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SEZIONE 1: Progetti futuri

1. Le promesse di Simone Rossetti
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Le elezioni per scegliere il nuovo sindaco si avvicinano. Simone Rossetti è sicuro di avere buone
possibilità  di  diventare  la  nuova  guida  della  città.  Durante  un  comizio  elettorale,  si  rivolge  ai
cittadini: deve convincerli a votare per lui.

“... e sicuramente concluderemo una nuova, importantissima opera per la nostra città: l’aeroporto!
Questa nuova infrastruttura farà crescere il turismo, creerà nuovi posti di lavoro, darà...”

Un ragazzo interrompe bruscamente il candidato Rossetti: “L’aeroporto sarebbe una catastrofe: lei
non pensa all’aumento dell’inquinamento? E ai disagi per i cittadini?”

“Ma...  In  effetti...  Sicuramente  dovremo  pensare  a  nuovi  trasporti:  finalmente  avremo  una
metropolitana!”

Un brusio nella sala: “No! La metropolitana no! Gli scavi sono pericolosi per i palazzi! E sono molto
rumorosi!”

Il terrore è dipinto sul volto di Simone Rossetti: “Non volete la metropolitana? E allora vi parlo di
un altro grande progetto: il centro commerciale!”

“Ma causerà troppo traffico!”

“E farà chiudere i piccoli negozi di quartiere!”

“... senza contare tutti i rifiuti prodotti da un centro commerciale!”

“Rossetti, deve essere chiaro: quali sono i suoi progetti se diventerà sindaco?”

“Poterò le rose. Sistemerò le siepi di gelsomino. Metterò le piante grasse nei nuovi vasi. Basta, non
ci sarà nessun sindaco Rossetti: sarò solo il sindaco del giardino di casa mia!”

Glossario

comizio elettorale:  election speech

creerà: it will create

inquinamento: pollution

disagi: inconvenience

brusio: buzz

rifiuti: garbage

siepi: hedges
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Esercizio

Vero o falso?

1. Simone Rossetti si è candidato per diventare sindaco della sua città.

2. Tutte le sue proposte vengono accettate con entusiasmo dai cittadini.

3. Tra le proposte di Rossetti c'è anche un grande luna park per i bambini.

4. La gente pensa che i lavori per la metropolitana saranno pericolosi e rumorosi.

5. Simone Rossetti decide di dedicarsi al giardinaggio.
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2. Il futuro di Facebook
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Marzo 2159. Gli eredi di Mark Zuckerberg si riuniscono con tutti gli azionisti dell’azienda, ciascuno
dietro il proprio schermo, per decidere i progetti futuri di Facebook, il primo, il più famoso dei
social network, che ormai raccoglie più di quattro miliardi di utenti. Chi in Arizona, chi a Dubai, uno
a Pechino: non hanno bisogno di vedersi davvero per riunirsi tutti insieme.

Inizia il nuovo Amministratore Delegato, che propone ai partecipanti la sua idea rivoluzionaria: “Il
numero di  iscritti  a Facebook è in calo, e questo soprattutto a causa di  un fattore:  a nessuno
importa più niente degli altri. Non abbiamo più vecchi compagni di scuola da ritrovare, amici da
rivedere, conoscenti da contattare: siamo soli. Per questo abbiamo bisogno di una rivoluzione, e io
ho un progetto davvero esaltante per il  futuro dell’azienda. Pensateci...  Facebook servirà a far
incontrare le persone dal vivo! Immaginate la rivoluzione: nei prossimi dieci anni Facebook farà sì
che le persone che si conoscono in rete, che lavorano in rete, che vivono in rete, che mangiano in
rete, che dormono in rete, potranno incontrarsi  anche in carne e ossa. Pensate che emozione:
potrete vedere in faccia il vostro fidanzato. Sentirete la sua voce, parlerete di persona con lui, non
con la sua foto profilo...”

Un certo stupore si diffonde fra tutti i partecipanti alla riunione: tutti si interrogano (ciascuno a
casa sua, da solo dietro il suo schermo) sulla fattibilità di questo progetto. Sarà davvero possibile
incontrarsi di persona per fare qualcosa insieme? Si potrà uscire di casa per vedere un conoscente?
Ci si incontrerà tra amici per fare quattro chiacchiere, per prendere un caffè senza uno schermo
davanti?

I  partecipanti  sono  molto  incerti:  forse  l’umanità  non  è  ancora  pronta  per  una  così  grande
rivoluzione.

