Livello: C1
Tema: La festa di capodanno
Quest'anno, per Capodanno avremmo dovuto essere al caldo, alle Maldive, e invece
eccoci qui, a casa nostra con un paio di amici. Carla, mia moglie, si è ammalata e non ce
la siamo sentiti di partire. Se fossimo lì, ora saremmo in spiaggia ad abbronzarci e a bere
cocktail. Qui, invece non ci è restato altro che organizzare un bel cenone tradizionale, nel
quale non potevano mancare le lenticchie che, come tutti sanno, portano fortuna e
soprattutto soldi per l'anno nuovo. Meno male che i nostri amici non avevano ancora
deciso cosa fare e hanno accettato subito il nostro invito dell'ultimo minuto! Arrivata la
sera, Carla si sentiva meglio e abbiamo cominciato a vestirci per la cena. Dato che la
fortuna non è mai abbastanza, abbiamo indossato anche della biancheria rossa. Carla
l'aveva comprata apposta per questa festa. Per rendere la serata più bella, ho acquistato
anche dei fuochi artificiali, da lanciare dal nostro giardino. I nostri amici sono appena
arrivati portando il dolce: panettone con la crema di mascarpone, un classico! Il
programma per la serata è quello di sempre: faremo una bella cena chiacchierando del più
e del meno e poi si ballerà un po' in soggiorno. A mezzanotte faremo il conto alla rovescia
seguendo il cronometro alla televisione, stapperemo lo spumante e faremo un bel brindisi
al nuovo anno, scambiandoci gli auguri. Dopo usciremo in giardino per accendere i fuochi
artificiali. Insomma, credo proprio che passeremo una serata splendida, anche se fuori ci
sono zero gradi! Gli amici non si potevano avere, alle Maldive.

1. Carla e il marito

a. per Capodanno avrebbero voluto andare
in un posto caldo
b. per Capodanno hanno invitato degli
amici alle Maldive
c. per Capodanno fanno una festa a casa
loro alle Maldive
d. per Capodanno vanno da amici
Soluzione: a., Si dice all’inizio del testo. B è falsa, hanno invitato degli amici a casa loro,
non alle Maldive, c. è falso, Carla e il marito non hanno una casa alle Maldive, d. è falso,
sono gli amici che vanno da Carla e il marito per Capodanno.

2. Carla e il marito

a. indossano biancheria rossa che già
avevano
b. hanno comprato biancheria rossa e
fuochi artificiali apposta per l’occasione
c. hanno comprato biancheria rossa e
panettone apposta per l’occasione
d. hanno comprato dei vestiti apposta per la
cena di Capodanno
Soluzione: b, “Dato che la fortuna non è mai abbastanza, abbiamo indossato anche della
biancheria rossa. Carla l'aveva comprata apposta per questa festa. Per rendere la serata
più bella, ho acquistato anche dei fuochi artificiali, da lanciare dal nostro giardino.” a. è
falso, la biancheria l’ha comprata Carla apposta per l’occasione, c è falso, il panettone
l’han portato gli amici, d. è falso, Carla e il marito non han comprato vestiti, bensì
biancheria.
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3. A mezzanotte Carla, il marito e gli amici

a. hanno guardato un film alla televisione e
hanno ballato in soggiorno
b. hanno fatto il conto alla rovescia e
stappato lo spumante
c. hanno mangiato il panettone
d. hanno bevuto dei cocktail
Soluzione: b. a è falso perché non hanno guardato un film bensì hanno seguito il
cronometro alla televisione, c. non si dice, d. non si dice, e si parla di cocktail in riferimento
alle Maldive.
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