni sono in Australia.”

Viene dall’isola vicina, chiede cos’è successo e Claudia spiega. L’uomo pensa 
che Anna sia caduta tra gli scogli e Claudia esce sotto la pioggia. Poi la notte 
non dorme bene, si sveglia ed esce ancora, non piove più. Trova Sandro, che le 
parla, non capisce perché Anna si comporti così. Sente il rumore di una barca, 
vede l’uomo della casetta e chiede aggressivo di chi è. “Una delle tante in 
questo periodo” risponde l’altro.

La mattina arriva la Finanza, con barche, elicottero e sommozzatori. Cercano 
dappertutto, invano, e Claudia piange. Un uomo trova un vaso antico, che 
Giulia vorrebbe in regalo. E Corrado, sarcastico: “Così ci metti i gerani…”

Arriva anche il padre di Anna, con il suo grande yacht. Claudia gli mostra due 
libri che erano nella borsa di Anna, tra cui la Bibbia. Per il padre è un buon 
segno: chi legge la Bibbia non può pensare al suicidio. Poi uno della Finanza 
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informa: “Hanno fermato una barca sospetta, l’equipaggio è a Milazzo per 
l’interrogatorio.” 

Sandro decide di andare a Milazzo e chiede a Patrizia: “Voi cosa fate?”

“Non so, andremo dai Montaldo.”

Sandro va in barca a prendere la valigia e trova Claudia sola sotto coperta. 
Quando la vede la avvicina e… la bacia. Un lungo bacio appassionato, prima 
che Claudia scappi via sconvolta, per poi informare Patrizia che farà il giro delle 
isole per cercare Anna.

Glossario

casetta: small house

finanza (meaning ‘Guardia di finanza’): an Italian police force specialising in 
financial matters

fiammifero: match

hanno litigato: they argued

passi: steps

si comporta: she behaves 

sommozzatori: frogmen

equipaggio: crew

Milazzo: town near the city of Messina in Sicily

sconvolta: upset
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Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. Anna, ma – Sandro e – non la trovano -– gli altri cercano

2. Claudia crede – sia – ancora viva – che Anna 

3. della casetta – i padroni – in Australia – vivono 

4. Finanza riesce – neanche la – Anna – a trovare 

5. delle isole – di fare – Claudia decide – il giro 
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Capitolo 4. Claudia e Sandro

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

In un ufficio un tenente della Finanza di Milazzo interroga quattro 
contrabbandieri di sigarette: hanno portato da qualche parte la ragazza? 
Sandro guarda dalla porta, ma non si arriva a nulla. Così chiede al tenente il 
nome del giornalista che ha scritto l’articolo sulla vicenda: si chiama Zuria, sta a
Messina. Poi a un altro della Finanza: “Dov’è la signorina che era con lei?”

“Ha detto che doveva prendere un treno” è la risposta.

Claudia è alla stazione, legge sul giornale un grande titolo: “Ricca ragazza 
romana scomparsa a Lisca Bianca”. Arriva Sandro: “Vai dai Montaldo? Ti 
accompagno…”

“Hai letto? Invitano chi ha notizie ad andare al giornale.”

“Sì, pensavo di andarci…”

“Ci devi andare.”

“E noi quando ci vediamo?”

Claudia scuote la testa, poi gli chiede di andare via e prende il treno, che parte.
Sandro lo rincorre e raggiunge Claudia nello scompartimento. Lei cerca di 
convincerlo ad andare via, insiste: “Perché non mi aiuti?”

“L’unico modo di aiutarci è stare insieme” risponde lui.

Ma alla stazione successiva Sandro scende e va a Messina, dove per strada 
trova tanti uomini, anche jeep militari: una manifestazione, forse… Invece no: 
in un negozio c’è una bella donna, una scrittrice straniera di nome Gloria. Tutti 
sono lì per lei. Qui Sandro trova il giornalista Zuria, che quando la donna va via 
tra le urla degli uomini dice: “Le piace? 50.000…”

“Nooo!”

“E allora perché tutto questo traffico?”

Sandro dice di essere il fidanzato della ragazza scomparsa a Lisca Bianca e Zuria
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lo informa che ha ricevuto varie telefonate: di uno che l’ha vista su un’auto di 
Roma, un altro al porto con alcuni marinai stranieri, un altro in una farmacia a 
Troina, a circa 50 chilometri da Messina. Il farmacista stesso dice che una 
ragazza che potrebbe essere Anna ha comprato lì un calmante. Sandro vuole 
che pubblichi la storia e il nome del farmacista sul giornale, la mattina dopo, 
ma per Zuria la notizia è vecchia, non interessa più. E Sandro per convincerlo 
gli offre dei soldi…

Glossario

tenente: lieutenant

contrabbandieri: smugglers

vicenda: event

signorina: young lady

scomparsa: disappeared

scuote la testa: she shakes her head

rincorre: he runs after

manifestazione: demonstration

fidanzato: boyfriend

calmante: sedative

Esercizio

Vero o falso?

