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Nuovo Cinema Paradiso

un film di Giuseppe Tornatore

Con: Philippe Noiret, Jacques Perrin, Marco Leonardi, Salvatore Cascio

Soggetto e sceneggiatura: Giuseppe Tornatore

Fotografia: Blasco Giurato

Scenografia: Andrea Crisanti

Costumi: Beatrice Bordone

Montaggio: Mario Morra

Musiche: Ennio Morricone, “Tema d’amore” di Andrea Morricone

Produzione: CristaldiFilm (Roma), Films Ariane (Parigi)

Regia: Giuseppe Tornatore

Premi:  Gran Premio Speciale della  Giuria  al  Festival  di  Cannes 1989,  Oscar  e Golden Globe al
miglior film straniero 1990, e molti altri.

Curiosità:  Il  film  è  uscito  nel  1988  in  una  prima  versione  di  155  minuti.  Nella  versione
internazionale del  1989, di  123 minuti,  mancano quindi alcuni elementi  (legati  soprattutto alla
storia d’amore con Elena). Nel 2007 è uscita anche una versione “director’s cut” di 173 minuti. Qui
raccontiamo la versione internazionale.

Glossario

soggetto: story

sceneggiatura: screenplay

scenografia: production design

costumi: costume design

montaggio: editing

regia: direction

premi: awards

miglior (migliore): best

mancano: they are missing

legati: linked, connected
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1. E' morto Alfredo
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

In  una casa di  fronte al  mare,  in Sicilia,  una donna anziana parla  al  telefono: cerca un uomo,
Salvatore Di Vita, che però non trova. Una donna più giovane, vicino a lei, dice: “Mamma, è inutile.
È troppo impegnato, chissà dov’è… Non si ricorderà più. Sono trent’anni che non viene qua.”

Ma la madre risponde: “Conosco Salvatore. Si ricorderà.”

E fa un’altra telefonata: “Vorrei parlare con il signor Di Vita Salvatore. Sono la madre…”

È notte e Salvatore guida la sua grande auto per le strade di Roma. Entra nella sua bella casa e va in
camera da letto. La sua compagna si sveglia e accende la luce: “Che ore sono?” chiede.

“È tardi. Dormi…” risponde Salvatore, che bacia la donna e si sdraia sul letto accanto a lei. 

“Ha telefonato tua madre. Abbiamo parlato tanto. Ha detto che sono trent’anni che non vai là.
Deve sempre venire lei.” 

E lui: “Ha chiamato solo per questo?”

“No, ha detto che è morto Alfredo. Domani c’è il funerale… Chi è? Un tuo parente?”

“No. Dormi…” dice Salvatore, che ora è triste e pensieroso: chi è Alfredo? 

Glossario

è morto: he died 

inutile: useless

troppo impegnato: too busy

chissà: who knows

compagna: girlfriend

si sdraia: he lies down

accanto: next to

parente: relative 

triste: sad

pensieroso: thoughtful, pensive
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Esercizio

Vero o falso?

1. La donna al telefono cerca suo figlio Salvatore.

2. Il figlio della donna vive in Sicilia.

3. Salvatore non va in Sicilia da trent’anni.

4. Salvatore non vede la madre da trent’anni.

5. Alfredo è un parente di Salvatore.
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2. Il Cinema Paradiso
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

Nel Secondo Dopoguerra, in un paesino siciliano vive il piccolo Totò. Totò fa il chierichetto per don
Adelfio, e dopo la messa chiede al prete: “Posso venire?”

Don Adelfio  dice  di  no  e  va  al  cinema vicino  alla  chiesa:  il  Cinema Paradiso.  C’è  anche Totò,
nascosto in fondo alla sala. Il prete urla alla cabina di proiezione: “Alfredo! Puoi partire.” 

E  il  film  comincia…  A  ogni  bacio  del  film  don  Adelfio  suona  una  campanella  e  Alfredo,  il
proiezionista, segna il punto sulla pellicola.  Più tardi, Totò è in cabina con lui,  che è arrabbiato:
“Qua non devi venire! La pellicola può prendere fuoco: è pericoloso!”