Glossario

eredi: heirs

schermo: screen

Amministratore Delegato: Managing Director / C.E.O.

in carne e ossa: flesh and blood

stupore: wonder

fattibilità: feasibility

conoscente: acquaintance
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Esercizio

Completa la frase con la preposizione semplice o articolata corretta:

1. Gli eredi di Mark Zuckerberg si riuniscono … tutti gli azionisti dell’azienda.

a. di    b. con     c. su     d. da     e. in

2. Chi in Arizona, chi a Dubai, uno a Pechino: non hanno bisogno di vedersi davvero … riunirsi tutti
insieme.

a. per     b. a     c. di     d. su     e. da

3. Il numero di iscritti a Facebook è in calo, e questo soprattutto a causa di un fattore: a nessuno
importa più niente … altri.

a. dei     b. sugli     c. degli     d. agli     e. negli

4. Pensate che emozione: potrete vedere … faccia il vostro fidanzato.

a. di     b. con     c. da     d. per     e. in

5. Un certo stupore si diffonde in tutti i partecipanti … riunione.

a. della     b. sulla     c. nella     d. alla     e. dalla
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3. I buoni propositi di Alessandra
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Capodanno è sempre tempo di bilanci e di nuovi programmi per l’anno nuovo.

Nel mio paese c’è un’antica tradizione: scrivere su un foglio di carta i progetti per l’anno che sta per
iniziare e poi, allo scoccare della mezzanotte, dare fuoco a quel foglio per far esaudire le speranze e
i programmi per l’anno nuovo.

Questa è la lista del mio ultimo capodanno:

“I miei programmi per l’anno che verrà sono:

– Non fumerò più:  voglio  pulire  i  miei  polmoni,  far  respirare  la  mia pelle  e  smetterla  di
bruciare soldi.

– Seguirò una dieta più sana ed equilibrata: più frutta e verdura, meno cibo spazzatura e
spuntini fuori pasto. Voglio rimettermi in forma e fare un favore alla mia salute.

– Andrò in palestra almeno una volta a settimana. Ho intenzione di arrivare pronta alla prova
costume, non solo alla prova muta da sub.

– Imparerò, una volta per tutte, a preparare la torta di mele: farò di tutto perché dovrà essere
migliore di quella di mia suocera!

– Smetterò di fare progetti per l’anno prossimo: sono 5 anni che faccio gli stessi programmi, e
ancora fumo, mangio fuori pasto, non vado in palestra e non so fare la torta di mele!”

Glossario

capodanno: New Year

bilanci: taking stock

scoccare: striking

esaudire: satisfy

polmoni: lungs

cibo spazzatura: junk food

muta da sub: wetsuit

suocera: mother-in-law
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Esercizio

Vero o falso?

1. Nel paese di Alessandra c' è una tradizione antica per Capodanno.

2. Allo scoccare della mezzanotte bisogna scrivere una lista con tutti i desideri.

3. Alessandra vuole smettere di fumare.

4. Alessandra vuole iscriversi ad un corso per diventare sub.

5. La suocera di Alessandra non sa fare la torta di mele.
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SEZIONE 2: Vita di coppia

4. Il futuro dei tarocchi
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

La stanza è piena di fumo di incenso. Ci sono tende colorate che coprono le finestre. Sul tavolo c’è 
una sfera di cristallo, degli amuleti d’oro e tanti mazzi di carte, tutti diversi tra loro.

“Cosa vuoi sapere dalle carte?”

“Voglio sapere  qualcosa sui progetti del destino per me: voglio conoscere il mio futuro in amore” 
risponde Marco senza esitazione.

La maga mischia le carte con attenzione. Ha gli occhi chiusi e sussurra frasi che Marco non riesce a 
capire. Poi, improvvisamente, dice: 

“Le carte dicono che avrai molta fortuna in amore! Vedi: questa è la carta della Torre. È vicina al 
Sole: vuol dire che troverai una brava ragazza molto presto, e lei diventerà la tua fidanzata!”

“... ma io ho già una fidanzata...”

“Ah!” risponde sorpresa la maga. “Allora... forse... Certo! In effetti le carte dicono che lei sarà 
ancora a lungo la tua fidanzata. Il vostro è un rapporto solido, è destinato a durare nel tempo. Le 
carte dicono che diventerà tua moglie molto presto! La sposerai entro un anno.”

“Ma in verità la voglio lasciare!”

“Lasciare? Ma... Le carte dicono che lei sarà l’unica donna per te, nessun’altra potrà sostituirla.”

