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APPUNTI 
GLOSSARIO

chierichetto:
prete:
nascosto (nascondere):
sala (salone): 
urla (urlare): 
cabina di proiezione:
campanella (campana):
proiezionista:
foglietti di carta:
arrabbiato (rabbia):
pellicola:
prendere fuoco:
pericoloso (pericolo):
bidone:
rimangono (rimanere):
spia (spiare):
manca il bacio:
ti cerco (cercare): 
lire (lira): Italy’s currency before Euro

Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
2 ➜  IL CINEMA PARADISO 
Nel Secondo Dopoguerra, in un paesino siciliano vive il piccolo Totò. 
Totò fa il chierichetto per il prete, don Adelfio, e dopo la messa chiede 
al prete: “Posso venire?”
Don Adelfio dice, “NO!” e va al cinema vicino alla chiesa:  
il Cinema Paradiso. C’è anche Totò, nascosto in fondo alla sala. 
Il prete urla alla cabina di proiezione: “Alfredo! Puoi partire!”
E il film comincia... A ogni bacio del film don Adelfio suona una 
campanella e Alfredo, il proiezionista, segna il punto sulla pellicola con 
foglietti di carta. 
Più tardi, Totò è in cabina con Alfredo, che è arrabbiato: “Qua non devi 
venire! La pellicola può prendere fuoco: è pericoloso!”
Taglia un pezzo di pellicola, che Totò vuole prendere, ma Alfredo dice: 
“No, poi lo devo rimettere.” 
“E questi?” dice Totò, che indica un bidone pieno di pezzi di pellicola.
“Qualche volta non trovo più il posto giusto... Facciamo così: questi 
pezzi sono tuoi, però qua non devi venire e qua rimangono.”
La sera, a casa, Totò gioca con alcuni pezzi di pellicola e chiede alla 
madre: “Se la guerra è finita, perché papà non torna?”
E lei risponde: “Torna, torna. La Russia è lontana. Vai a dormire.”
Totò mette la scatola con le pellicole sotto il letto che divide con la 
sorellina. Poi, ancora al cinema, spia Alfredo, che lo vede e si arrabbia. 
Comincia il film: c’è una scena d’amore, ma manca il bacio, e nella 
sala tutti dicono: “Nooooo-oooooo-oo!”
Alla fine del film, fuori dal cinema Totò trova sua madre, molto 
arrabbiata: “È tutto il giorno che ti cerco. Hai pagato il cinema con i 
soldi del latte!”
Ma arriva Alfredo: “No Maria, è entrato gratis. Forse ha perso i soldi 
dentro.” Prende da una tasca 50 lire: “Infatti... sono qua!” dice,  
e dà i soldi alla donna.
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