Taglia un pezzo di pellicola, che Totò vuole prendere, ma Alfredo dice: “No, poi lo devo rimettere.”

“E questi?” dice Totò, che indica un bidone pieno di pezzi di pellicola.

“Qualche volta non trovo più il posto giusto… Facciamo così: questi pezzi sono tuoi, però qua non
devi venire e qua rimangono.”

La sera, a casa, Totò gioca con alcuni pezzi di pellicola e chiede alla madre: “Se la guerra è finita,
perché papà non torna?” 

E lei: “Torna, torna. La Russia è lontana. Vai a dormire.”

Totò mette la scatola con le pellicole sotto il letto che divide con la sorellina. Poi, ancora al cinema,
spia Alfredo, che lo vede e si arrabbia. Comincia il film: c’è una scena d’amore, ma manca il bacio, e
nella sala tutti dicono: “Nooooo!” 

Alla fine del film, fuori dal cinema Totò trova sua madre, molto arrabbiata: “È tutto il giorno che ti
cerco. Hai pagato il cinema con i soldi del latte!”

Ma arriva Alfredo: “No Maria, è entrato gratis. Forse ha perso i soldi dentro.” 

E prende da una tasca 50 lire: “Infatti… sono qua!” dice, e dà i soldi alla donna.

Glossario

Secondo Dopoguerra: WW2 postwar

chierichetto: altar boy

nascosto: hidden       

cabina di proiezione: projection booth

proiezionista: projectionist

bacio: kiss

pellicola: film (celluloid)

bidone: can, bin

spia: he peeks at
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lire: liras (old Italian currency)

Esercizio

Completa la frase con l'articolo:

1. Totò è ………. bambino che vive in un paesino siciliano.

2. Don Adelfio è un prete, ma anche ………. direttore del “Cinema Paradiso”.

3. Alfredo è ………. proiezionista del cinema.

4. Alfredo deve tagliare tutte ………. scene d’amore nei film.

5. La madre di Totò si arrabbia con lui perché ha speso ………. soldi del latte. 
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3. Alfredo il proiezionista
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

Un altro giorno, Alfredo incontra Totò fuori dal paese con don Adelfio e lo accompagna a casa in
bicicletta. Durante il viaggio, il bambino chiede del padre ad Alfredo, che dice: “Era alto, magro,
simpatico… Aveva dei baffi, come i miei. Sembrava Clark Gable.”

A Totò piace Alfredo e gli chiede: “Possiamo diventare amici?”

Quando arrivano a casa però trovano sua sorella che piange e la madre arrabbiatissima: i pezzi di
pellicola di Totò hanno preso fuoco. La donna chiede ad Alfredo di non dare più pellicole a Totò e
disperata invoca il  ritorno del marito per punire Totò, che piange: “Papà non torna più. Io l’ho
capito: è morto!”

Di nuovo al cinema, Totò va da Alfredo: “Ho detto a mia madre che non mi hai dato tu le pellicole.
Mi sembrava uno scherzo, che le pellicole prendono fuoco. Volevo dirti questo, vado via.”

Ma Alfredo lo chiama vicino a sé: “Totò… non devi fare questo lavoro. Sei sempre solo, vedi cento
volte lo stesso film e cominci a parlare con Greta Garbo e Tyrone Power come un pazzo. Lavori
anche a Pasqua, a Natale. Io sono uno scemo Totò... vuoi fare lo scemo come me?”

“No.” 

Alfredo ride: “Bravo!”

Poi si allontana qualche secondo. Totò nota che bisogna sistemare il proiettore, e lo fa. Alfredo
torna e urla: “Ma allora ho parlato turco!”

Totò scappa e Alfredo commenta: “Come ha fatto?! Mi ha guardato e ha imparato! Incredibile!”

Va alla finestra che dà sulla piazza e urla a Totò: “Ora dico al cassiere che non devi più entrare al
cinema. E a don Adelfio che non devi più fare il chierichetto.”

Al bar della piazza, intanto, tutti seguono le partite di calcio ed esultano per un gol. E uno di loro, il
napoletano SpaccafIco, esclama: “Ho fatto 12!”