L’espressione di Marco è sempre più perplessa: “Io in realtà ho un’altra...”

“Beh... le carte dicono... Vedi: la carta del Matto vicino al Mondo mi dice che l’amante sarà la 
donna che tu sceglierai! E che non vorrai altre donne, perché sarai felice con lei...”

“... ma io non sono felice con nessuna delle due! Chi sarà la donna della mia vita? Dove la 
incontrerò? Come la conoscerò?”

“Mi spiace Marco, ma il tempo è finito. Per il momento le carte non mi dicono altro. Sono 70 euro.”

“... questo però le carte lo dicono benissimo...”

Glossario

sfera di cristallo: crystal ball

mazzi di carte: decks of cards

maga: witch, sorceress

sussurra: she whispers

8

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro


Le tante facce del futuro di Roberto Gamberini
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

Esercizio

Metti in ordine le frasi:

1. sfera di cristallo, -  di carte,  - c’è una - degli amuleti d’oro -  Sul tavolo - tutti diversi tra loro. -  e 
tanti mazzi

2. dicono  - molto presto! - tua moglie - che diventerà - Le carte

3. Marco - è sempre - L’espressione di - più perplessa

4. sarà - vita? - Chi - della mia -  la donna

5. il momento - Per - non mi - le carte - altro. -  dicono
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5. I progetti futuri di Sara e Piero
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Piero: 

“A mezzanotte in punto, dopo il dolce, tirerò fuori l’anello. L’ho comprato risparmiando per quasi 
un anno, è un brillante bellissimo che sono sicuro le piacerà: Sara impazzirà di gioia! La data per il 
matrimonio l’ho già scelta: 7 marzo, il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mi inginocchierò facendo 
finta di allacciarmi la scarpa e dalla tasca della giacca estrarrò il cofanetto con l’anello. Il discorso 
con il quale le chiederò di diventare mia moglie lo so già tutto a memoria: non vedo l’ora di vedere 
la commozione e la gioia nei suoi occhi!”

Sara:

“Questa sarà l’ultima cena con Piero. Sono stanca, non lo sopporto più: stasera gli dirò che tra noi è
finita. E poi... poi ho bisogno di una vacanza. Un viaggio da sola in Francia, o a Londra, o in una di 
quelle città dove lui non mi ha mai portata a causa di quella insopportabile paura degli aerei. Basta,
da domani sarò libera! Mi iscriverò finalmente a scuola di danza, senza più la sua gelosia 
opprimente. Dipingerò le pareti di casa e mi libererò di tutti gli orrendi regali che mi ha fatto in 
questi anni. Non manca  molto: tra poche ore sarò finalmente una donna felice!”

Glossario

dolce: dessert

risparmiando: saving

mi inginocchierò: I'll kneel down

cofanetto: jewelry box

a memoria: by heart

insopportabile: unbearable

dipingerò: I will paint
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Esercizio

Collega le frasi:

1. A mezzanotte in punto, dopo il dolce,                                         a. senza più la sua gelosia 

                                                                                                                      opprimente.

2. Mi inginocchierò facendo finta di allacciarmi la scarpa            b. di tutti gli orrendi regali che mi ha

                                                                                                                     fatto in questi anni.

3. Il discorso con il quale le chiederò di diventare mia moglie    c. tirerò fuori l’anello.

4. Mi iscriverò finalmente a scuola di danza,                                  d. lo so già tutto a memoria.

5. Dipingerò le pareti di casa e mi libererò                                      e. e dalla tasca della giacca estrarrò

                                                                                                                     il cofanetto con l'anello.
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SEZIONE 3: Sogni di libertà

6. I progetti futuri di Ippolito la tigre
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Ippolito la tigre è un tipo simpatico: nonostante pesi quasi 300 chilogrammi, non ha mai fatto male
a nessuno. Ha sette anni e mezzo, Ippolito, e quando non ha niente da fare, ama fantasticare e fare
progetti sul suo futuro.

La sua prima missione sarà evitare di diventare un tappeto: qualcuno gli ha infatti raccontato che
molte tigri belle come lui, a causa del loro manto lucido e prezioso, spesso finiscono davanti a un
caminetto, come decorazione di una casa di montagna di qualche ricco senza scrupoli.

Dovrà poi fare attenzione a sfuggire ai bracconieri, i quali cacciano i suoi simili per farne poi trofei
con altri  cacciatori  criminali,  o che usano alcune parti  del  corpo della tigre  come rimedi  della
medicina tradizionale cinese.

