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Capitolo 1. Il calendario di Laura
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Sul calendario degli italiani i giorni di festa sono segnati in rosso, a cominciare 
dalla domenica. Lo stesso colore indica festività molto diverse.

La maggior parte di esse sono legate alla religione cattolica, che in Italia è la più
diffusa, ma ce ne sono anche alcune legate alle conquiste politiche e sociali del 
paese e a qualche nuova ricorrenza civile.

Il Natale, la Festa della Mamma, la Festa della Repubblica. Insomma... gli 
italiani sono dei veri festaioli!

I giorni feriali sembrano monotoni e un po’ tutti uguali. Per questo Laura ci 
tiene a rendere quelli festivi davvero unici. 

Si è da poco sposata e si è trasferita in una grande casa appena fuori città. 

Ne ha scelta una dove poter festeggiare in compagnia di amici e familiari. 

I suoi parenti abitano in diverse regioni d’Italia. Ciò significa che ognuno ha le 
proprie tradizioni e abitudini da seguire.

Questo è l’aspetto che le piace di più: un paese, mille usanze; una festa, mille 
modi per celebrarla. Scopriamoli insieme a lei!
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Glossario

sono legate a : have to do with

diffusa : spread, common

conquiste politiche : political achievements

ricorrenza : recurrence, anniversary

giorni feriali : working day

monotoni : monotonous, repetitive

appena fuori : right outside of  

Esercizio

Vero o Falso?

1. Solo alcune feste sono segnate di rosso sul calendario.

2. Al giorno d’oggi sono poche le feste di origine religiosa.

3. Non tutte le feste sono di origine religiosa.

4. Gli italiani amano fare festa.

5. Laura ha comprato una casa nuova per non essere disturbata durante le 
feste.

6. I parenti di Laura  vivono in diverse regioni d’ Italia.
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Capitolo 2. Epifania
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Dopo i grandi cenoni di Natale e Capodanno, resta la festa più dolce: l’Epifania. 
Laura ha ricamato a mano delle calze da appendere all’albero, in attesa della 
Befana. Questa trasandata vecchina che viaggia a cavallo di una scopa le è 
sempre stata molto simpatica e d’abitudine le lascia biscotti e latte caldo.

Laura, naturalmente, sa che la Befana non esiste, però rispetta la tradizione 
tramandatale da sua nonna. Si diverte anche ad acquistare dolciumi vari nelle 
fiere allestite per l’occasione. I colori, gli odori e i sapori le ricordano la propria 
infanzia. Ora è cresciuta e finalmente capisce il rammarico contenuto 
nell’espressione “L’Epifania tutte le feste porta via”.

Curiosità

Nelle famiglie molto cattoliche si dice ai bambini che i regali vengono portati 
dai Re Magi, coloro che a suo tempo portarono i doni a Gesù Bambino nella 
grotta di Betlemme. Le origini della figura della Befana, invece, sarebbero 
addirittura precedenti alla nascita del cristianesimo. In passato i bambini 
ricevevano qualche frutto se si erano comportati bene durante l’anno e del 
carbone se, invece, erano stati cattivi. Al giorno d’oggi le calze sono piene di 
caramelle e cioccolatini e anche il carbone è di zucchero.
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Glossario

ricamato : embroidered

appendere : to hang

a cavallo di una scopa : riding a broom

tramandatale : handed down to her

sapori : flavours

rammarico : regret

grotta : cave

carbone : coal

Esercizio

Completa le frasi con il termine più appropriato tra quelli proposti:

1. L’Epifania è la (celebrità/festa/giorno) più dolce.

2. Laura ha (appendere/appesa/appeso) all’albero delle calze.

3. La befana è una specie di strega, che vola a (piedi/trotto/cavallo) di una 
scopa.

4. Laura non crede nell’ (esistenza/esistere/essere) della befana.

5. Le origini della festa sono senz’altro (pagano/pagana/pagane).

6. Il carbone è una (impunità/punimento/punizione) per i bambini che si sono 
comportati male.
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Capitolo 3. Carnevale
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

In cucina c’è odore di “castagnole”, quelle che la cugina di Napoli chiama 
“chiacchiere”. Si tratta di dolci secchi che si sbriciolano facilmente, ricoperti 
abbondantemente di zucchero a velo. In salotto è già pronto il costume da 
indossare. Domani è Carnevale!