Glossario

lo accompagna: he takes him 

invoca il ritorno: she invokes the return 

punire: to punish

scherzo: joke

stesso: same

scemo: idiot, fool

si allontana: he gets away

proiettore: projector

cassiere: cashier       
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ho fatto 12: “making 12” means winning the football pool

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. a casa - in bicicletta - accompagna Totò - Alfredo  

2. diventare - Totò vuole - di Alfredo - amico 

3. la madre - con suo figlio - molto arrabbiata - di Totò è 

4. il suo lavoro - Totò di - non fare - Alfredo consiglia a

5. a sistemare - Totò ha - il proiettore - imparato da solo  
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4. L'apprendistato
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

Tempo dopo,  Totò è all’esame di  licenza elementare.  Ci  sono anche alcuni  adulti,  e  tra  questi
Alfredo,  che  non  riesce  a  risolvere  il  problema di  matematica.  Chiede  aiuto  al  bambino,  che
risponde a gesti: lo aiuta solo se Alfredo gli insegna il lavoro. E Alfredo dice: “Sì.”

In  cabina di  proiezione,  Totò ascolta Alfredo: “Attenzione,  qua la pellicola può prendere fuoco
facilmente. Se succede devi tagliare qua e qua, così fermi il fuoco.”

Mentre Totò lavora, il cinegiornale dice che il Ministero della difesa annuncerà ufficialmente nuovi
nomi di soldati italiani morti in Russia. E pochi giorni dopo Totò e sua madre escono da un grande
palazzo: Maria piange disperata.

Il  tempo  passa  e  per  l’ultima  proiezione  di  un  film di  grande  successo,  la  sala  del  cinema è
pienissima. Il pubblico vuole un altro spettacolo, ma non è possibile e molta gente rimane fuori.
Uno urla dalla piazza: “Alfredo fai qualcosa!”

Alfredo, alla finestra con Totò, dice al bambino: “La folla non pensa, non sa quello che fa. Lo dice
Spencer Tracy in Furia. Che dici? Gli facciamo vedere il film?” 

“Magari! Ma come?”

Alfredo ride, poi sposta la piccola finestra del proiettore e porta l’immagine del film anche su un
muro della piazza.  Poi  una cassa alla finestra,  per l’audio.  Totò,  affascinato,  scende in piazza a
guardare, mentre Alfredo rimane alla finestra.  Quando nota che la pellicola ha preso fuoco, è
troppo tardi: il fuoco invade la cabina di proiezione e tutti scappano dal cinema. Totò però entra e
riesce a portare fuori Alfredo, svenuto e ustionato. 

Glossario

apprendistato: apprenticeship

licenza elementare: primary school certificate

non riesce: he is not able

a gesti : with gestures         

cinegiornale: newsreel 

Ministero della difesa: Ministry of Defence        

folla: crowd

magari: I wish

cassa: speaker

svenuto e ustionato: unconscious and burnt
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Esercizio

Vero o falso?

1. Alfredo sa risolvere il problema di matematica da solo. 

2. Totò comincia a lavorare con Alfredo.

3. Il padre di Totò, soldato in Russia, è morto.

4. Durante la proiezione in piazza, Totò rimane alla finestra con Alfredo.

5. Alfredo non riesce a scappare dalla cabina di proiezione.
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5. Il Nuovo Cinema Paradiso
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

Il giorno dopo, davanti al cinema distrutto c’è molta gente. Qualcuno dice: “Povero Alfredo!” 

E Don Adelfio: “Ora come si fa? Chi ha i soldi per ricostruire il cinema?”

Avanza Spaccafico,  il  napoletano che ha fatto 12 al  Totocalcio,  vestito elegantemente.  E  segue
l’inaugurazione  del  “Nuovo  Cinema  Paradiso”:  Don  Adelfio  benedice  il  cinema  e  scopre  che
Spaccafico ha preso la patente di proiezionista, ma non sa usare il proiettore: il proiezionista è
Totò, e lui e sua madre sono nella cabina di proiezione. Don Adelfio dice: “Totò stai attento. Fai
quello che ti ha insegnato il povero Alfredo.”