Senza contare che, ogni giorno, sarà suo compito trovare un pezzo di foresta dove vivere ancora,
magari una parte non inquinata, non distrutta da incendi o deforestazione.

Ma ora il  nostro Ippolito non può distrarsi:  prima di  pensare a cosa lo aspetterà lì  fuori,  deve
ripassare il suo numero. Frusta, scalino, frusta, domatore, frusta, palla, frusta, e poi di nuovo in
gabbia. 

Sì, perché quando sei il numero di punta dentro il tendone di un circo, gli unici progetti che puoi
fare sono solo dei timidi sogni di libertà.

Glossario

fantasticare: to daydream

tappeto: carpet

manto: coat / fur

bracconieri: poachers

incendi: fires

ripassare: go through

frusta: whip

gabbia: cage

tendone: big top
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Esercizio

Individua le informazioni realmente presenti nel testo:

1. Ippolito la tigre è un animale molto pericoloso. 

2. Molte tigri come Ippolito spesso finiscono per diventare un tappeto, a causa della loro bella 
pelliccia.

3. I bracconieri rappresentano una minaccia per Ippolito.

4. La città è l'ambiente ideale per la vita di una tigre.

5. Ippolito è una tigre ammaestrata del circo.
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7. I progetti futuri di Alice
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Il  3 febbraio, mentre sciava con i genitori, la piccola Alice, 8 anni e mezzo, si è rotta l’anca. Ha
dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico ed è stata ricoverata per più di tre mesi: per
quindici settimane il suo mondo è stato una stanza d’ospedale senza finestre, e le sue giornate
sono state interrotte solo dalle visite dei genitori, dei nonni e degli amichetti, ma non più di due
ore al giorno.

Sta per uscire dall’ospedale, la piccola Alice, ancora si regge su una stampella:

“Mamma, domani potremo fare il fuoco nel camino?”

“Il fuoco? Il camino? Non credo che domani...”

“E allora sai cosa mi piacerebbe fare? Vorrei andare nel bosco e giocare a palle di neve con te e
papà!”

“Ma non possiamo giocare a palle di neve con questo tempo!”

Perché la mamma dice di no a tutti i progetti di Alice?

Salgono le scale che portano all’uscita dell’ospedale. Da quanto non vede il cielo della sua città! Nel
lungo corridoio, dalle finestre che si aprono sul cortile, entra tanta luce: quasi la abbaglia.

“Alice, non potremo accendere il camino, né andare sulla neve. Andremo al mare a giocare con la
sabbia;  andremo a  raccogliere  le  more e  a  passeggiare  in  bicicletta...  Guarda fuori:  è  arrivata
l’estate!”

Glossario

sciava: she was skiing

anca: hip

stampella: crutch

cortile: yard

la abbaglia: it blinds her

sabbia: sand

more: blackberries
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Esercizio

Ricostruisci gli avvenimenti nella vita di Alice:

1. Alice chiede alla mamma di accendere il fuoco nel camino.

2. La mamma dice che ad Alice che è arrivata l'estate.

3. Alice viene operata in ospedale, dove passa più di tre mesi.

4. La mamma dice che non si può giocare a palle di neve.

5. Alice sta per uscire dall'ospedale e cammina ancora con le stampelle.

6. Alice si rompe l'anca mentre sta sciando.

15
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8. I progetti futuri di Riccardo
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Riccardo, cella 104. Una tacca cancellata, una giornata in meno.

Guarda il cielo attraverso le grate e pensa, come ogni sera prima di dormire, a cosa farà dopo, a
cosa succederà una volta uscito. A Riccardo, cella 104, manca il mare. Gli manca tanto il suo mare.
Il rumore delle onde, il profumo del sale, la sabbia tra le dita dei piedi. 

Forse come prima cosa prenderà la sua barchetta (sarà ancora lì la sua barchetta?) e andrà a pesca.
O  forse,  chissà,  forse  andrà  prima  a  pranzo  da  zia  Michela  e  mangerà  la  sua  parmigiana  di
melanzane. Quanto desidera quel piatto! In carcere non si mangia poi così male, però di certo non
preparano la parmigiana. 

Sa già quali  libri vorrà leggere, quali  film dovrà vedere, gli  hanno già raccontato di quel nuovo
quartiere che è stato costruito appena fuori città, vicino al fiume: sicuramente lo andrà a visitare,
magari ci arriverà in bicicletta, la sua vecchia bicicletta blu. 

