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Capitolo 1. Yue

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

Yue apre la fnestra della sua stanza: sono le 7 del matno e lei deve andare a 
scuola di musica.

Dalla fnestra entra aria fresca e pulita: l’aria del mare, della campagna e della 
natura del suo paese.

Yue è una ragazza giapponese, vive nell’isola di Hokkaido.

Lei non vive in una grande ciAt: vive in campagna, in una casa immersa nel 
verde. Vicino alla sua casa ci sono molt alberi, montagne e campi.

Yue è una ragazza di 21 anni: una giovane soprano. otudia musica da tanto 
tempo, da quando era una bambina.

È molto brava: infat ha ricevuto una borsa di studio per studiare un anno in 
Italia, nel conservatorio di Bologna, una delle più important ciAt del Centro-
Nord Italia, la ciAt che ospita una delle più antche universitt d’Europa.

Glossario

immersa nel verde: surrounded by nature

borsa di studio: scholarship

conservatorio: conservatory

Esercizio

1. Di dov’è Yue? Dove vive? Dove si trasferisce?

2. Quant anni ha Yue? Perch  si trasferisce a Bologna?

3. Cosa fa nella vita Yue?

4. Per cosa è famosa Bologna?

4

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/yue-a-bologna


Yue a Bologna - An Easy Italian Reader From Onlineitalianclub.com

Capitolo 2. La partenza

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

La mamma, il papt e il fratellino di Yue sono in aeroporto. 

Yue fa il check-in e saluta la sua famiglia. È triste: non vuole lasciare i suoi cari 
per un anno intero! Però è anche molto felice: il suo sogno di andare in Italia è 
quasi una realtt.

In Italia è nata l’opera lirica. Le arie più famose, quelle che Yue studia con 
passione, sono tuAe in italiano. Per Yue è molto importante imparare bene 
questa lingua per diventare una soprano ancora più brava.

Il volo per Bologna dura molte ore. 

Yue non riesce a dormire bene: è molto emozionata e nella testa ha tant 
pensieri. 

E' un po’ preoccupata: non parla ancora l’italiano, non ha amici a Bologna e 
non è mai stata fuori dal Giappone.

Quando l’aereo arriva a Bologna, Yue è molto stanca. Vuole arrivare presto 
nella sua nuova casa bolognese e riposare a lungo: lunedì c’è la prima lezione 
di italiano!

Glossario

sogno: dream

opera lirica: opera

dura (verbo “durare”): it lasts (“to last”)

preoccupata: worried
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Esercizio

1. Perch  Yue è triste?

2. Perch  l’italiano è importante per il lavoro di Yue?

3. Perch  Yue non riesce a dormire bene in aereo?

4. Cosa succede lunedì?
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Capitolo 3. La prima lezione di italiano

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

Lunedì, ore 9 del matno: la prima lezione di italiano!

Yue è molto emozionata. Arriva a scuola in antcipo. Chiede dov’è l’aula della 
sua lezione ed entra.

Dopo pochi minut, arrivano altri student. Arriva anche Francesca, l’insegnante
del corso. 

Francesca ha in mano una pallina da tennis. Dice:

“Io sono Francesca, e tu come t chiami?” e lancia la pallina a uno studente. 

Per tuAa la lezione, la pallina passa tra gli student:

“Io sono Rebecca, e tu come t chiami?”

“Io sono Alejandro, piacere!”

“Piacere mio! Di dove sei, Alejandro?”

“Io sono argentno. E tu di dove sei, Rebecca?”

“Io sono spagnola.”

