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1. Due vecchi amici
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

Luca e Stefano sono due vecchi amici di Bologna. Condividono una grande passione per la musica 
jazz e fin da bambini hanno sempre sognato di diventare musicisti professionisti. 

Ora però i due amici hanno 40 anni e la loro vita è molto diversa da quella di un musicista. Luca, 
infatti, lavora in banca, mentre Stefano è impiegato all’ufficio postale.

Stefano è sposato con Marzia e i due hanno una figlia di 4 anni, che si chiama Michela. Anche Luca 
è sposato, ma lui e sua moglie Silvia non hanno ancora dei bambini.

Amano molto le loro famiglie, però la loro è una vita normale, forse troppo normale: ogni giorno è 
uguale all’altro e così entrambi si sentono molto annoiati. Poi ricordano con sempre maggiore 
malinconia gli anni spensierati della giovinezza. Desiderano rivivere le emozioni di una volta, e ogni 
giorno che passa il desiderio diventa più grande. Come fare?

Glossario

condividono = they share

fin da = since

sposato = married

annoiati = bored

età = age

malinconia = melancholy

spensierati = cheerful

giovinezza = youth

di una volta = of the past

Esercizio

Vero o falso?

1. Luca e Stefano si sono appena conosciuti.

2. Luca e Stefano sono due musicisti professionisti.

3. Luca non ha figli.

4. Luca e Stefano non vogliono cambiare niente della loro vita.

5. A Luca e Stefano mancano le emozioni della gioventù.
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2. Una passione comune
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

I due amici tutte le domeniche sera si incontrano nel garage di Luca per suonare ed evadere così 
dalla routine di tutti i giorni. 

Luca suona il pianoforte, mentre Stefano suona la batteria. Amano molto suonare insieme, ma ora 
si sentono un po’ frustrati perché in due non possono suonare le canzoni che vogliono e, 
soprattutto, non possono esibirsi dal vivo.

“Così non va Stefano!” si lamenta Luca. “Sono stanco di suonare in due… All’inizio andava bene, ma 
ora se vogliamo avere una vera band ci servono un cantante e un bassista!”

“Sì, lo so Luca”, risponde Stefano, “però non abbiamo molto tempo libero dal lavoro… Forse avere 
una vera band è un impegno troppo grande.”

“Ma suonare è la nostra passione! Non possiamo andare avanti così… O troviamo altri musicisti o 
per me è meglio smettere!”

“Va bene, mi hai convinto… Forse ho un’idea: possiamo chiedere a Marco, il mio nuovo collega. 
Suona la chitarra, ma forse sa suonare anche il basso…”

Glossario

evadere = to break out of

batteria = drums

frustrati = frustrated

esibirsi = to perform

dal vivo = live

si lamenta = he complains

ci servono = we need

impegno = commitment

mi hai convinto = you’ve convinced me, you’re right 

Esercizio

Completa la frase con la preposizione 

1. Luca e Stefano si incontrano nel garage di Luca ….. suonare insieme.

2. I due amici sono stanchi ….. fare sempre le stesse canzoni.

3. Luca propone ….. Stefano di cercare un bassista e un cantante.

4. ….. Luca piace suonare, ma senza altri musicisti preferisce smettere.

5. Stefano decide ….. chiedere al suo collega Marco se vuole unirsi a loro.
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3. Il bassista
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

Convincere Marco non è un’impresa facile.

“Dai Marco, perché non provi?!” insiste Stefano. “Suoniamo solo una volta alla settimana… E poi 
sono sicuro che la nostra musica ti piacerà!”

“Ma no Stefano… Ti ho detto che non suono da molto tempo. E poi io ho suonato il basso solo 
poche volte, non sono bravo!”

“Ti chiedo solo di venire per una prova… Se non ti diverti non insisto più!”

La domenica seguente Marco va al garage di Luca per provare e fare contento Stefano, sicuro di 
non volere unirsi alla band.

“Va bene, proviamo a suonare Autumn Leaves. È uno standard jazz, lo conosci Marco?” chiede 
Luca al nuovo arrivato.