1. I contrabbandieri dicono di avere visto Anna. 

2. Sandro trova Claudia alla stazione dei treni. 

3. Claudia invita Sandro ad andare al giornale.

4. A Messina c’è una manifestazione politica. 

5. Il giornalista non ha nessuna notizia su Anna.
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Capitolo 5. Dalla principessa

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

Nella terrazza di una grande villa Claudia parla con Giulia, Patrizia e la 
principessa Montaldo: ha fatto il giro di tutte le isole, ma niente. Arrivano 
Corrado ed Ettore, marito di Patrizia, che chiede dov’è finito Sandro, ha 
bisogno di lui per un lavoro. C’è anche Goffredo, giovane nipote della 
principessa. Giulia informa Claudia che Goffredo dipinge, e lui: “Tutti sanno 
tenere in mano un pennello, basta comprare i colori e cominciare…”

Giulia ride e va via con lui, mentre Claudia nella sua camera si prepara per 
uscire, poi sente il rumore di un’auto e corre a vedere, ma è solo un’autista. Va 
da Patrizia che in camera sua prova una parrucca bionda, poi esce e incontra 
Giulia e Goffredo che stanno andando nel suo studio. Giulia le chiede di andare
con lei, non si fida a stare sola con il ragazzo. Nello studio ci sono molti quadri, 
tutti nudi di donne. E Giulia: “Perché solo donne?”

“Nessun paesaggio è bello come una donna” risponde Goffredo.

“E dove trovi le modelle?”

“Ce ne sono tantissime, è strano quanto alle donne piaccia mostrarsi… Perché 
non prova? Le farei un ritratto bellissimo.”

“Chiedi a Claudia, è più bella.”

“Io voglio farlo a lei, mi dice di più.”

Goffredo la guarda e lei lo bacia, Claudia sorride poi esclama seria: “Giulia!”

E Giulia la manda via: “Di’ a Corrado che sono qui se mi cerca. E che il mio 
cuoricino batte forte forte forte…”

Claudia va via, sente un’altra auto e corre fuori: è Raimondo, che è andato a 
cercare Sandro senza trovarlo. Informa Corrado ed Ettore che all’albergo 
Sandro ha chiesto un’auto a noleggio. Arrivano anche Giulia e Goffredo e tutti 
salgono in auto, mentre Claudia informa Patrizia che non andrà con loro a 
pranzo. 
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Glossario

dipinge: he paints

pennello: brush

parrucca: wig

non si fida: she doesn’t trust

nudi di donne: portraits of naked women

paesaggio: landscape

modelle: female models

mostrarsi: to show themselves 

ritratto: portrait

a noleggio: rental

Esercizio

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni:

1. Claudia ha fatto il giro delle isole per (cercare) …………… Anna.

2. A Goffredo (piacere) …………… dipingere. 

3. Lo studio di Goffredo (essere) …………… pieno di quadri.

4. Goffredo (volere) …………… fare un ritratto a Giulia.

5. Dopo che (vedere) …………… i due baciarsi, Claudia va via.
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Capitolo 6. Di nuovo insieme

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

Nella farmacia di Troina Sandro parla con il farmacista che forse ha visto Anna: 
l’uomo non ricorda bene, davanti a sua moglie che controlla gelosa… Lui dice 
che la ragazza era mora, lei che era bionda. Sandro esce e in quel momento 
arriva Claudia in auto, alla guida un’autista della principessa. Claudia chiede a 
Sandro: “Novità?”

E Sandro: “Si contraddicono.”

Ma il farmacista esce da solo per dire: “La ragazza ha preso la corriera per 
Noto. L’ho guardata mentre andava via…”

Sandro prende la valigia di Claudia e dice all’autista di informare Patrizia che 
loro continueranno le ricerche. Poi in auto con Sandro Claudia chiede: “Dove la 
cerchiamo?”

“In un albergo, a Noto ce n’è solo uno.” 

Si fermano in un piccolo paese abbandonato, poi in un prato lungo la strada 
dove si baciano felici e si addormentano. Quando si svegliano Sandro dice: “È 
tardi, bisogna andare.” 

Davanti all’albergo di Noto è invece Claudia a parlare: “Vai da solo, io avrei 
l’aria di stare lì a costringerti.”

