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APPUNTI 
GLOSSARIO

Totocalcio: Italy’s football pool

benedice (benedire):

patente [ANGLICISM ALERT!!]:

si baciano (baciare):

occhiali scuri:

bastone:

cieco ma vivo:

lo abbraccia (abbracciare):

ho perso la vista:

cresciuto (crescere):

prova:

sfocata: out of focus

Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  TESTO IN ITALIANO 🇮🇹
5 ➜  IL NUOVO CINEMA PARADISO 
Il giorno dopo, davanti al cinema distrutto c’è molta gente. Qualcuno 
dice: “Povero Alfredo!”  Don Adelfio dice: “Ora come si fa? Chi ha i soldi 
per ricostruire il cinema?”
Avanza Signor Spaccafico, il napoletano che ha fatto 12 al Totocalcio, 
vestito elegantemente. E segue l’inaugurazione del “Nuovo Cinema 
Paradiso”: Don Adelfio benedice il cinema e scopre che Spaccafico ha 
preso la patente di proiezionista, ma non sa usare il proiettore: il 
proiezionista è Totò, e lui e sua madre sono nella cabina di proiezione. 
Don Adelfio dice: “Totò stai attento. Fai quello che ti ha insegnato il 
povero Alfredo.”
Subito si vede che qualcosa è cambiato: nel film ci sono scene sensuali 
e... un bacio!😱  Un uomo subito urla: “Si baciano!” 💋
Tutti applaudono, mentre don Adelfio si alza e va via: “Io non vedo film 
pornografici!”
Totò invece, in cabina, è triste. Ma ecco che arriva Alfredo con la moglie! 
Ha gli occhiali scuri e il bastone: è cieco, ma vivo, e Totò lo 
abbraccia.
“A scuola come va?” chiede Alfredo.
“Bene, però ora che ho un lavoro, forse non ci vado più.”
“Non devi dire così. Questo non è il tuo lavoro. Ora va bene, ma un 
giorno avrai altre cose da fare, più importanti. Io lo so: ora che ho perso 
la vista, ci vedo di più.”
Mette una mano sul viso di Totò e quando la toglie Totò è cresciuto, è 
adolescente... “Vuoi una prova?” chiede Alfredo.
“Sì.” risponde Totò.
“Allora... in questo momento, la proiezione è sfocata. Guarda.” Totò va 
a guardare: “È vero Alfredo! Come hai fatto?!”
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