Laura non vede l’ora di prendere parte alla sfilata dei carri che si terrà nella sua 
città. Si è impegnata molto per realizzare il suo vestito, ci tiene ad essere una 
perfetta Colombina, il personaggio femminile più famoso della tradizione 
carnevalesca italiana. E la sera, alla festa in maschera, sarà invece la regina 
Margherita. Sarebbe fantastico se suo marito accettasse di essere il re 
Umberto, ma non si può mica avere tutto!

Curiosità

Il termine Carnevale deriva da “carne levare” ovvero, togliere la carne. 
Carnevale, in effetti, è il periodo anteriore alla Quaresima, periodo di astinenza 
dalla carne per i cattolici. A Milano i tempi del Carnevale sono differenti. In 
questa città, infatti, si segue il rito ambrosiano anziché quello romano. Perciò il 
Carnevale termina il sabato invece del Martedì Grasso.
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Glossario

secchi : dry

si sbriciolano : crumble

salotto : living room

non vede l’ora : is looking forward to, can't wait

ci tiene : cares about

mica : exactly, at all (used in negative sentences)

Esercizio

Completa le frasi con la preposizione corretta:

1. In cucina c’è odore ___ “castagnole”, si tratta ___ dolci ricoperti di zucchero 
___ velo. 

2. ___ salotto è già pronto il costume ___ indossare.

3. Laura non vede l’ora ___ prendere parte ___ sfilata ___carri che si terrà ___ 
sua città.

4. La sera, alla festa ___ maschera, Laura sarà la regina Margherita.

10



Il calendario di Laura - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 4. Festa delle donne
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

La primavera è alle porte, gli alberi già in fiore e le mimose, con i loro fiorellini 
rotondi, colorano di giallo la città. La settimana prossima sarà la Festa delle 
Donne e i fiorai si apprestano a preparare composizioni da vendere per questa 
ricorrenza. 

Laura ricorda quando alle elementari la maestra le spiegò che la Giornata 
Internazionale della Donna è un evento di cui andar fiere perché testimonia le 
rivendicazioni politiche e sociali delle nostre antenate. Le mimose sono state 
elette “pianta delle donne” proprio dalle italiane. 

Laura ne compra sempre un mazzolino per sua mamma che ancora le racconta 
delle manifestazioni a cui ha preso parte negli anni ‘60. 

Quest’anno suo marito le ha regalato uno splendido mazzo di fiori e una 
scatola di cioccolatini. Forse vorrà farsi perdonare il regalo mancato di San 
Valentino?

Curiosità

L’8 marzo non è una data casuale bensì corrisponde alla prima manifestazione 
femminile contro lo zarismo di San Pietroburgo, nel 1917. In questa stessa 
data, qualche anno prima, 129 operaie di un’industria di New York rimasero 
uccise in un incendio che divampò mentre protestavano per le condizioni di 
lavoro inadeguate a cui erano sottoposte.  
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Glossario

è alle porte : is coming

rotondi : round

fiorai : florists

fiere : proud

testimonia : bears witness to

antenate : foremothers

mazzolino : bouquet

divampò : blazed

Esercizio

Abbina ciascun termine del testo al suo sinonimo:

1. in fiore

2. rotondi

3. fiere

4. pianta

5. splendido

6. stessa

a. orgogliose

b. vegetale

c. fioriti

d. medesima

e. meraviglioso

f. circolari
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Capitolo 5. Festa del papà
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Il 19 marzo a casa di Laura si festeggia una doppia ricorrenza. E’ la Festa del 
papà ed è anche il giorno di San Giuseppe, quindi tutti coloro che portano 
questo nome festeggiano l’onomastico. Suo suocero si chiama proprio così, 
anche se tutti lo chiamano con il diminutivo Pino. Se Laura concepirà un figlio 
maschio, lo chiamerà Giuseppe. 

Per l’occasione ha preparato un dolce tipico: le zeppole con la crema gialla e 
l’amarena. 

Da piccola le cucinava sempre insieme alle sue cugine, usando l’ingrediente 
segreto della nonna. Ma ora non riesce a ricordarlo! Sarà il caso di chiedere 
aiuto.

