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1. Una nuova città
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

Marianna ha 22 anni ed è di Siracusa, in Sicilia. Ora non vive più là, ma a Bologna, nel Nord Italia, 
perché ha cominciato un Corso di Laurea Specialistica: studia Storia dell’arte. È venuta a Bologna 
perché c’è l’università più antica del mondo occidentale, dove in passato hanno studiato molte 
persone famose. 

A inizio ottobre a Bologna non c’è ancora molto freddo e dopo le lezioni a Marianna piace fare una 
passeggiata per il centro storico medievale, uno dei più grandi del mondo: camminare sotto i 
portici caratteristici della città e attraversare Piazza Maggiore, la bellissima piazza centrale; 
guardare le vetrine dei negozi; prendere un caffè in uno dei tanti bar che incontra.

Una sera come le altre Marianna prende l’autobus per tornare a casa. L’autobus è pieno di 
persone, tutte attaccate l’una all’altra. E quando Marianna arriva a casa scopre che nella sua borsa 
non c’è più il portafoglio. Cerca, cerca, ma non trova niente: ha sempre pochi soldi nel portafoglio 
per fortuna, e i documenti li può rifare… Ma quella vecchia fotografia?! Un ricordo preziosissimo 
per Marianna, che è molto triste: come può fare?

Glossario

laurea specialistica: equiv. to master degree

portico: arcade

vetrina: shop window

ricordo: keepsake

Esercizio

Vero o falso?

1. Marianna studia architettura a Bologna

2. A Bologna è sempre molto freddo

3. Marianna ama passeggiare per la città

4. Marianna si sposta in autobus

5. Ha perso il portafoglio ma ha ancora la fotografia
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2. Sorpresa!
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

Marianna abita in un piccolo appartamento al secondo piano di un grande palazzo della prima 
periferia di Bologna, con altre tre studentesse. Ora però è sola, in camera sua. Cerca di studiare, 
ma non riesce: pensa solo alla fotografia. Stamattina infatti ha fatto la denuncia del furto in 
questura e il poliziotto ha detto che è molto difficile ritrovare il portafoglio, quasi impossibile. 

Suona il campanello di casa e Marianna va a rispondere al citofono: “Sì, chi è?” 

Una voce maschile dice: “Posta.” 

Marianna pensa: “Strano… Posta nel pomeriggio? Normalmente arriva la mattina.” 

Decide comunque di aprire. Poi però guarda fuori dalla finestra e vede un ragazzo che si allontana: 
ha i vestiti sporchi e rovinati, i capelli lunghi e disordinati, uno zaino rotto con alcuni bastoni 
colorati che ne escono… Non è certamente un postino! E a Marianna sembra di conoscere quel 
ragazzo.

Marianna corre per le scale, ma quando arriva giù il ragazzo ormai è lontano. E quando apre la 
cassetta della posta rimane a bocca aperta: il suo portafoglio! I pochi soldi che aveva non ci sono 
più, ma tutto il resto c’è ancora, anche la fotografia. 

E Marianna si chiede: “Chi è quel ragazzo così sporco e così gentile?”

Glossario

periferia: suburbs

riuscire: to manage

questura: police station

citofono: intercom

rimanere a bocca aperta: to be surprised, speechless

Esercizio

Completa

1. Marianna abita ....... un piccolo appartamento .............. secondo piano

a. a/al b. a/sul c. in/al d. in/sul

2.  Cerca di studiare, ma non riesce: pensa solo ....... fotografia

a. alla b. sulla c. dellad. circa la

3.  Poi però guarda fuori ......... finestra e vede un ragazzo che si allontana

a. della b. dalla c. la d. sulla

4. Marianna corre........... scale, ma quando arriva giù il ragazzo ormai è lontano
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a. dalle b.  per le c. nelled. giù le

5. E quando apre la cassetta della posta rimane ........... bocca aperta: il suo portafoglio!

a. alla b. con la c. nellad. a
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3. Il ragazzo misterioso
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

È sera e Marianna è seduta al tavolo della cucina con le sue coinquiline. Hanno finito di mangiare e 
Marianna racconta felice che ha di nuovo il suo portafoglio. Poi comincia a descrivere il ragazzo che 
ha visto dalla finestra: i capelli e i vestiti sporchi, lo zaino con i bastoni colorati… 

“Bastoni colorati?” chiede una delle ragazze, di nome Paola.