Subito si vede che qualcosa è cambiato: nel film ci sono scene sensuali e… un bacio! Un uomo
subito urla: “Si baciano!” 

E tutti applaudono, mentre don Adelfio si alza e va via: “Io non vedo film pornografici!”

Totò invece, in cabina, è triste. Ma ecco arrivare, con la moglie, Alfredo! Ha gli occhiali scuri e il
bastone: è cieco, ma vivo, e Totò lo abbraccia.

“A scuola come va?” chiede Alfredo.

“Bene, però ora che ho un lavoro, forse non ci vado più.”

“Non devi dire così. Questo non è il tuo lavoro. Ora va bene, ma un giorno avrai altre cose da fare,
più importanti. Io lo so: ora che ho perso la vista, ci vedo di più.”

Mette una mano sul viso di Totò e quando la toglie Totò è cresciuto, è adolescente… “Vuoi una
prova?” chiede Alfredo. 

“Sì.” risponde Totò.

“Allora… in questo momento, la proiezione è sfocata. Guarda.”

Totò va a guardare: “È vero Alfredo! Come hai fatto?!”

Glossario

Totocalcio: football pool

benedice: he blesses

patente: license

sensuali: sexy

si baciano: they kiss each other 

cieco: blind

lo abbraccia: he embraces him

ho perso la vista: I lost my sight

prova: proof
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sfocata: blurry, out of focus

Esercizio

Completa la frase con la preposizione:

1. Il Nuovo Cinema Paradiso è ………. Spaccafico. 

2. Don Adelfio dice a Totò ………. stare attento.

3. Ora nei film ci sono le scene ………. i baci. 

4. Alfredo torna al cinema ………. salutare Totò.

5. Secondo Alfredo, Totò deve continuare ………. studiare.
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6. Elena
Listen to this story to: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

Totò compra una cinepresa e filma la vita del paese, anche la stazione: da qui esce una ragazza
bellissima, appena arrivata in paese con la sua famiglia. A scuola, lui e i suoi compagni la ammirano
da lontano, e quando le cade un pacchetto Totò e un altro cominciano a correre. Totò raggiunge
per primo il pacchetto e poi la ragazza: “Ti è caduto questo.”

“Grazie.” dice lei.

“Io sono Salvatore. Tu?”

“Elena.”

In cabina di proiezione, Totò “mostra” ad Alfredo le immagini che ha girato e racconta, ma quando
arriva a Elena non parla. E Alfredo: “Non parli più?”

“Non si vede più niente.”

“È una donna! Com’è?”

“Ha i capelli castani, gli occhi azzurri, e quando sorride mi sento… non so…”

Alfredo esclama: “Ah, l’amore! Quelle con gli occhi azzurri sono le più difficili. Più pesante è l’uomo,
più profonde sono le  sue impronte.  E se c’è l’amore soffre,  perché sa che è una strada senza
uscita.”

“Che belle parole, tristi però.”

“Lo dice John Wayne nel Grande tormento…”

Totò ride, ma poi non riesce a parlare con Elena e Alfredo gli racconta la storia di un soldato, che
per conquistare una principessa deve aspettarla sotto il balcone per cento notti: resiste novantotto
notti, ma la novantanovesima va via.

“Non ho mai capito il significato. Forse tu sì…” dice Alfredo.

Un giorno, Totò e Alfredo sono in chiesa ed entra Elena, che va al confessionale. Don Adelfio esce
dal  confessionale  e  Totò  chiede  ad  Alfredo  di  intrattenerlo:  chiama  il  prete  ed  entra  nel
confessionale. A Elena, sorpresa, dice: “Sei bellissima. Mi sono innamorato di te.”

E lei: “Salvatore, sei gentile e simpatico, ma io non sono innamorata di te.”

“Non importa, aspetterò. Tutte le notti, dopo il lavoro, sotto casa tua. Quando cambierai idea, apri
la finestra e capirò.”

Totò aspetta, anche con la pioggia, anche la notte di Capodanno: Elena non apre la finestra… Ma
quando Totò torna al lavoro, triste, in cabina appare la ragazza, e i due si baciano. È l’inizio di un
grande amore, che però il padre di Elena, direttore di banca, non approva. 

