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l’Avventura (#5): Dalla Principessa
Un Film di Michelangelo Antonioni

🇮🇹 TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
Nella terrazza di una grande villa Claudia parla con Giulia,
Patrizia e la principessa Montaldo: ha fatto il giro di tutte le
isole, ma niente. Arrivano Corrado ed Ettore, marito di Patrizia,
che chiede dov’è finito Sandro, ha bisogno di lui per un
lavoro. C’è anche Goffredo, giovane nipote della principessa.
Giulia informa Claudia che Goffredo dipinge, e lui: “Tutti sanno
tenere in mano un pennello, basta comprare i colori e
cominciare...”
Giulia ride e va via con lui, mentre Claudia nella sua camera si
prepara per uscire, poi sente il rumore di un’auto e corre a
vedere, ma è solo un’autista. Va da Patrizia che in camera sua
prova una parrucca bionda, poi esce e incontra Giulia e
Goffredo che stanno andando nel suo studio. Giulia le chiede
di andare con lei, non si fida a stare sola con il ragazzo. Nello
studio ci sono molti quadri, tutti nudi di donne. E Giulia:
“Perché solo donne?”

APPUNTI

GLOSSARIO
“dov’è finito?”:
dipinge (dipingere):
pennello:
autista:
parrucca:

“Nessun paesaggio è bello come una donna” risponde
Goffredo. “E dove trovi le modelle?”

non si fida:

“Ce ne sono tantissime, è strano quanto alle donne piaccia
mostrarsi... Perché non prova? Le farei un ritratto bellissimo.”

nudi di donne:

“Chiedi a Claudia, è più bella.”

paesaggio:

“Io voglio farlo a lei, mi dice di più.”
Goffredo la guarda e lei lo bacia, Claudia sorride poi esclama
seria: “Giulia!”

mostrarsi:

E Giulia la manda via: “Di’ a Corrado che sono qui se mi cerca.
E che il mio cuoricino batte forte forte forte...”

ritratto:

Claudia va via, sente un’altra auto e corre fuori: è Raimondo,
che è andato a cercare Sandro senza trovarlo. Informa
Corrado ed Ettore che all’albergo Sandro ha chiesto un’auto
a noleggio. Arrivano anche Giulia e Goffredo e tutti salgono in
auto, mentre Claudia informa Patrizia che non andrà con loro a
pranzo.

a noleggio:
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