“Sì, perché?” dice Marianna.

“Perché forse è un giocoliere, uno di quelli che fanno gli spettacoli nelle strade e nelle piazze del 
centro.”

Marianna sorride: “Ma certo! Un giocoliere!” E chiede a un’altra ragazza: “Domani mi puoi prestare 
la tua bicicletta, Lucia?” 

 “Volentieri.” risponde Lucia. 

L’ultima ragazza, Eleonora, chiede: “Che cosa vuoi fare Marianna?”

“Ho visto quel ragazzo in una piazza del centro. Lo voglio trovare e ringraziare.”

“Ringraziare? Perché? Probabilmente è lui che ha rubato il tuo portafoglio.”

“Non credo. Un ladro che ruba un portafoglio secondo te poi lo restituisce?”

“Forse hai ragione.” dice Eleonora.

Marianna è felice. Non vede l’ora di uscire in bicicletta per andare a cercare quel ragazzo. Ma deve 
aspettare domattina.

Glossario

coinquiline: roommates

giocoliere: juggler

ringraziare: to thank

ladro: thief

lei non vede l'ora di: she can't wait to

Esercizio

Scegli il tempo verbale giusto

1. È sera e Marianna...................... al tavolo della cucina con le sue coinquiline

a. ha seduta b. è seduto c.  è seduta d. sedeva

2.  Poi comincia a descrivere il ragazzo che ................ dalla finestra

a. vedeva b. ha visto c. è visto d. ha vista
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3.  Perché forse è un giocoliere, uno di quelli che ................. gli spettacoli nelle strade del centro

a. fanno b. facciano c. fare d. facciano

4. Domani mi .................. prestare la tua bicicletta, Lucia?

a. dai b. posso c. puoi d. possiamo

5. Non vede l’ora di uscire in bicicletta per................. a cercare quel ragazzo

a. andare b. va c. vado d. venire
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4. La ricerca
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

La mattina dopo Marianna con la bicicletta di Lucia gira per il centro di Bologna. Arriva nella zona 
universitaria, dove ci sono tanti studenti. Troppi. E molti sono vestiti un po’ come il ragazzo 
misterioso, sono solo più puliti. È difficile trovare qualcuno in quella folla di persone che vanno e 
vengono. 

Durante la lezione Marianna non riesce a seguire le parole del professore, anche perché non ha 
dormito tutta la notte ed è molto stanca. Subito dopo non va a pranzo, ma torna alla bicicletta per 
continuare la ricerca. 

Alle 4 del pomeriggio Marianna ha girato tutto il centro, ma non ha avuto fortuna. Prima di tornare 
a casa, decide di prendere un caffè in uno dei suoi bar preferiti, in Piazza Santo Stefano, la più bella 
piazza della città, famosa anche per il complesso delle Sette Chiese. 

Mentre è seduta al tavolino del bar, Marianna legge il giornale. Poi improvvisamente sente 
applaudire. Alza gli occhi e vede un gruppo di persone che guardano qualcosa. Si avvicina… ed ecco 
il ragazzo misterioso, lì di fronte a lei! Fa uno spettacolo con i bastoni colorati, poi con alcuni birilli e 
alcune palle: è bravo quel ragazzo! Anzi, bravissimo! 

Marianna si siede in un angolo del portico e aspetta la fine dello spettacolo.

Glossario

folla: crowd

seguire: to follow

fortuna: luck

applaudire: to applaud

birilli: skittles

Esercizio

Vero o falso?

1. Nella zona universitaria ci sono tanti studenti

2. Marianna segue attentamente le lezioni

3. Dopo la lezione va a pranzo

4. Marianna gira tutto il centro in bicicletta

5. Alla fine incontra il ragazzo misterioso per caso
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5. Leonardo
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

Il giocoliere ha finito lo spettacolo. Con il cappello in mano gira tra gli spettatori, che gli lasciano 
qualche moneta. Il ragazzo sorride e ringrazia un uomo: “Grazie signore.” Poi una donna: “Grazie 
signora.”

Tutti vanno via, rimane solo Marianna, che si avvicina al giocoliere e dice: “Grazie!”

“Ti è piaciuto lo spettacolo?” chiede il ragazzo.

“Molto. Ma ti devo ringraziare anche per questo.”

Marianna mostra il portafoglio, e il ragazzo la guarda con sorpresa e paura: “L’ho trovato in un 
cestino della spazzatura, non l’ho rubato! Non mi credi?”