Yue non capisce molto: quando la pallina arriva tra le sue mani, lei non sa cosa 

dire. Riesce a dire solo il suo nome, piano piano: “Yu-e”

Glossario

in antcipo: ahead of tme, early

pallina da tennis: tennis ball

lancia (verbo “lanciare”): she throws (to throw)

7

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/yue-a-bologna


Yue a Bologna - An Easy Italian Reader From Onlineitalianclub.com

Esercizio

1. Cosa succede lunedì matna?

2. Chi è Francesca?

3. Perch  Francesca lancia la pallina agli student?

4. Cosa succede quando la pallina arriva a Yue?
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Capitolo 4. Bologna

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

Bologna è una ciAt non troppo grande. Tut i bolognesi vanno a piedi o in 
bicicleAa. Ci sono molt portci dove camminare: i portci sono un’importante 
caraAeristca della ciAt. 

In Piazza Maggiore gli artst di strada suonano grandi tamburi e gli student 
dell’universitt bevono un bicchiere di vino e si rilassano nei bar soAo ai portci.

Yue cammina da sola per le strade del centro. 

Tut sono gentli con lei: il barista, il cameriere del ristorante, la farmacista... 
Tut sorridono e dicono “Ciao!”

Yue ancora non riesce a parlare italiano. Lei vuole provare, ma ha paura di fare 
errori, e forse è anche un po' tmida.

E' vero, Bologna non è troppo grande, ma a Yue ancora non piace molto. Le 
strade sembrano tuAe uguali, e lei si perde molto spesso per la ciAt.

Per fortuna i bolognesi sono gentli e la aiutano a ritrovare la strada di casa!

Glossario

portci: arches

artst di strada: street artsts

tamburi: drums

cameriere: waiter
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Esercizio

1. Bologna è una ciAt grande?

2. Come si spostano i bolognesi?

3. Perch  Yue è bloccata nel parlare l’italiano?

4. Cos’è che a Yue non piace di Bologna?
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Capitolo 5. Un po' di nostalgia

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

Dalla fnestra della sua stanza a Bologna, Yue non vede gli alberi e i campi come
dalla sua casa in Giappone.

Vede i tet della ciAt, le case antche del centro e la strada che passa soAo 
casa. La sua stanza è piccola, e nella sua casa vivono altre tre ragazze che non 
parlano inglese molto bene.

Una sera di pioggia, Yue scrive un’e-mail ai suoi genitori:

“Cara mamma, caro papt, come state?
Bologna è una ciAt molto bella, la scuola di italiano mi piace molto e le lezioni 
al conservatorio sono davvero interessant. Io, però, sono un po’ triste.

Ancora non capisco la lingua e non ho amici qui in ciAt. TuAo mi sembra molto 
difficile. Gli italiani sono gentli, ma sono rumorosi e confusionari, molto diversi
da noi... Ho faAo la scelta giusta quando ho deciso di venire qui? Non so 
ancora, spero tanto di sì... Mi mancate tanto!”

Rilegge la sua e-mail e decide che è meglio cancellare tuAo: non vuole dare 
una preoccupazione alla sua famiglia.

Glossario

tet: roooops

rumorosi: loud, noisy

confusionari: confusing, chaotc

scelta: choice, decision

rilegge (rileggere): she re-reads, she reads again (to re-read)

preoccupazione: concern, worry
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Esercizio

1. Cosa vede Yue dalla fnestra della sua stanza?

2. Yue vive da sola?

3. Come sono gli italiani, secondo Yue?

4. Yue invia l’e-mail ai suoi genitori? Perch ?
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Capitolo 6. Francesca

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

“Yue, come stai? Va tuAo bene?”

Francesca è un’otma insegnante. Insegna italiano da tant anni, sempre con 
molta energia e passione. È sensibile e aAenta: secondo lei tut gli student 
devono essere felici per poter imparare davvero l’italiano. E Yue no, non 
sembra afaAo felice.

“oì, Francesca. Va tuAo bene, grazie!”

“oicura?”

“oicura!”

“Yue, io t osservo con aAenzione, e tu non mi sembri molto felice... Cosa c’è 
che non va?”

“Beh... io..." Yue arrossisce. ota per piangere, ma non vuole piangere davant 
alla sua insegnante "... Io non sto molto bene qui!”

