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1. Il Circo Garotti
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti

La notte è scesa sul circo Garotti.

L’ultimo spettacolo del circo più famoso d’Italia è terminato da più di tre ore. Gli spettatori sono
andati via. Gli artisti riposano nelle loro roulotte. Tutto tace, tutto è spento: solo la luna illumina il
grande tendone.

Anche gli animali, dopo una dura giornata di lavoro, riposano. Dorme il leone con la leonessa. Le
tigri sonnecchiano nella loro ampia gabbia. Le foche hanno smesso di giocare e riposano in piscina.
Anche nel recinto del dromedario e del cammello, per una volta, c’è pace.

Il respiro pesante degli animali e il rumore di qualche insetto qua e là sono gli unici suoni che si
sentono.

Nel cuore della notte, mentre tutto tace, all’improvviso…

Glossario

spettatori: audience

riposano: they rest

tendone: big top

sonnecchiano: they snooze

gabbia: cage

foche: seals

piscina: pool

recinto: enclosure

all'improvviso: suddenly

Esercizio

Vero o falso?

1. L'ultimo spettacolo del Circo Garotti è appena finito.

2. Gli spettatori sono andati via.

3. Il leone e la leonessa sono ancora svegli.

4. Le foche riposano in piscina.

5. E' una notte molto silenziosa.
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2. Un rumore nella notte
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti

Un rumore improvviso, fortissimo, interrompe la quiete della notte. 

La pace di colpo è finita: non un grido umano, non un suono della natura. Cos’è stato a produrre
quel rumore?

Alvise Garotti si sveglia all’improvviso. Apre la porta del suo camper e, ancora in pigiama, prende
una torcia ed esce di corsa. Cos’è stato? Cosa ha prodotto quel suono tremendo? Non era una voce
umana, di certo! Eppure…

Alvise è il proprietario del circo Garotti. 

Sua mamma era la trapezista più famosa del mondo, suo padre domava i leoni con il solo sguardo. I
suoi nonni viaggiavano in ogni angolo d’Europa con i loro spettacoli: lui è nato nel circo, non può
immaginare la sua vita da nessun’altra parte.

Gli affari al Circo Garotti sono sempre andati a gonfie vele. Negli ultimi mesi, però, sono accaduti
molti fatti strani. Il grido nel cuore della notte è solo l’ultimo evento di una lunga e inspiegabile
catena di fatti misteriosi…

Glossario

rumore: noise 

improvviso: unexpected

di colpo: suddenly

grido: shout

sguardo: glance

a gonfie vele: go well (with sails swollen)

catena: chain
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Esercizio

Completa le frasi con la preposizione corretta:

1. La pace di colpo è finita: non un grido umano, non un suono … natura.

a. alla     b. della     c. dalla     d. sulla     e. nella

2. Apre la porta … suo camper e, ancora in pigiama, prende una torcia ed esce di corsa.

a. sul     b. nel     c. col     d. del     e. al

3. Alvise è il proprietario ... circo Garotti.

a. al     b. sul      c. col     d. dal     e. del 

4. … ultimi mesi, però, sono accaduti molti fatti strani.

a. Agli     b. Sugli      c. Negli    d. Dagli     d. Degli

5. Il grido … cuore della notte è solo l’ultimo evento di una lunga e inspiegabile catena di fatti 
misteriosi…

a. nel     b. al     c. sul     d. del     e. dal
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3. La scomparsa degli animali 
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti

Questo non è il primo avvenimento strano al Circo Garotti: negli ultimi mesi sono infatti scomparsi
misteriosamente molti animali.

Da  febbraio  non  si  ha  traccia  del  leone  Ermanno:  un  mattino  Alvise  ha  trovato  la  gabbia  di
Ermanno aperta, senza più il grande felino.

Poco dopo la zebra Flaminia è sparita: di lei non si sa più nulla. Eppure le sue strisce bianche e nere
si vedono anche a grande distanza!

E l’orsa Clementina? Sparita anche lei nel nulla. Ma un’orsa di tre quintali si nota facilmente…

Tutto questo è molto strano: gli animali nel circo sono sempre in gabbie chiuse. Ogni gabbia ha il
suo lucchetto e ogni lucchetto la sua chiave. E la notte gli animali sono chiusi dentro: non possono
scappare da soli! 

Sicuramente c’è qualcuno che ha un interesse verso gli animali, o che li vuole rubare. Ma chi? E
soprattutto: perché? Forse un cacciatore? O qualcuno di un circo rivale?