“Pronto? Sofia? Sì, sono Laura! Ascolta, non riesco a ricordare cosa aggiungeva 
la nonna all’impasto delle zeppole per farle essere così soffici!”

“Basta aggiungere 100 ml di latte in più alla ricetta originale. Fammi sapere 
come vengono!”

Naturalmente sono squisite, come al solito.

Curiosità

Così come per la Festa della Mamma, anche la data in cui si festeggia la 
paternità non è la stessa in tutto il mondo. Nei Paesi che seguono la tradizione 
anglosassone, la festa si tiene la terza domenica di giugno mentre, in quelli di 
tradizione cattolica, la festività coincide con il giorno di san Giuseppe, padre 
putativo di Gesù.

13

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1


Il calendario di Laura - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

doppia : double

onomastico : name day

concepirà : will have aa baby

amarena : sour cherry

impasto : mixture

si tiene : is held

Esercizio

Unisci ciascuno spezzone di frase con il suo completamento:

1. a casa di Laura 

2. tutti lo chiamano con

3. suo suocero si

4. cucinava sempre insieme

5. non riesco a ricordare cosa

6. la festa si tiene la

a. alle sue cugine

b. chiama proprio Giuseppe

c. terza domenica di giugno

d. si festeggia

e. aggiungeva la nonna all’impasto

f. il diminutivo Pino
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Capitolo 6. Pasqua
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Un detto italiano recita così: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Ecco 
perché Laura e suo marito l’anno scorso hanno deciso di prendere alla lettera il 
suggerimento e di trascorrere i giorni di giovedì, venerdì e sabato santo 
immersi nelle usanze e nel folklore pugliesi. Avevano programmato tutto nei 
minimi dettagli in modo da non perdere nulla, dalla visita ai sepolcri del giovedì
alle spettacolari processioni del venerdì che uniscono sacro e profano, 
tradizione cattolica e popolare. 

Per il pranzo di Pasqua avevano prenotato in una masseria sul mare da poco 
restaurata, dove poi hanno trascorso la notte. Il giorno successivo, Pasquetta, 
sono rientrati a casa per la tradizionale scampagnata con gli amici. Mentre 
erano in auto, Laura ricorda di aver chiesto al marito: “Perché sorridi?”

“Mi sento felice come una Pasqua” aveva risposto lui.

Curiosità

Il simbolo della Pasqua è l’uovo, emblema della rinascita. Molti piatti della 
tradizione lo prevedono come ingrediente. Inoltre si regalano a grandi e piccini 
le squisite uova di cioccolato. La domenica che precede la Pasqua, la Domenica
delle Palme, è usanza scambiarsi un ramoscello d’ulivo in segno di pace e 
armonia.
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Glossario

detto : saying

ecco perchè : that’s why

immersi nelle : surrounded by

sepolcri : sepulchre

processioni :  processions

Esercizio

Abbina ciascun termine del testo con il suo contrario:

1. suggerimento

2. minimi

3. perdere

4. successivo

5. tradizione

6. squisite

a. guadagnare

b. disgustose

c. innovazione

d. precedente

e. ammonimento

f. massimi
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Capitolo 7. Festa della liberazione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Certo, guardare la parata alla televisione non è la stessa cosa. Se ci fosse stato 
bel tempo, Laura l’avrebbe senza dubbio vista dal vivo. Purtroppo, a causa del 
temporale, è dovuta  restare in casa. Suo padre le ha insegnato che la Festa 
della Liberazione è un giorno importante in cui rendere onore agli uomini e alle
donne che hanno lottato per affrancare l’Italia dal regime fascista. Anche se 
non ama le armi, né i corpi dell’esercito, Laura festeggia con orgoglio per 
conservare la memoria storica del suo paese e per omaggiare tutti coloro che, 
come i suoi nonni, hanno combattuto per un futuro migliore e libero da 
totalitarismi.

Quello che le piace della parata è la fanfara: da piccola suonava il trombone e 
immaginava di farlo proprio durante le sfilate in centro città.