In estate Totò lavora all’arena estiva e legge una lettera di  Elena, in vacanza con i  suoi: “Dopo
l’estate devo trasferirmi a Palermo, per l’università. Ma tutte le volte che potrò scappare, verrò da
te, al Cinema Paradiso.”

Totò guarda il  cielo,  arrabbiato:  “Quando finisci  estate di  merda?! In un film puoi  finire in un

13

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso


Nuovo Cinema Paradiso, un film di Giuseppe Tornartore, raccontato da Giovanni Galavotti
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

momento… dissolvenza e via, un bel temporale!”

E il temporale arriva, con la pioggia… e con Elena, che lo bacia.

Glossario

cinepresa: camera

pacchetto: parcel

profonde: deep

impronte: footprints

conquistare: to win over   

intrattenerlo: to engage him in conversation

Capodanno: New Year’s Eve

arena estiva: open air cinema

dissolvenza: fade out

temporale: storm

Esercizio

Metti in ordine la frase:

1. arrivare Elena - Totò vede - la stazione, - mentre filma

2. subito che - di lei - Alfredo capisce - Totò è innamorato 

3. a parlare - Elena, Totò - quando incontra - non riesce 

4. Elena non - di Totò - all’inizio però - è innamorata 

5. il padre di Elena - la sua relazione - con Totò - non approva 
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7. Non devi tornare!
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

L’estate  è  finita,  Elena  è  partita,  e  anche  Totò  deve  partire  per  il  servizio  militare.  Scrive  alla
ragazza: “Venerdì mattina parto per Roma.”

Lei risponde: “Vengo a salutarti al Cinema Paradiso. Arrivo giovedì, con la corriera delle 5.”

Il giovedì Totò aspetta,  ma sulla corriera delle 5 Elena non c’è. Totò parte, telefona per cercare
Elena, ma non la trova mai, nessuno sa dov’è, e lei non risponde più alle sue lettere. Quando torna
in Sicilia,  va a trovare Alfredo: “Mi hanno detto che non esci  mai,  che non parli  con nessuno.
Perché?”

“Prima o poi arriva un tempo che parlare o non parlare è la stessa cosa. Allora è meglio stare in
silenzio… C’è caldo Totò, andiamo al mare.”

I due passeggiano lungo il mare: “Hai più visto Elena?” chiede Alfredo.

“No.”

“Si  vede che doveva andare così.  Vai  via,  questa terra è cattiva.  Bisogna andare via per molto
tempo, per ritrovare al ritorno la tua gente, la terra dove sei nato. Ora no, non è possibile: ora tu
sei più cieco di me.”

“Chi dice così? Gary Cooper? James Stewart? Henry Fonda?” 

“No Totò, lo dico io. La vita non è come al cinema, è più difficile. Vai via! Torna a Roma! Sei giovane,
il mondo è tuo, e io sono vecchio. Non voglio più sentirti parlare, voglio sentire parlare di te.”

E Totò parte. Alla stazione saluta sua madre, sua sorella, e Alfredo gli dice: “Non devi tornare, non
devi pensare a noi! Se torni non devi venirmi a trovare, non ti faccio entrare in casa. Qualunque
cosa farai, la devi amare, come da piccolo amavi la cabina del Cinema Paradiso.”

Glossario

servizio militare: military service

salutarti: to say goodbye to you

corriera: bus

cercare: to look for

non la trova: he doesn’t find her

terra: land

ritrovare: to find again     

sentirti parlare: to hear you talk

sentire parlare di te: to hear people talk about you 

qualunque: any

15

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso


Nuovo Cinema Paradiso, un film di Giuseppe Tornartore, raccontato da Giovanni Galavotti
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

Esercizio

Vero o falso?

1. Elena è andata a vivere in un altro posto.

2. Totò deve partire per fare il servizio militare.

3. Totò telefona a Elena, ma lei non vuole parlare con lui.

4. Alfredo consiglia a Totò di continuare a cercare Elena. 

5. Alfredo dice a Totò che vuole rivederlo presto.
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8. Il regalo di Alfredo
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/nuovo-cinema-paradiso

Salvatore Di Vita, cioè Totò adulto, torna in Sicilia dopo molti anni. La madre gli mostra la casa,
restaurata grazie a lui, poi dice: “Ho una sorpresa.”

