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Appuntamenti

Non c’è ancora??
Im folgenden Text fehlen einige Wörter (die Sie gerade erst 
gelernt haben). Wenn die Antworten richtig sind, ergeben die 
markierten Kästchen einen neuen Ausdruck. 

Sabato ho visto la Manon Lescaut con

di Gianna Volpi. 

La era Rosanna Siclari. 

Mia moglie, invece, ha preferito andare a una mostra che

le dell’arte

del nostro Paese. 

Nostra figlia di 19 anni, che odia l’opera e i musei, ha 

voluto seguire in TV il per la

di Miss .

Lösung: ’ appuntamento. Significa non è

venuto, non si è presentato.
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Qual è la reazione esatta?
Achtung: Manchmal passen beide Reaktionen!

1. Che ne dici di far shopping?
a. Mi dispiace, sono al verde.
b. Perché invece non andiamo al museo?

2. Hai voglia di andare al cinema?
a. Sì, ho proprio voglia di andare all’aria aperta!
b. Oh, sì, c’è un film di Fellini!

3. Andiamo a correre nel parco?
a. Veramente avrei un impegno.
b. Volentieri, ho qualche chilo di troppo.
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4. Dai, perché non mi accompagni in piscina?
a. Oddio, con questo tempo?!
b. Oddio, ma il lago è lontano!!

5. Ti va di chiamare Carlo?
a. Come no?
b. Certo, ma non subito!

6. Sei d’accordo se invitiamo Ida?
a. No, dai, non la sopporto!
b. Buona idea, è simpatica!
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Chi sta facendo cosa?
Vervollstängen Sie nach dem Muster.

1. La signora con la borsetta ________________.

2. Gli ultimi due ragazzi ___________ ________________ fra loro.

3. La signora con i capelli lunghi _________ ______________ un

tramezzino.

4. Il vecchietto _________ _________________.

5. Il signore con gli occhiali ________ ______________ il giornale.

6. Il signore alla cassa _________ _________________ i biglietti.

7. Il tipo con i baffi _________ ____________________.

8. La donna e il suo bambino _________ _____________ un gelato.

9. Il primo signore della fila _________ ___________________.

10. Tutti __________ ___________________ la fila.

sta fumando
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