“Sì, lo conosco… Va bene, proviamo. Ma non vi assicuro niente!”

Quando i tre cominciano a suonare l’atmosfera diventa improvvisamente magica e Marco, all’inizio 
scettico, sembra molto a suo agio con il basso. 

Alla fine della prova i tre sono entusiasti e Marco decide di entrare nella band.

Ora per completare il gruppo manca solo un cantante…

Glossario

impresa = challenge

provi = you try             

prova = rehearsal

ti diverti = you enjoy yourself

seguente = following            

assicuro = I guarantee, assure

improvvisamente = suddenly

scettico = skeptical   

a suo agio = at ease, comfortable 

entusiasti = enthusiastic

Esercizio

Metti in ordine la frase

1. con Luca e Stefano - non ha voglia - all’inizio Marco - di suonare.
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2. Marco - e convince - a provare - Stefano insiste. 

3. suona - con Luca e Stefano - uno standard jazz - Marco.

4. diventa magica - suonano insieme - l’atmosfera - quando.

5. di entrare - alla fine - nella band - Marco decide.
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4. Cercasi cantante
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

Luca e Stefano decidono di pubblicare un annuncio su un sito web dedicato alla ricerca di musicisti. 
Dopo qualche giorno ricevono alcune email di persone interessate e fanno delle piccole audizioni, 
che però non vanno bene. 

Una sera i tre amici si vedono in un pub. Bevono una birra insieme, quando un gruppo soul 
comincia a suonare. Tutti sono subito attratti dalla cantante.

Durante la pausa Luca, affascinato dalla bellissima voce della ragazza, le chiede se vuole unirsi alla 
loro band. Lei si chiama Laura, è una giovane studentessa del Conservatorio di Bologna e propone 
ai tre di partecipare alla jam session dopo la fine del concerto: “Vediamo come suonate! Se mi 
convincete, possiamo parlare.”

All’inizio i tre sono un po’ intimoriti, ma incitati da Luca, da sempre il più entusiasta dei tre, 
decidono di accettare l’invito.

Il pianoforte di Luca comincia a suonare le note di All the things you are, poi entrano le note basse 
e profonde del basso di Marco, quindi la batteria di Stefano, che dà il ritmo con la giusta intensità. 
Quando Laura comincia a cantare l’insieme è perfetto, e alla fine della canzone tutti applaudono.

Laura è entusiasta: “Allora, qual è il nome della vostra… della nostra band?” 

Stefano, imbarazzato, comincia a dire: “Veramente…”

 “Come vi sembra… Blue Vibes?”, dice Laura. 

I tre amici approvano, entusiasti: ora la band ha anche un nome ufficiale!

Glossario

annuncio = ad

audizioni = auditions

attratti = attracted

affascinato = fascinated

convincete = you convince 

intimoriti = scared

incitati = incited    

profonde = deep

applaudono = they clap their hands

imbarazzato = embarrassed
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Esercizio

Vero o falso

1. Luca e Stefano pubblicano un annuncio su un sito web per musicisti.

2. Le audizioni sono un successo.

3. Laura accetta subito di entrare nella band.

4. Ai clienti del pub la jam session piace molto.

5. Il nome della nuova band è un’idea di Laura. 
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5. I Blue Vibes
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

I Blue Vibes continuano a suonare ogni domenica nel garage di Luca e dopo alcune settimane 
hanno già pronte venti canzoni.

“Perché non proviamo a proporre la band per un concerto in un locale del centro?” dice Luca.

“Sì, mi sembra una buona idea… Ormai siamo pronti!” risponde Laura, sempre più a suo agio nel 
ruolo di cantante della band.

L’entusiasmo iniziale scompare però alcuni giorni dopo, quando tutti i locali del centro di Bologna 
rifiutano la band. Infatti l’estate è vicina e la programmazione dei locali è già completa da tempo.

Ora tutti i membri della band sono molto scoraggiati.