“Ti credo. E qui dentro c’è una cosa importantissima per me, che tu hai salvato.”

Il ragazzo ora è più tranquillo: “Io sono Leonardo. E tu?” 

“Marianna. Piacere… Vuoi un caffè?” 

“Un caffè? Se bevo un caffè adesso, stanotte non dormo. Meglio una birra.”

Leonardo mostra il cappello pieno di monete: “Offro io.” 

I due ragazzi si siedono a un tavolino del bar che piace a Marianna. Leonardo ordina al cameriere 
una birra media. Guarda Marianna: “E tu che cosa prendi?” 

“Anch’io una birra… piccola però.” 

Leonardo aggiunge: “E un po’ di patatine, ovviamente.”

Leonardo sorride a Marianna. Marianna guarda il ragazzo con curiosità, e pensa: “Mi piace questo 
ragazzo, ma che strana vita che fa! E chissà dove vive…”

Glossario

sorridere: to smile

spazzatura: rubbish

cameriere: waiter

patatine: crisps

chissà: who knows

Esercizio

Completa

1.  Con il cappello in mano gira tra gli spettatori, che....... lasciano qualche moneta

a. lo b. si c.  gli d. ci
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2. “.......... è piaciuto lo spettacolo?” chiede il ragazzo

a. Ti b. Mi c.  Ci d. Lo

3. “L’ho trovato in un cestino della spazzatura, non ........ho rubato! Non mi credi?”

a. la b. l' c.  gli d. ti

4. I due ragazzi si siedono ......... un tavolino del bar che piace a Marianna

a. in b. su c.  al d. a

5. "Se bevo un caffè adesso, stanotte non dormo.  .......... una birra.”

a. Bene b. Meglio c.  Migliore d. Buona
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6. Racconti di vita
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

Mentre Marianna e Leonardo bevono la birra e mangiano le patatine parlano delle loro vite. 
Marianna racconta della Sicilia e dell’università: “Studio Storia dell’arte perché voglio fare la guida 
turistica nelle zone dove sono nata e cresciuta…”

Leonardo invece ha 25 anni ed è di Torino, in Piemonte. È venuto a Bologna qualche anno fa con 
una ragazza, ma poi lei è andata via, è tornata a Torino, mentre lui è rimasto a Bologna: una città 
bellissima, dove si vive molto bene.

Marianna è curiosa: “Dove abiti?”

“In un centro sociale, con molti altri ragazzi. Ma adesso ho un po’ di soldi e voglio trovare una 
stanza in un appartamento.”

Le campane delle Sette Chiese suonano: sono già le 7, il tempo è volato. Marianna deve tornare a 
casa, ma prima di partire dice a Leonardo: “Grazie grazie grazie!”

E gli dà un bacio su una guancia. Leonardo diventa tutto rosso. Poi però chiede: “Domani che cosa 
fai?”

“Domani è sabato, non ho lezione all’università. Sono libera.”

“Possiamo fare un giro della città. Una visita guidata. La guida sono io… Ti va?”

“Certo!” risponde Marianna, felice. 

“Bene. Allora ci vediamo domani alle 3 di pomeriggio davanti alla Fontana del Nettuno.”

Glossario

centro sociale: community centre

stanza: room

campane: bells

il tempo vola: time flies

ti va?: do you feel like it?

Esercizio

Completa

1. Mentre Marianna e Leonardo ................ la birra...

a. beve b. mangiano c. bevono d. hanno bevuto

2. ...mangiano le patatine parlano........... loro vite.

a. di b. alle c.  delle d. sulle

3. Leonardo invece ha 25 anni ed è ............ Torino, in Piemonte
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a. di b. a c. in d. da

4.  Lui è rimasto a Bologna: una città bellissima, dove............. molto bene

a. ci vive b.  si vive c. si vivono d. vivono

5. "Allora ci vediamo domani alle 3 di pomeriggio davanti........... Fontana del Nettuno.”

a. la b. a c. della d.  alla
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7. La visita guidata
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

La Fontana del Nettuno si trova in una piccola piazza accanto a Piazza Maggiore. Marianna è in 
anticipo: sono le 3 meno 10. Mentre aspetta si guarda intorno: di fronte a lei c’è il palazzo del 
Comune; dietro di lei Palazzo Re Enzo; a sinistra, in Piazza Maggiore, la grande Basilica di San 
Petronio, la quinta chiesa più grande del mondo. Sono costruzioni medievali, tutte molto belle.