Glossario

avvenimento: incident

scomparsi: disappeared

strisce: stripes

orsa: female bear

quintali: 100 kilograms

lucchetto: padlock

cacciatore: hunter
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Esercizio

Completa le frasi con il verbo essere o avere:

1. Questo non ... il primo avvenimento strano al Circo Garotti.

è / ha

2. Negli ultimi mesi ... infatti scomparsi misteriosamente molti animali.

hanno / sono

3. Un mattino Alvise ... trovato la gabbia di Ermanno aperta, e del grande felino nessuna traccia.

è / ha

4. Poco dopo la zebra Flaminia ... sparita.

ha / è

5.  E la notte gli animali … chiusi in gabbia.

sono / hanno
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4. Il ladro di animali
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti

Questa volta un rumore nel cuore della notte, all'improvviso ha rotto la tranquillità del circo e ha
interrotto il sonno di Alvise.

Cosa è stato? Da dove veniva quel rumore? 

Alvise è preoccupato: con la torcia in mano si dirige verso le gabbie degli animali. È sicuro di aver
riconosciuto quel verso: corre in direzione del recinto di Ivano e… sorpresa! Lo trova vuoto.

Ivano, il cavallo bianco, non è nel suo recinto. Ivano, che è capace di tenere sul dorso quattro
acrobati, è fuggito: dell’animale non c’è più traccia.

Il  mistero è sempre più fitto. Alvise ha chiuso il recinto con il lucchetto, ne è sicuro. Ha messo
prima la catena, e poi ha chiuso a chiave, proprio per evitare la fuga del suo bellissimo cavallo.

Alvise è su tutte le furie. A questo punto deve scoprire chi è il ladro di animali.

Entra nel recinto ora vuoto e cerca qualche indizio. Proprio mentre ispeziona ogni angolo, il suo
sguardo cade su qualcosa che brilla alla luce della luna…

Glossario

sonno: sleep

si dirige verso: he heads towards

quel verso: that call / cry

vuoto: empty

dorso: back

fitto: deep

catena: chain

evitare: avoid

è su tutte le furie: he loses his temper

sguardo: gaze

brilla: is shining
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Esercizio

Vero o falso?

1. Dopo aver sentito il rumore Alvise continua a dormire.

2. Ivano, il cavallo bianco, è sparito.

3. Alvise ha dimenticato la gabbia aperta.

4. Alvise vuole scoprire chi è il ladro di animali.

5. Nella gabbia vuota c' è qualcosa che brilla.
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5. La chiave
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti

…una chiave!

Alvise  scava  con  le  mani  nella  sabbia  del  recinto.  La  chiave  è  attaccata  a  un  intero  mazzo:
sicuramente è caduto al ladro!

Alvise Garotti osserva il mazzo di chiavi: è molto simile al suo. Ci sono tutte le chiavi del circo: la
chiave del cancello, quella del recinto di Ivano, la chiave del magazzino e quella della gabbia dei
leoni. C’è la chiave della biglietteria e quella del quadro elettrico.

Ma… ma questo vuol dire che quel mazzo di chiavi appartiene a un membro del Circo Garotti! A far
sparire  gli  animali  non è  stato un ladro o un rivale,  ma qualcuno che lavora  con lui,  nel  suo
tendone, qualcuno che tutti i giorni viaggia con il Circo Garotti, con il circo più famoso d’Italia!

Alvise è disperato: chi lo ha tradito? Chi ha fatto sparire i suoi animali? Chi lo vuole danneggiare?

Guarda il mazzo di chiavi, sempre più incredulo. Eppure … gli sembra di riconoscerle…

Glossario

sabbia: sand

mazzo: bunch

magazzino: store room

biglietteria: ticket office

quadro elettrico: fuse box

tradito:  betrayed
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Esercizio

Completa le frasi con il verbo adatto:

1. Alvise … con le mani nella sabbia del recinto.

a. scavo     b. scavi     c. scava     d. scavare     e. scavato

2.  La chiave … attaccata a un intero mazzo.

a. è     b. essere     c. sei     d. sono     e. siete

3. A far … gli animali non è stato un ladro o un rivale, ma qualcuno che lavora con lui.

a. sparisco     b. sparire     c. sparisci     d. sparito     e. sparisce

4. Alvise è disperato: chi lo … tradito?

a. è     b. sono     c. essere     d. avere     e. ha

5. Chi lo … danneggiare?

a. volere     b. voglio     c. vuoi     d. vuole     e. voluto

10



Mistero al Circo Garotti di Roberto Gamberini
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

6. Lucia
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti

Ma certo! Il portachiavi non lascia dubbi! È una grande 'L' d’argento. E solo lei ha quel portachiavi:
Lucia!

Sono le chiavi di Lucia!

Lucia è la più famosa contorsionista del mondo; è l’unica donna che riesce a stare per mezz’ora
chiusa dentro una valigia grande quanto un bagaglio a mano.

Solo Lucia riesce a passare tra le sbarre di una gabbia senza farsi male.

Gli animali la conoscono da quando è nata e non hanno paura di lei. Lucia può avvicinarsi ai leoni,
alle tigri, agli orsi e tutti gli altri animali senza farli spaventare, può prenderli dalle gabbie nel cuore
della notte e portarli dove vuole. 