“Non possiamo aspettare il prossimo anno per una nuova programmazione!” esclama Stefano.

“Ho un’idea!” dice Luca. “Organizziamo noi un concerto per il prossimo fine settimana!” 

“Sì, ma dove?” chiede Stefano.

“Come dove?! Nel mio garage!”

“E che cosa diranno i tuoi vicini Luca? Se facciamo troppo rumore, sicuramente protesteranno e 
forse chiameranno anche la polizia!” dice Laura, un po’ scettica. 

“Possiamo iniziare presto, all’ora dell’aperitivo, così non li disturbiamo troppo con il volume dei 
nostri strumenti…” aggiunge Marco.

“Sì, è una buona idea”, dice Luca, “e poi possiamo invitare anche loro!”

Glossario

locale = pub, bar, club

ormai = by now

ruolo = role

entusiasmo = enthusiasm

scoraggiati = disheartened 

vicini = neighbours 

aggiunge = he adds

Esercizio

Completa la frase con l’articolo determinativo

1. Laura è ora ….. cantante della band.

2. I Blue Vibes fanno ….. prove ogni domenica nel garage di Luca.
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3. I locali del centro hanno già organizzato tutti ….. concerti estivi.

4. Il luogo del primo concerto dei Blue Vibes è ….. garage di Luca.

5. I Blue Vibes decidono di invitare ….. abitanti degli appartamenti vicini.
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6. Il concerto 
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

I Blue Vibes invitano così tutti i loro amici e le mogli di Luca e Stefano preparano cose buone da 
mangiare e da bere.

Il concerto è molto affollato: ci sono molte persone che, oltre alla musica, possono mangiare e 
bere le cose che hanno preparato Marzia e Silvia.

Tutti sono molto impressionati dalla band e dopo l’esibizione si congratulano con i musicisti e la 
cantante.

“Mi sono divertito molto, siete stati bravissimi!” commenta Paolo, un altro collega di Stefano e 
Marco.

L’entusiasmo è alle stelle e così la band decide di suonare tutti i venerdì e invitare sempre alcune 
persone ai concerti.

Molti studenti vanno ai concerti dei Blue Vibes, che ora sono conosciuti in tutta la città. E 
finalmente cominciano a ricevere delle proposte da alcuni locali del centro di Bologna, che 
chiedono loro di suonare la sera durante la settimana. Non tutti i componenti della band però sono 
d’accordo: Stefano e Marco soprattutto hanno paura di avere problemi con il lavoro e la famiglia. 
Così i quattro amici decidono di fare una riunione per decidere se accettare o meno queste 
proposte.

Glossario

affollato = crowded        

esibizione = performance, show

si congratulano = they compliment      

mi sono divertito = I’ve enjoyed myself

alle stelle = really high

componenti = members

o meno = or not 

proposte = proposals

Esercizio

Metti in ordine la frase

1. vanno al loro - molti amici - primo concerto - dei Blue Vibes.

2. le persone - mangiare e bere - durante il concerto - possono anche.

3. i Blue Vibes - al garage di Luca - tutti i venerdì - suonano.

4. i Blue Vibes - cominciano - i locali del centro - a invitare.
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5. non vogliono - Stefano e Marco - durante la settimana - suonare.
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7. La riunione
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

Laura è molto contenta di potere cantare più spesso e accetta immediatamente la proposta di 
suonare anche durante la settimana. Ma lei è giovane, studia ancora. Per gli altri la cosa è più 
difficile.

Luca allora insiste sul fatto che questa è la loro occasione: ormai hanno 40 anni, se rifiutano ora 
non avranno più un’altra possibilità. 

“Mi dispiace ragazzi, mi piace molto suonare con voi, ma ho una famiglia da mantenere e non 
posso trascurare il mio lavoro!” dice Marco.

“Anche per me è difficile…” aggiunge Stefano. “La sera durante la settimana sono troppo stanco 
per suonare… E non voglio lasciare il mio lavoro, è un rischio troppo grande.” 