“Perch ? Cosa non t piace?”
“Io... io non sono felice qui. Tut sono gentli, ma mi manca casa. Non parlo 
italiano, non ho amici, e gli italiani sono gentli, ma fanno sempre caos! 
Francesca, forse devo tornare in Giappone...”

“Yue, ho io la cura per i tuoi problemi! Dopo la lezione, vieni a pranzo con me.”

“A pranzo?”

“oì! Non vuoi venire a pranzo con la tua insegnante?!”
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Glossario

secondo lei: in her opinion  

secondo me: in my opinion 

(Yue) non sembra afaAo felice: Yue does not seem happy at all

arrossisce (arrossire): she blushes (to blush)

piangere: to cry

cura: cure, remedy

Esercizio

1. Francesca è un’insegnante esperta?

2. Yue sembra felice a Francesca?

3. Perch  Yue non è felice?

4. Cosa propone Francesca a Yue?
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Capitolo 7. I tortellini

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

Francesca e Yue entrano in una traAoria tpica di Bologna, in via del Pratello. 
Un locale piccolo piccolo e pieno di gente.

“Buongiorno, Lina! Lei è Yue, una mia studentessa dal Giappone. Yue, lei è Lina,
la migliore cuoca di tuAa Bologna!”

“... di tuAa Italia, vorrai dire!”

“Due piat di tortellini bollent!”

Tortellini? Cosa sono i tortellini? Yue non conosce questa parola. Certamente è 
una pasta, perch  gli italiani mangiano solo pasta. E perch  Francesca ha 
ordinato i tortellini?

Dopo pochi minut, i tortellini arrivano. 

“Yue, assaggia un tortellino!”

Con il cucchiaio, Yue prende un tortellino e un po’ di brodo. Ci soffia sopra 
piano piano e assaggia tuAo. È buonissimo! In Giappone ci sono dei ravioli, ma 
sono molto diversi. Anche il brodo è eccezionale: saporito e delicato, un sapore
morbido e gentle che le piace molto.

“Vedi, Yue, il tortellino è uno dei simboli di Bologna. La pasta è ruvida e chiusa 
perfeAamente, come il centro di Bologna. È faAa con cura, aAenzione e 
tradizione, sempre uguale, sempre la stessa, ma sempre diversa, proprio come 
questa ciAt. E dentro la pasta c’è un cuore tenero, una sorpresa, un’emozione: 
come Bologna!

E tuAo è immerso in un brodo caldo, caldo come il cuore dei bolognesi: forse 
all’inizio è troppo caldo, ma basta soffiare un po’, e poi puoi amare quel brodo, 
proprio come puoi amare il cuore delle persone che vivono a Bologna!”

15

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/yue-a-bologna


Yue a Bologna - An Easy Italian Reader From Onlineitalianclub.com

Glossario

cuoca: a cook

cucchiaio: spoon

brodo: broth

soffia (soffiare): she blows (to blow)

assaggia (assaggiare): she tastes (to taste)

morbido: soo

tenero: tender

immerso in: bathed in

Esercizio

1. Chi è Lina?

2. Cosa sono i tortellini?

3. Perch  i tortellini sono il simbolo di Bologna?

4. Come sono, secondo Francesca, i bolognesi?
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Capitolo 8. Io sono Yue

Listen online: https:/t/tsounncllouncclo//tonlineitalianllunb//tsets/tuuneaaab/olonna

Dopo pranzo Yue cammina soAo i portci. Le gambe leggere, il cuore pieno. 
Qualcosa è cambiato. oi ferma davant a un negozio di souvenir per turist. 
Vede una piccola spilla a forma di tortellino. Entra nel negozio e la compra. 

oubito meAe la spilla sulla sua giacca: fnalmente ha capito cos’è Bologna, 
perch  Bologna è così speciale e come può vivere felice in ciAt. 