Vorrà camminare, camminare senza una meta per le strade della sua città, perdersi tra i vicoli. Il
mercato del porto sarà ancora disordinato e rumoroso come lui si ricorda? Nella strada davanti la
scuola,  la scuola dove andava da bambino, ci  sarà ancora la vecchietta che vende lo zucchero
filato? 

Questo è l’ultimo pensiero di Riccardo, cella 104, prima di dormire. Lo zucchero filato che mangerà
lentamente, che si attaccherà sulle labbra e che gli lascerà le dita appiccicose. Dolce, dolcissimo,
zuccheroso: proprio come il sapore della libertà.

Glossario

onde: waves

barchetta: small boat

melanzane: aubergines

meta: destination

vicoli: alleys

zucchero filato: candy floss
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Esercizio

Vero o falso?

1. Riccardo lavora in carcere.

2. Riccardo ha tanta nostalgia del mare.

3. La zia Michela è molto brava a preparare la lasagna.

4. Riccardo sogna di camminare senza meta per i vicoli della sua città.

5. Lo zucchero filato ha il sapore dolce della libertà.
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INDOVINELLO

9. I progetti futuri di...

Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-tante-facce-del-futuro

Chi sono? Devi scoprirlo tu!

Sono tutta italiana, spesso ho un punto vita stretto e un solo braccio che tengo sul fianco.

Abito in tutte le case d’Italia, e come me, le mie sorelle più grandi e più piccole: siamo di tante
taglie diverse.

Quali sono i miei programmi per il  prossimo futuro? Beh, sicuramente questa mattina lavorerò
molto!  Tante  mani  mi  stringeranno  forte.  Prenderò  molto  caldo,  quasi  andrò  a  fuoco!  Poi,
finalmente, potrò dare il meglio di me e tirerò fuori, quasi come un vulcano, il mio cuore nero.

Poi mi sciacqueranno, ma mai con il detersivo! E mi faranno riposare un po’: ma so bene che la mia
pausa sarà breve! Certamente mi riuseranno dopo pranzo.

Una mia caratteristica? Il fischio! 

Un mio vizio? Mi piace molto fumare. Il mio fumo, però, ha un ottimo odore, e riempie la casa di
un aroma inconfondibile...

Allora, hai capito chi sono?

Glossario

punto vita: waist

taglie: sizes

mi sciacqueranno: they'll rinse me

detersivo: detergent

inconfondibile: unique

Esercizio

Metti in ordine le frasi:

1. braccio che - spesso ho un punto vita - Sono tutta italiana, - stretto e un solo - tengo sul fianco.

2. più grandi e più piccole: - Abito in - e come me, le mie sorelle - taglie diverse. - siamo di tante  - 
tutte le case d’Italia,

3. Poi, finalmente, - e tirerò fuori, quasi come un - potrò dare il meglio di me – nero. -  vulcano, il 
mio cuore

4. ma mai con -  Poi mi - il detersivo! - sciacqueranno,

5. e riempie la casa -  Il mio fumo, però, -  inconfondibile... - di un aroma - ha un ottimo odore,
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Soluzioni

Capitolo 1

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

Capitolo 2

1. b     2. a     3. c     4. e     5. d  

Capitolo 3

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

Capitolo 4

1. Sul tavolo c’è una sfera di cristallo, degli amuleti d’oro e tanti mazzi di carte, tutti diversi tra loro.

2. Le carte dicono che diventerà tua moglie molto presto!

3. L’espressione di Marco è sempre più perplessa

4. Chi sarà la donna della mia vita? 

5. Per il momento le carte non mi dicono altro.

Capitolo 5

1. c     2. e     3. d     4. a     5. b

Capitolo 6

1. no     2. sì     3. sì     4. no     5. sì

Capitolo 7

6 - 3 - 5 - 1 - 4 - 2

Capitolo 8

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

Capitolo 9

Soluzione indovinello: La caffettiera

1. Sono tutta italiana, spesso ho un punto vita stretto e un solo braccio che tengo sul fianco.

2. Abito in tutte le case d’Italia, e come me, le mie sorelle più grandi e più piccole: siamo di tante 
taglie diverse.

3. Poi, finalmente, potrò dare il meglio di me e tirerò fuori, quasi come un vulcano, il mio cuore 
nero.

4. Poi mi sciacqueranno, ma mai con il detersivo!

5. Il mio fumo, però, ha un ottimo odore, e riempie la casa di un aroma inconfondibile...
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