A Luca dispiace tantissimo per la loro decisione e cerca di convincere i suoi amici: “Ragazzi, ma per 
noi è un’occasione unica! Possiamo finalmente diventare veri musicisti… Non potete abbandonare 
ora!”

Stefano e Marco lo guardano. Anche loro sono molto dispiaciuti, ma ormai sembrano avere preso 
la loro decisione.

Glossario

ormai = already 

mantenere = to provide for

trascurare = to neglect

rischio = risk

abbandonare = to give up    

dispiaciuti = sorry 

Esercizio

Vero o falso?

1. Laura non sembra volere suonare più spesso.

2. Luca pensa che avranno altre occasioni per avere successo.

3. Marco ha paura di avere problemi con il lavoro e la famiglia.

4. Luca cerca di convincere i suoi due amici a cambiare idea.

5. Alla fine Stefano e Marco accettano di suonare più spesso.
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8. Strade diverse
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/crisi-di-mezzeta

Stefano e Marco decidono così di abbandonare la band e tornare alla loro vita di sempre. Alla fine 
le loro vite non sono cambiate ma sono contenti perché hanno vissuto una bellissima esperienza.

Luca e Laura invece cominciano a fare delle serate in duo nei locali del centro. Luca riceve una 
proposta da un batterista professionista, che l’ha visto suonare durante uno dei concerti e gli 
chiede di unirsi alla sua band, di partire con loro per un tour nazionale. 

Luca decide immediatamente di accettare e lascia il lavoro in banca. Il tour è un’esperienza 
fantastica e quando ritorna Luca decide di fondare una nuova band con Laura, che ora ha finito i 
suoi studi al Conservatorio.

In tour Luca ha conosciuto molti musicisti, così adesso è facile per lui trovare altri componenti per 
la nuova band. Lui e Laura continuano insieme a fare concerti nei migliori locali jazz italiani. 

Il sogno di Luca è finalmente diventato realtà.

Glossario

hanno vissuto = they have lived   

invece = instead

immediatamente = immediately

finalmente = finally

Esercizio

Metti in ordine la frase

1. di suonare - Stefano e Marco - con la band – smettono. 

2. come duo - fanno - Luca e Laura - delle serate.

3. a girare - Luca comincia - come musicista - per l’Italia.

4. insieme - una nuova band - fondano - Luca e Laura.

5. è finalmente - ora Luca – professionista - un musicista. 
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Soluzioni

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

Capitolo 2 1. per 2. di 3. a 4. a 5. di

Capitolo 3

1. All’inizio Marco non ha voglia di suonare con Luca e Stefano.

2. Stefano insiste e convince Marco a provare. 

3. Marco suona uno standard jazz con Luca e Stefano. / ‘con Luca e Stefano’ può stare anche 
all’inizio o dopo ‘suona’.

4. Quando suonano insieme l’atmosfera diventa magica. / L’atmosfera diventa magica quando 
suonano insieme.

5. Alla fine Marco decide di entrare nella band.

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

Capitolo 5 1. la 2. le 3. i 4. il 5. gli

Capitolo 6 

1. Molti amici dei Blue Vibes vanno al loro primo concerto.

2. Durante il concerto le persone possono anche mangiare e bere. / ‘durante il concerto’ può stare 
anche dopo ‘le persone’ o alla fine.

3. Tutti i venerdì i Blue Vibes suonano al garage di Luca. / ‘tutti i venerdì’ può stare anche prima o 
dopo ‘suonano’ o alla fine.

4. I locali del centro cominciano a invitare i Blue Vibes.

5. Stefano e Marco non vogliono suonare durante la settimana.

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

Capitolo 8

1. Stefano e Marco smettono di suonare con la band. 

2. Luca e Laura fanno delle serate come duo.

3. Luca comincia a girare per l’Italia come musicista.

4. Luca e Laura fondano una nuova band insieme. / ‘insieme’ può stare anche all’inizio o dopo 
‘fondano’.

5. Ora Luca è finalmente un musicista professionista. 
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