Curiosità

Il 25 aprile del 1945 è la data simbolica della liberazione dell'Italia intera dal 
regime fascista. In realtà però, quel giorno, furono liberate solo le città di 
Torino e Milano; la liberazione delle altre città avvenne nelle settimane 
successive. 
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Glossario

parata : parade

senza dubbio : no doubt

purtroppo : unfortunately

hanno lottato : fought

orgoglio : pride

omaggiare : to pay tribute to

fanfara : fanfare

Esercizio

Scegli fra i termini proposti di seguito per completare il breve testo:

centro - città - festa - nonni - orgoglio - parata - sfilate - televisione - temporale

Purtroppo oggi Laura non è potuta andare in (1) ______, dove si celebra la (2) 
_____ della Liberazione a causa del (3)  ______. Che pioggia!

Nella sua (4) ______ si svolge la (5) _____ in ricordo della liberazione dalla 
dittatura. Mentre guarda in (6) _______ (7) le ______ dei militari, ripensa ai 
suoi (8) _____ e prova grande (9) ______ : si sono opposti strenuamente al 
fascismo.
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Capitolo 8. Festa dei lavoratori
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Laura è comodamente seduta sul treno ad alta velocità Napoli-Roma. 

Oggi è il primo maggio e lei sta per partecipare al tradizionale concerto in 
Piazza di Porta San Giovanni. Sia che piova, sia che ci sia il sole, questa rassegna
musicale si svolge ogni anno a Roma. 

Viene organizzata da tre sindacati confederati ed è completamente gratuita. 

Raduna spettatori di diversi livelli sociali e di ogni età. Questo è ciò che più le 
piace della festa. 

Ad ascoltare buona musica sul prato si possono incontrare intere famiglie, 
gruppi di amici, così come ex sessantottini ormai sessantottenni. A Laura piace 
molto l’aria che si respira al concerto. Per questo ripete l’esperienza di anno in 
anno.

Curiosità

Questa festività non è tipicamente italiana bensì comune a tutti i paesi in cui si 
sono svolte rivendicazioni operaie alla fine del XIX secolo. La data scelta è 
altamente simbolica: ricorda infatti le manifestazioni di Chicago del 1886, 
duramente represse nel sangue. In quella data era stato indetto uno sciopero 
generale per ridurre la giornata lavorativa a otto ore. 
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Glossario

comodamente : comfortably

raduna : gathers

sessantottini : people who took part in the 1968 demonstrations

altamente : highly, extremely

Esercizio

Coniuga i verbi tra parentesi all’indicativo presente:

1. Laura (essere) comodamente seduta sul treno ad alta velocità Napoli-Roma. 

2. Laura (stare) per partecipare al tradizionale concerto del primo maggio.

3. Questa rassegna musicale si (svolgere) ogni anno.

4. Sul prato si (potere) incontrare intere famiglie, gruppi di amici, così come ex 
sessantottini ormai sessantottenni.

5. A Laura (piacere) molto l’aria che si respira al concerto.

6. La data scelta è altamente simbolica: (ricordare) infatti le manifestazioni di 
Chicago.

20



Il calendario di Laura - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 9. Festa della mamma
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

La seconda domenica di maggio è l’occasione giusta per coccolare le mamme. 

Nelle scuole italiane si insegna ai bambini una poesia e si preparano piccoli 
lavoretti artigianali mentre gli adulti comprano fiori o regali. 

Laura, quest’anno, ha preparato una sorpresa speciale: regalerà a sua madre (e
a se stessa!) una giornata alle terme per trascorrere un po’ di tempo insieme e 
rilassarsi.

Fin da quando era piccola, ha sempre provato a rendere questo giorno 
speciale: è il minimo che possa fare per ringraziare la donna che le ha dato la 
vita e la sostiene giorno dopo giorno. Magari, un giorno, anche sua figlia lo farà
per lei.

Curiosità

La data delle celebrazioni di questa ricorrenza non è uguale in tutto il mondo. 
Nella maggior parte dei paesi è a marzo. Per questo, in alcuni stati, coincide 
con l’8 marzo (la festa della donna). In altri è invece una data fissa come, ad 
esempio, nello stato di San Marino.
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Glossario

coccolare : pamper, cuddle

lavoretti : small handicraft products

terme : thermal spa

è il minimo che possa fare : it’s the least she can do

sostiene : supports

Esercizio

Riordina i termini in modo da ottenere delle frasi di senso compiuto:

1. per coccolare/ è l’occasione giusta / la seconda domenica / le mamme / di 
maggio 