Nella sua vecchia camera da letto, ci sono tutte le cose del figlio: il suo vecchio proiettore e molte
fotografie, in particolare una con Alfredo. Al funerale, durante la processione, Totò è accanto alla
moglie di Alfredo, che dice: “Ha parlato sempre di te, fino alla fine. Ti ha lasciato una cosa.”

La processione si ferma davanti al Nuovo Cinema Paradiso, chiuso e fatiscente. Totò riconosce i
personaggi di un tempo e chiede a Spaccafico: “Da quanto avete chiuso?”

“Sei anni. Non veniva più nessuno. La crisi, la televisione, le cassette… oggi il cinema è un sogno. Il
Comune l’ha comprato per fare un parcheggio pubblico. Sabato lo demoliscono.”

A casa di Alfredo, Totò riceve da sua moglie una bobina di pellicola, poi visita un’ultima volta il
Cinema Paradiso. La sera a casa della madre riguarda le vecchie immagini di Elena, commosso. E il
giorno dopo dice alla madre: “Ho sempre avuto paura di tornare. Dopo tanti anni credevo di avere
dimenticato molte cose, invece mi ritrovo tutto davanti. E tu mamma: ti ho abbandonato, non ti ho
mai dato una spiegazione.”

“Non  devi  spiegare,  hai  fatto  bene  ad  andare  via,  hai  fatto  quello  che  volevi.  Vorrei  vederti
sistemato, innamorato. Ma la tua vita è lì, qua ci sono solo fantasmi.”

Dopo la demolizione del cinema, con tutta la gente del paese, Totò torna a Roma. In uno studio
cinematografico dà la bobina di Alfredo a un proiezionista, che gli fa i complimenti per l’ultimo
film. Poi si siede in sala e la proiezione comincia… Davanti ai suoi occhi scorrono i pezzi di pellicola
che Alfredo tagliava: scene sensuali e baci di vecchi film, che Alfredo ha montato insieme. E mentre
guarda, Totò, commosso, sorride.

Glossario

regalo: gift

restaurata: restored

ha raccolto: she has gathered 

fatiscente: crumbling, decrepit

lo demoliscono: they will demolish it

bobina: spool  

commosso: moved

fantasmi: ghosts

scorrono: they flow, roll        

ha montato insieme: he has edited together 
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Esercizio

Completa la frase con il verbo tra parentesi al presente:

Esercizio 8 – Completa la frase con il verbo tra parentesi al presente

1. Salvatore (trovare) ………… tutte le sue cose nella sua vecchia camera.

2. La moglie di Alfredo (dovere) ………… dare qualcosa a Salvatore.

3. Salvatore e Spaccafico (parlare) ………… del Nuovo Cinema Paradiso. 

4. La gente del paese (assistere) ………… alla demolizione del cinema.

5. Nella bobina di Alfredo (esserci) ……….. le scene e i baci tagliati.
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Soluzioni

Capitolo 1

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

Capitolo 2

1. un     2. il     3. il     4. le     5. i

Capitolo 3

1. Alfredo accompagna Totò a casa in bicicletta. 

2. Totò vuole diventare amico di Alfredo.

3. La madre di Totò è molto arrabbiata con suo figlio. 

4. Alfredo consiglia a Totò di non fare il suo lavoro.

5. Totò ha imparato a sistemare il proiettore. 

Capitolo 4

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

Capitolo 5

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

Capitolo 6

1. Mentre filma la stazione, Totò vede arrivare Elena.

2. Alfredo capisce subito che Totò è innamorato di lei. 

3. Quando incontra Elena, Totò non riesce a dire niente.

4. All’inizio però Elena non è innamorata di Totò.

5. Il padre di Elena non approva la sua relazione con Totò.

Capitolo 7

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

Capitolo 8

1. trova       2. deve      3. parlano      4. assiste     5. ci sono
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