Sandro entra e gli uomini del paese guardano Claudia, la circondano. Quando 
vede Sandro arrivare lei scappa in un negozio, per poi confessargli: “Che 
vergogna, ho cercato di nascondermi… è brutto quello che faccio… Se adesso 
mi dici che mi ami io ci credo. Quando penso che hai detto le stesse cose ad 
Anna…”

Una suora li porta sul tetto di un campanile da cui si vede la cattedrale. Sandro 
apprezza l’effetto scenografico dell’architettura. Confessa a Claudia che non 
vuole più lavorare per Ettore, vuole fare progetti suoi. Ma con Ettore guadagna 
così tanti soldi in così poco tempo… Secondo Claudia potrebbe fare cose molto 
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belle, e lui: “A chi servono le cose belle? Quanto durano? Una volta avevano i 
secoli davanti, oggi al massimo dieci-vent’anni…” 

E aggiunge: “Claudia, ci sposiamo?”

Claudia, sorpresa, risponde di no: perché la vuole sposare? Non capisce. Poi 
nervosa tira la corda di una campana, che suona. Da un altro campanile 
rispondono altre campane. E Sandro tira altre corde. 

Glossario

di nuovo insieme: together again

corriera per Noto: coach to Noto (another town in Sicily)

prato: meadow

a costringerti: to force you

la circondano: they surround her 

che vergogna: how embarassing 

ho cercato di nascondermi: I tried to hide

suora: nun

tetto di un campanile: the roof of a bell tower

tira la corda di una campana: she pulls the rope of a bell

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. e sua – il farmacista – contraddicono – moglie si 

2. Claudia decidono – Sandro e – di andare – a Noto

3. quando arrivano – di Noto, Claudia non – all’albergo – vuole entrare 

4. di vedere – Anna – Claudia scappa – per paura 

5. campanile i due – sul tetto del – le campane – suonano 
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Capitolo 7. Innamorati

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

In una camera dell’albergo di Noto Claudia ascolta musica e canta felice. Arriva 
Sandro, che sta uscendo. Lei lo abbraccia, poi dice: “Devi dirmi che mi ami.”

“Lo sai, perché dovrei dirtelo?”

Sandro esce, vorrebbe visitare un museo ma è chiuso. Chiede notizie a un 
uomo: “C’è scritto che a quest’ora è aperto… I turisti?” 

E quello: “I turisti? L’anno scorso c’era un francese che andava al mare in slip. 
Gli hanno fatto capire che doveva andare via…”

Sandro, arrabbiato, quasi picchia un giovane disegnatore di strada. Poi dalla 
cattedrale esce un gran numero di preti e chierichetti vestiti di nero e Sandro 
va verso l’albergo. Qui Claudia sta uscendo, quando la padrona dell’albergo le 
dice: “Ma quella ragazza che state cercando… perché non provate all’ostello di 
Pergusa? Le ragazze forestiere vanno a finire quasi tutte lì.”

Torna Sandro, che porta Claudia in camera. Vuole fare l’amore, lei no e 
protesta: “Mi sembra di non conoscerti.”

“Non sei contenta? È una nuova avventura…”

“Ma cosa dici?!”

“Non si può mai scherzare con te.”

Claudia chiede: “La padrona ti ha parlato di quel posto qua vicino?”

“Sì, ma non avevo voglia di ascoltarla…”

“Non ci siamo fatti più sentire, neanche con il padre di Anna, dovremmo stargli 
vicini.”

“Le persone meno adatte a stargli vicino siamo noi…”

“Andiamo via!” esclama Claudia.
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Glossario

innamorati: in love

lo abbraccia: she hugs him

slip: underwear

arrabbiato: angry

quasi picchia: he almost beats up

disegnatore di strada: street artist

preti e chierichetti: priests and altar boys 

forestiere: foreign girls

scherzare: to joke

adatte: suitable

Esercizio

Vero o falso?

1. Claudia e Sandro sono nell’unico albergo di Noto.

2. Claudia e Sandro escono insieme dall’albergo.

3. Il museo che vuole visitare Sandro è chiuso.

4. Claudia raggiunge Sandro fuori dall’albergo.

5. Claudia e Sandro vanno all’ostello di Pergusa.
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Capitolo 8. Un'altra avventura

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/lavventura

In auto Sandro e Claudia arrivano a un altro albergo, di lusso. Dentro molte 
persone: nobili, stranieri e… Patrizia. Sandro non ha trovato una bella camera e
lei gli dice: “Dovevi chiedere a Ettore, riesce sempre ad avere quello che 
vuole.”

“È ancora arrabbiato con me?”

