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Impariamo Leggendo!
l’Avventura

Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
Roma, fine anni ’50 del Novecento. Di fronte a una grande villa
di Roma c’è Anna, una bella ragazza mora. Parla con il padre,
un ricco ex diplomatico, che chiede: “Quanto stai via?”

APPUNTI

GLOSSARIO

“Quattro o cinque giorni.”
Il padre non sembra contento: “Quello non ti sposerà mai.” Ma
lei: “Sono io che non voglio.”
Arriva Claudia, amica bionda di Anna, salgono su un’auto e
l’autista parte. In una piazza del centro di Roma, le due
scendono. Anna vuole allontanarsi, ma un uomo appare alla
finestra: “Anna, scendo subito!”

Eolie: Aeolian Islands
mora:
allontanarsi (allontanare):

È Sandro, ricco architetto che ha una relazione con lei. Anna
sale nel suo bell’appartamento e si spoglia. Sandro è
sorpreso: “C’è la tua amica che aspetta...”

si spoglia (spogliare):

“Aspetterà.”

dà sulla piazza:

La finestra della camera dà sulla piazza, da dove Claudia
vede i due che si baciano. Sandro chiude le tende, ma non
completamente, poi torna da Anna: “Come stai?”

si baciano (baciare):

“Male.”

ride (ridere):

“Perché?”
“Perché?! Perché perché perché...” protesta lei, mentre lui
ride.
La mattina dopo i tre sono su uno yacht: Claudia guarda il
mare; un uomo, Raimondo, dorme sotto il sole; un altro più
anziano, Corrado, parla con la sua compagna Giulia. Anche
Anna e Sandro escono in coperta. Sandro prende il giornale,
ma Anna non vuole che lui legga, così lui lo getta in mare, poi
si baciano. Sono vicini a una piccola isola e Sandro propone:
“Facciamo il bagno.”

compagna:
coperta:
getta (gettare):
propone (proporre):
lisca bianca:

Claudia non è d’accordo: “Qui fa paura.”
Giulia commenta: “In passato le Eolie erano tanti vulcani.”
E Corrado, sarcastico: “Dodici anni fa hai detto la stessa cosa.”
Claudia chiede come si chiama la piccola isola. E Corrado:
“Basiluzzo. Quella invece è Lisca bianca.”
Anna è insofferente: “Che noia, quante storie per un bagno!”

insofferente:
si tuffa (tuffare):
marinaio:

Si tuffa in mare mentre la barca va, seguita da Sandro.
Raimondo chiama Mario, l’unico marinaio: “Una donna in
mare!”
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