Torna a casa e scrive un’altra e-mail ai genitori:

“Cari mamma e papt, come state? Io sto benissimo! Ho avuto una piccola crisi, 
ma grazie a Francesca e ai tortellini la crisi è passata. Ci sentamo domani su 
okype!”

Il giorno dopo c’è la lezione di italiano.

Alejandro, lo studente argentno, prende la pallina da tennis di Francesca.

“Io sono Alejandro, sono argentno, di Buenos Aires. Ho ventcinque anni e 
sono uno studente di ingegneria.”

Alejandro passa la pallina a Yue.

“Io sono Yue. E sono felice.”

Glossario

leggere (aggetvo): light (adj.)

pieno: full

spilla: pin, brooch

crisi: crisis

ingegneria: engineering
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Esercizio

1. Come si sente Yue?

2. Cosa compra Yue nel negozio di souvenir?

3. Cosa scrive ai suoi genitori?

4. Perch  Yue è felice?
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Soluzioni

Capitolo 1

1. Yue è giapponese. Vive nell’isola di Hokkaido. oi trasferisce in Italia, a 
Bologna.

2. Yue ha 21 anni e si trasferisce a Bologna perch  ha vinto una borsa di studio 
per il conservatorio.

3. Yue è una giovane musicista, una soprano.

4. Bologna è famosa anche per la sua universitt, una delle più antche 
d’Europa.

Capitolo 2

1. Perch  non vuole lasciare la sua famiglia per un anno intero.

2. Perch  le arie più famose dell’opera sono in italiano.

3. Perch  è preoccupata.

4. Lunedì c’è la prima lezione di italiano.

Capitolo 3

1. Lunedì matna c’è la prima lezione del corso di italiano.

2. Francesca è l’insegnante del corso.

3. È un'atvitt per conoscere gli student e per farli parlare.

4. Yue non sa cosa dire perch  ancora non capisce l’italiano.

Capitolo 4

1. Bologna è una ciAt non troppo grande.

2. I bolognesi si spostano sopraAuAo a piedi o in bicicleAa.

3. Yue è bloccata perch  ha paura di fare errori ed è anche un po' tmida.
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4. A Yue le strade sembrano tuAe uguali: lei spesso si perde nella ciAt.

Capitolo 5

1. Dalla fnestra della sua stanza, Yue vede i tet della ciAt, le case del centro di
Bologna e la strada che passa soAo casa sua.

2. No, Yue non vive da sola, vive con tre ragazze che non parlano molto bene 
inglese.

3. oecondo Yue, gli italiani sono gentli, ma sono rumorosi e confusionari.

4. Yue cancella l’e-mail e non la invia ai suoi genitori. Lei non vuole dare una 
preoccupazione ai suoi genitori.

Capitolo 6

1. oì, Francesca è un’insegnante esperta. Lei insegna italiano da molt anni.

2. No, Yue non sembra felice a Francesca.

3. Yue non è felice perch  le manca casa. Lei non parla ancora italiano e non ha
amici. Forse pensa di tornare in Giappone.

4. Francesca invita Yue a pranzo.

Capitolo 7

1. Lina è la cuoca di una piccola traAoria in via del Pratello, nel centro di 
Bologna.

2. I tortellini sono una pasta ripiena tpica di Bologna. Per tradizione, sono 
servit in brodo.

3. Perch  sono piccoli e chiusi, come il centro di Bologna, ma dentro hanno un 
ripieno sorprendente, proprio come il cuore della ciAt.

4. Francesca dice che i bolognesi hanno un cuore molto caldo, caldo come il 
brodo dei tortellini.
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Capitolo 8

1. Yue si sente molto bene: ha le gambe leggere e il cuore pieno di felicitt.

2. Lei compra una spilla a forma di tortellino.

3. Lei scrive ai suoi genitori di essere molto contenta e di aver superato una 
piccola crisi grazie a Francesca e ai tortellini.

4. È felice perch  fnalmente ha capito come può amare Bologna ed essere 
felice in ciAt.
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