2. italiane si / una poesia / nelle scuole / bambini/ insegna ai 

3. a sua madre / alle terme / Laura regalerà / una giornata 

4. ha sempre / giorno speciale / fin da quando / rendere questo / era piccola, / 
provato a 

5. per lei / anche / lo farà / un giorno / sua figlia
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Capitolo 10. Festa della Repubblica
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Laura si guarda alla specchio e con divertito stupore nota il segno 
dell’abbronzatura sul collo. Ieri era il 2 giugno, la Festa della Repubblica 
Italiana. Dopo aver assistito allo spettacolo aereo delle frecce tricolore che 
hanno dipinto il cielo di verde, bianco e rosso, lei e suo marito sono andati al 
mare. Hanno fatto il primo bagno dell’anno. La spiaggia era molto affollata: 
tutti hanno approfittato del giorno di ferie per inaugurare la stagione estiva. 

Lo stabilimento balneare dove sono andati aveva organizzato una festa a tema 
molto carina e non si sono annoiati neanche per un minuto.

Curiosità

Il 2 giugno 1946 gli italiani sono stati chiamati a votare con un referendum 
popolare per scegliere la forma di governo del nuovo stato. Al termine della 
Seconda Guerra Mondiale, con la liberazione dal regime fascista, si decise di 
mettere ai voti la possibilità che l’Italia diventasse una Repubblica 
Parlamentare: e così fu. Questa data viene spesso confusa con quella dell’Unità
d’Italia che è, invece, il 17 marzo 1861 e non costituisce festa nazionale.
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Glossario

stupore : amazement

abbronzatura : suntan

affollata : crowded

hanno approfittato : took advantage of

inaugurare : to inaugurate

mettere ai voti : to put to the vote

Esercizio

Completa con il verbo adeguato:

1. Laura si (individua/pensa/guarda) alla specchio e con divertito stupore 
(attrae/sente/nota) il segno dell’abbronzatura sul collo.

2. Ieri (sarebbe/era/fu) il 2 giugno, la Festa della Repubblica.

3. Dopo (essere assistiti/ aver assisititi/aver assistito) allo spettacolo aereo 
delle frecce tricolore che (dipingeranno/dipingono/hanno dipinto) il cielo di 
verde, bianco e rosso, lei e suo marito (andare/sono andati/furono andati) al 
mare.

4. La spiaggia (era/erano/eri) molto affollata: tutti (abbiamo 
approfittato/hanno approfittato/ha approfittato) del giorno di ferie per 
(inauguriamo/inaugurare/inaugurando) la stagione estiva.
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Capitolo 11. Ferragosto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Laura passeggia per le strade, ma le serrande dei negozi sono tutte abbassate. 
Il cartello appeso alle vetrine è sempre lo stesso: “Chiusi per ferie”. Oggi è 
Ferragosto! 

Gli italiani sono tutti in vacanza e le città sono popolate solo da turisti. Anche 
Laura e suo marito stanno per partire, raggiungono gli amici al mare. Hanno 
organizzato una cena con grigliata di pesce e poi tutti sulla spiaggia, per il 
tradizionale bagno di mezzanotte! Laura ama ballare e non vede l’ora di 
scatenarsi tutta la notte. Ha già preparato la valigia, immancabili i palloncini 
per i gavettoni, altrimenti... che Ferragosto è?

Curiosità

Il Ferragosto ha origini antichissime che risalgono all’Antica Roma. Fu 
l’Imperatore Ottaviano Augusto a stabilire l’usanza di riposarsi dal lavoro 
durante il mese di agosto e, in particolare, di organizzare feste e corse di cavalli 
il giorno quindici. Dalla tradizione romana, passando per le giostre medievali, si
arriva all’odierna competizione del Palio di Siena, un evento molto atteso che 
riunisce turisti e abitanti del luogo. La festa pagana è stata affiancata dalla 
ricorrenza cattolica dell’Assunzione della vergine Maria, anch’essa celebrata il 
quindici di Agosto.
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Glossario

serrande : rolling shutter

abbassate : lowered

palloncini : balloons

gavettoni : water bombs

risalgono : trace back

giostre medievali : medieval tournament

competizione : race 

Esercizio

Riempi gli spazi con la vocale corretta:

1. Le serrande dei negozi sono tutt_ abbassat_. 

2. Il cartell_ appes_ alle vetrine è sempre l_ stess_: “Chiusi per feri_”. Oggi è 
Ferragosto! 

3. Gli italian_ sono tutt_ in vacanz_ e l_ città sono popolate sol_ da turist_.

4. Anche Laura e su_ marit_ stanno per partire, raggiungono gl_ amic_ al mare.
5. Hanno organizzato una cena con grigliat_ di pesc_ e poi tutt_ sulla spiaggia, 
per il tradizional_ bagn_ di mezzanott_! 
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Capitolo 12. Ognissanti
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Qualche italiano che segue le mode d’oltreoceano sta già decorando la sua 
casa con ragnatele, fantasmini e streghe. I bambini si apprestano a riempire le 
tasche di dolci e qualche adulto a trascorrere una serata all’insegna del terrore.
Resta comunque una buona parte di tradizionalisti che non festeggia 
Halloween. 

Laura non è tra questi, ma quest’anno sarà fuori città.

Ha deciso di approfittare del ponte del primo novembre per prender parte ad 
un tour enogastronomico organizzato tra il Lazio e l’Umbria. 

L’estate è ormai alle spalle, l’autunno appena iniziato, ma il clima è mite e 
permette ancora una gita fuori porta. 

Curiosità

Il primo novembre, Ognissanti, è festa nazionale in Italia. Per questa ragione 
uffici pubblici e scuole sono chiusi. Il 2 novembre, invece, sarebbe un giorno 
feriale ma molti italiani prendono le ferie e ne approfittano per godere degli 
ultimi sprazzi d’estate. Sono tanti anche coloro che si recano al cimitero per 
commemorare i loro defunti con fiori e candele. 
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Glossario

ragnatele : spider webs

fantasmini : little ghosts

si apprestano : get ready  

all’insegna del : dedicated to, in the name of

mite : mild

sprazzi : glimpses

cimitero : graveyard

Esercizio

Individua l’espressione equivalente ai seguenti termini presenti nel testo:

1. qualche italiano 

2. mode d’oltreoceano

3. fantasmi e streghe

4. è alle spalle

5. le ferie

6. commemorare i defunti

a. è trascorsa

b. ricordare i morti

c. alcuni italiani

d. le vacanze

e. spiriti e megere

f. tendenze americane
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Capitolo 13. Natale
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Il periodo dell’anno che Laura preferisce è quello in cui l’aria profuma di 
cioccolata calda e le strade sono decorate a festa: Natale! 

Quest’anno, per la prima volta da quando si è sposata, Laura ha ospiti a pranzo.
Tutto deve essere perfetto. Ha deciso come decorare la tavola, ha addobbato 
l’albero, ha allestito il presepe e cucinerà piatti tipicamente natalizi. 

La scelta del menù potrebbe sembrare semplice, ma non lo è affatto per Laura: 
i suoi ospiti provengono da diverse regioni d’Italia e quindi hanno usanze e 
consuetudini dissimili. Per questo motivo sulla sua tavola ci saranno agnolotti 
piemontesi, abbacchio con le patate dalla tradizione laziale e struffoli 
napoletani: tutta la penisola riunita, per non scontentare nessuno! A seguire 
pandoro e panettone, soffici dolci tradizionali che accompagnano il gioco della 
tombola.

Curiosità

Gli italiani chiamano genericamente “le Feste” tutto il periodo che va dal 24 
dicembre al 6 gennaio. Questi giorni sono “feste” per antonomasia, anche se 
qualcuno lavora. L’augurio più comune che si sente è proprio “Buone Feste!”
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Glossario 

profuma : smells good

ospiti : guests

ha addobbato : decorated

ha allestito : she prepared

affatto : at all

consuetudini : customs

agnolotti : a variety of big tortellini

abbacchio : lamb

struffoli : a dessert

Esercizio

Vero o Falso?

1. Laura preferisce Natale a Pasqua.

2. Laura ha già avuto ospiti a pranzo dopo il suo matrimonio.

3. La padrona di casa vuole che tutto sia impeccabile.

4. In casa di Laura ci sono il tradizionale presepe e l’albero.

5. I parenti di Laura vengono da varie zone e potrebbero rimanerci male se 
Laura non preparasse un piatto tipico della loro tradizione.