Alvise non ha dubbi, la ladra di animali è lei: Lucia Garotti. Sua figlia.

Glossario

portachiavi: key ring

argento: silver

bagaglio a mano: hand luggage

sbarre: bars

farsi male: hurting herself

paura: fear

spaventare: to scare
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Esercizio

Completa le frasi con la preposizione semplice corretta:

1. Sono le chiavi … Lucia!

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

2. E' l’unica donna che riesce … stare per mezz’ora chiusa dentro una valigia grande quanto un 
bagaglio a mano.

a. per     b. a     c. di     d. con     e. tra

3. Solo Lucia riesce a passare … le sbarre di una gabbia senza farsi male.

a. con     b. per     c. da     d. tra     e. su

4. Gli animali la conoscono … quando è nata e non hanno paura di lei.

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

5. Alvise non ha dubbi, la ladra … animali è lei: Lucia Garotti. Sua figlia.

a. a      b. su     c. da     d. per     e. di
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7. Sono stata io!
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti 

“Sì papà: sono stata io. Hai ragione, è inutile mentire. Ho liberato io gli animali: ho aperto io le
gabbie, ho slegato io le catene, sono stata io a renderli liberi, finalmente liberi.

Non  posso  più  sopportare  di  veder  soffrire  i  miei  amati  animali.  Io  sono  nata  tra  loro,  sono
cresciuta con loro, e non voglio vederli soffrire. Il loro habitat non è una gabbia, non è un recinto.
La loro casa è la natura! Boschi, prati, montagne, savana, foresta… non un circo!

Ermanno, Flaminia, Clementina e tutti gli altri: non possono essere schiavi del nostro divertimento.
Hanno diritto alla loro libertà! Non devono più essere strumento delle nostre risate, del pubblico
che applaude e che fa foto.

Ho affidato gli animali alla Guardia Forestale, e ad associazioni di volontariato in grado di prendersi
cura di loro, di reinserirli nel loro ambiente naturale. E sono fiera di questo!”

Glossario

mentire: to lie

slegato: released

non posso sopportare: can't stand

boschi: woods

prati: meadows

schiavi: slaves

risate: laughter

pubblico: audience

che applaude: that claps

affidato: entrusted  

Guardia Forestale: Forest Rangers

fiera: proud
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Esercizio

Vero o falso?

1. Lucia Garotti ha liberato tutti gli animali dalle gabbie.

2. Lucia è stanca di vedere soffrire gli animali chiusi in gabbia.

3. Gli animali non hanno diritto alla libertà.

4. Gli animali sono stati affidati alla Guardia Forestale.

5. Lucia si pente di avere liberato gli animali.
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8. Il circo libero
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/mistero-al-circo-garotti 

IL NUOVO CIRCO GAROTTI!

IL PRIMO CIRCO LIBERO!

ACCORRETE NUMEROSI!

Il nuovo cartellone pubblicitario dice così: “il primo circo libero”.

Alvise si siede tra il pubblico, accanto a sua figlia Lucia. Si apre il sipario e inizia lo spettacolo. 

Acrobati, trapezisti, contorsionisti, pagliacci, mimi, mangiafuoco, lanciatori di coltelli e chi più ne ha
più ne metta. Ma solo uomini e donne fieri e felici di lavorare al circo, nel fantastico Circo Libero
Garotti. Nemmeno un animale: solo esseri umani che fanno divertire altri esseri umani.

Alvise sa di aver fatto la scelta giusta. Abbraccia Lucia: è commosso. È felice anche al pensiero che i
suoi animali, i  suoi amati animali, sono liberi, sono nella natura, affidati a strutture in grado di
prendersi cura di loro.

Alvise è felice. È fiero, sereno e orgoglioso. Ma soprattutto: è libero. Libero come il suo circo: il
Circo Libero Garotti.

Glossario

Accorrete: Run!

cartellone: poster

sipario: curtain

pagliacci: clowns

mangiafuoco: fire-eaters

lanciatori di coltelli: knife-throwers

e chi più ne ha più ne metta: and so on / etcetera

fieri:  proud

commosso: moved
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Esercizio

Ricostruisci la storia:

1. Alvise è libero, proprio come il suo Circo Garotti.

2. Sul nuovo cartellone c'è scritto “Circo Libero Garotti”.

3. Alvise abbraccia commosso sua figlia Lucia.

4. Nello spettacolo non si esibiscono più animali ma solo esseri umani.

5. Anche Alvise e Lucia si siedono tra il pubblico per guardare lo spettacolo.
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Soluzioni
Capitolo 1

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

Capitolo 2

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

Capitolo 3

1. è     2. sono     3. ha     4. è     5. sono

Capitolo 4

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

Capitolo 5

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

Capitolo 6

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

Capitolo 7

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

Capitolo 8
2 – 5 – 4 – 3 – 1 
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