Quando arriva Leonardo, alle 3 meno 5, Marianna rimane a bocca aperta: il ragazzo è vestito con 
abiti puliti, e ha lavato anche i capelli. 

“Perché mi guardi così?” chiede Leonardo.

“Niente… È che sei un po’ diverso da ieri.”

“Meglio o peggio?”

“Molto meglio.” dice Marianna, e sorride.

Anche Leonardo sorride. E quando suonano le campane della Basilica di San Petronio esclama: “È 
l’ora della visita guidata!” 

Leonardo racconta a Marianna la storia dei palazzi e dei monumenti di Bologna; poi visitano 
l’antica sede dell’università, con il suo bellissimo teatro anatomico, tutto di legno; passano sotto le 
Due Torri, simbolo della città; passeggiano per i vicoli del Mercato del Quadrilatero, pieni di 
profumi e colori. E qui si fermano in un’antica osteria per un aperitivo. 

Questa volta paga Marianna, che prende il portafoglio dalla borsa. Dopo che ha pagato, Leonardo 
chiede: “Che cosa c’è di così importante nel tuo portafoglio?” 

Glossario

in anticipo: early

costruzioni: buildings

abiti: clothes

vicoli: alleys

osteria: inn, tavern

Esercizio

Vero o falso?

1. Leonardo è in ritardo

2. Marianna è stupita perché Leonardo è pulito

3. Leonardo non conosce i monumenti di Bologna

4. Marianna e Leonardo salgono sulle Due Torri
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5. Infine si fermano in osteria per un aperitivo
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8. La fotografia
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-giocoliere

Marianna e Leonardo sono seduti nel piccolo cortile interno dell’osteria. Mentre bevono un 
bicchiere di vino, la ragazza dice: “Una fotografia!”

“Una fotografia?” chiede Leonardo, sorpreso.

“Sì, una vecchia fotografia. Ci sono io, molto piccola, con mia madre. E c’è anche mio padre, che è 
morto tanti anni fa. Ha sempre viaggiato molto per lavoro, e questa è l’unica fotografia che ho con 
lui. Ecco perché è così preziosa.”

“Capisco.” dice Leonardo. “E… posso vedere questa foto?”

Marianna guarda Leonardo negli occhi: “Sì, tu sì. Però devi chiudere gli occhi.”

Leonardo chiude gli occhi e Marianna prende il portafoglio dalla borsa, e da una tasca del 
portafoglio estrae la vecchia fotografia. La mette davanti agli occhi del ragazzo e dice: “Ora puoi 
aprire gli occhi.”

Nella fotografia c’è una bambina, in braccio a una ragazza sui 20 anni. Sono dentro un tendone da 
circo: la bambina sorride mentre guarda un uomo di fronte a lei. L’uomo ha circa 30 anni, i capelli 
lunghi, i vestiti molto stretti e… fa girare in aria alcuni birilli: anche lui è un giocoliere! 

Leonardo è a bocca aperta. Guarda Marianna, che gli sorride. 

Glossario

cortile: courtyard

tasca: pocket

estrarre: to extract

tendone: big tent, marquee

Esercizio

Completa

1. Marianna e Leonardo sono seduti...... piccolo cortile interno dell’osteria

a. in b. nel c.  nel d. a

2.  Ha sempre viaggiato molto........... lavoro

a. in b. al c.  per d. con

3. Marianna guarda Leonardo........... occhi

a.  negli b. agli c. in d. in gli

4. Marianna prende il portafoglio........... borsa

a. della b.  dalla c. in d. con
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5. La bambina sorride mentre guarda un uomo di fronte ............ lei 

a. di b. con c. da d. a
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Soluzioni
Capitolo 1 - 1. F  2. F  3. V 4. V 5. F 

Capitolo 2 - 1. c 2. a 3. b 4. b 5. d 

Capitolo 3 - 1. c 2. b 3. a 4. c 5. a

Capitolo 4 - 1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Capitolo 5 - 1. c 2. a 3. b 4. d 5. b

Capitolo 6 - 1. c 2. c 3. a 4. b 5. d

Capitolo 7 - 1. F 2. V 3. F 4. F 5. V

Capitolo 8 - 1. c 2. c 3. a 4. b 5. d
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