6. Durante le feste non ci sono persone che lavorano.
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Capitolo 14. Capodanno
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/il-calendario-di-laura-1

Il cotechino è sul fuoco, insieme alle lenticchie, la tavola è apparecchiata e gli 
ospiti stanno per arrivare… è la notte di San Silvestro e Laura accoglierà al 
meglio l’anno nuovo in compagnia di amici e parenti. 

La tradizione prevede che si indossi biancheria intima rossa e lei la rispetta alla 
lettera. Quando la nonna di Laura era giovane si usava gettare qualcosa di 
vecchio dal balcone come segno benaugurante, come a dire: il vecchio va via, 
benvenuto anno nuovo! Oggi però non è più permesso. Ciò che è rimasto di 
quella tradizione è buttar via a mezzanotte il vecchio calendario.

Il primo dell’anno, Capodanno, Laura andrà a pranzo dai suoi suoceri. Le 
festività italiane sono sempre mangerecce. Anche per questo le piacciono 
tanto!

Curiosità

Da qualche anno, in tutte le principali città italiane, il 31 dicembre vengono 
organizzati grandi concerti con cantanti famosi. La canzone che tutti gli italiani 
cantano in attesa della mezzanotte è “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.
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Glossario

cotechino : a kind of sausage

lenticchie : lentils

apparecchiata : laid

biancheria intima : underwear

alla lettera : completely, perfectly

benaugurante : favorable, bringing good luck

suoceri : parents-in-law 

Esercizio

Completa il testo con gli articoli adeguati (il, lo, la, gli, le, l’):

(1) ___ cotechino è sul fuoco, insieme alle lenticchie, (2) ___ tavola è 
apparecchiata e gli ospiti stanno per arrivare… è (3) ___ notte di San Silvestro e
Laura accoglierà al meglio (4) ___ anno nuovo in compagnia di amici e parenti. 
(5) ___ tradizione prevede che si indossi biancheria intima rossa. Quando (6) 
___ nonna di Laura era giovane si usava gettare qualcosa di vecchio dal balcone
come segno benaugurante, come a dire: (7) ___ vecchio va via, benvenuto 
anno nuovo! Oggi però non è più permesso. Ciò che è rimasto di quella 
tradizione è buttar via a mezzanotte (8) ___ vecchio calendario.

(9) ___ primo dell’anno, Capodanno, Laura andrà a pranzo dai suoi suoceri.(10) 
___ festività italiane sono sempre mangerecce.
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Soluzioni
Capitolo 1

1. F 2.F 3. V 4. V 5. F 6. V

Capitolo 2

1. festa 2. appeso 3. cavallo 4. esistenza 5. pagane 6. punizione

Capitolo 3

1. di, di, a 2. in, da 3. di, alla, dei, nella 4. in

Capitolo 4

1. c 2. f 3. a 4. b 5. e 6. d 

Capitolo 5

1. d 2. f 3. b 4. a 5. e 6. c

Capitolo 6

1. e 2. f 3. a 4. d 5. c 6. b

Capitolo 7

1. centro 2. festa 3. temporale 4. città 5. parata 

6. televisione 7. sfilate 8. nonni 9. orgoglio

Capitolo 8

1. è 2. sta 3. si svolge 4. possono 5. piace 6. ricorda
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Capitolo 9

1. La seconda domenica di maggio è l’occasione giusta per coccolare le 
mamme. 

2. Nelle scuole italiane si insegna ai bambini una poesia.

3. Laura regalerà a sua madre una giornata alle terme.

4. Fin da quando era piccola, ha sempre provato a rendere questo giorno 
speciale.

5. Un giorno anche sua figlia lo farà per lei.

Capitolo 10

1. individua, nota 2. era 3. aver assistito, hanno dipinto, sono andati

4. era, abbiamo approfittato, inaugurare

Capitolo 11

1. tutte, abbassate 2. cartello, appeso, lo, stesso, ferie

3. italiani, tutti, vacanza, le, solo, turisti 4. suo, marito, gli, amici, 

5. grigliata, pesce, tutti, tradizionale, bagno, mezzanotte

Capitolo 12

1. c 2. f 3. e 4. a 5. d 6. b

Capitolo 13

1. V 2. F 3. V 4. V 5. V 6. F

Capitolo 14

1. il 2. la 3. la 4. l’ 5. la 6. la 7. il 8. il 9. il 10. le
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