“No, ti perdona tutto lo sai, basta che ammetti di guidare peggio di lui…”

Claudia le chiede: “Come fai a stare qua con tutta questa gente? Dici sempre 
che la gente ti irrita…”

“Sì, ma alla fine ci sono abituata. Mia madre, mio marito, così dinamici tutt’e 
due…”

E Sandro: “Tua madre?”

“Ho avuto una madre anch’io… Un po’ austriaca, ma l’ho avuta. La mia infanzia 
è stata una giostra: di qua, di là…”

Claudia commenta: “La mia invece è stata giudiziosa.”

E Patrizia: “Cioè?”

“Cioè senza soldi”, e Patrizia ride.

In camera Claudia, stanca, fa cadere la valigia. Comincia a prendere fuori i 
vestiti. E Sandro: “Non ti cambi?”

“Non volevi finirla con Ettore?”

“Sì, l’ho detto...”

Mentre Sandro fa la doccia, Claudia dice che vuole restare in camera e si 
addormenta a terra con la testa sulla valigia. Sandro l’aiuta a rialzarsi e mentre 
si veste parla: “Da ragazzo non mi pensavo ricco, mi vedevo in una casa in 
affitto con il mio genio… Invece ho due case, una a Roma e una a Milano. 
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Quanto al genio, è un’abitudine che non ho mai preso… Tu che dici?”

“Io la penso diversamente” risponde Claudia mentre si mette a letto.

Sandro si siede accanto a lei: “Buonanotte amore.”

“Dimmi che mi ami.”

“Ti amo.”

“Ancora.”

“Non ti amo.”

“Me lo merito.”

Lui esce, poi torna indietro: “Non è vero, ti amo.”

Sotto la serata è animata, c’è anche un’orchestra. E la scrittrice Gloria… Sandro 
raggiunge Ettore, che annuncia: “Da domattina sei a mia disposizione.”

In piena notte Claudia è sveglia. È tardi, Sandro non è tornato. All’alba va da 
Patrizia: “Puoi vedere se Sandro è con Ettore?” 

Patrizia va nella camera accanto, di Ettore, che però non sa niente. E Claudia: 
“Ho paura che sia tornata Anna. Pochi giorni fa all’idea che Anna fosse morta 
mi sentivo morire anch’io… adesso non piango più, ho paura che sia viva.”

Claudia cerca in tutto l’albergo deserto. E in una grande sala trova Sandro: su 
un divano, che bacia Gloria. Claudia scappa via, Sandro lascia un po’ di soldi a 
Gloria e si allontana. 

Claudia piange sola in una piccola piazza, Sandro arriva e si siede su una 
panchina. Piange anche lui e Claudia si avvicina, si ferma alle sue spalle, 
esitando. Poi gli poggia una mano sulla testa, pronta a perdonarlo. 
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Glossario

di lusso: luxurious

ti perdona tutto: he forgives you for everything 

ci sono abituata: I’m used to it

infanzia: childhood

giostra: carousel

diversamente: differently

me lo merito: I deserve it

alba: dawn

panchina: bench

pronta a perdonarlo: ready to forgive him

Esercizio

Completa con il pronome diretto o indiretto:

1. Patrizia dice a Sandro che Ettore ………. perdona tutto.

2. Mentre Sandro fa la doccia parla e Claudia ……….. ascolta.

3. Sandro dice a Claudia che ………. ama.

4. All’alba Claudia va da Patrizia e ……….. chiede di parlare con Ettore.

5. Sandro cerca Claudia e ………. trova in una piccola piazza.

25



L’avventura - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Soluzioni

Capitolo 1. 1. Falso 2. Vero 3. Falso 4. Vero 5. Falso

Capitolo 2. 1. delle 2. a 3. sull’ 4. della 5. da

Capitolo 3.

1. Sandro e gli altri cercano Anna, ma non la trovano.

2. Claudia crede che Anna sia ancora viva.

3. I padroni della casetta vivono in Australia. 

4. Neanche la Finanza riesce a trovare Anna.

5. Claudia decide di fare il giro delle isole. 

Capitolo 4. 1. Falso 2. Vero 3. Vero 4. Falso 5. Falso 

Capitolo 5. 1. cercare 2. piace 3. è 4. vuole 5. ha visto

Capitolo 6.

1. Il farmacista e sua moglie si contraddicono.

2. Sandro e Claudia decidono di andare a Noto. 

3. Quando arrivano all’albergo di Noto, Claudia non vuole entrare. 

4. Claudia scappa per paura di vedere Anna.

5. Sul tetto del campanile i due suonano le campane.

Capitolo 7. 1. Vero 2. Falso 3. Vero 4. Falso 5. Falso

Capitolo 8. 1. gli 2. lo 3. la 4. le 5. la
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