Riassunti di "Una cena in famiglia" (p. 177)
Marco e Giuliana si trovano in una discoteca di Roma e incontrano il loro amico Alessandro.
Alessandro è andato a Venezia, alla Mostra Internazionale del Cinema. C'erano molte
bellissime attrici. Le attrici indossavano abiti eleganti di Armani e Versace. Il cinema italiano
oggi è in ripresa. La vita è bella ha vinto un Oscar e Giuseppe Tornatore ha fatto film
interessanti.
(Danielle, Jenna e Matthew)
La settimana scorsa Alessandro è andato a Venezia per la Mostra Internazionale del
Cinema. Alessandro ha detto che lui non ha visto registi internazionali e stelle del cinema.
Ma sua sorella e i suoi compagni di classe hanno vinto un concorso con un documentario
sulla moda italiana. Alessandro ha visto anche i film di registi internazionali, mentre era lì.
(Margey e Jillian)
Marco e Giuliana incontrano il loro amico, Alessandro, davanti a una discoteca di Roma.
Alessandro è stato a Venezia, alla Mostra Internazionale del Cinema. Alla mostra c'erano
registi e stelle del cinema americano, ma Alessandro non ha avuto l'occasione di vederli.
Alessandro era con sua sorella che era lì con i suoi compagni di classe. Loro hanno vinto un
concorso con un documentario sulla moda italiana. Alessandro è andato a vedere un film di
Giuseppe Tornatore. Lui ha visto anche un film cinese con i sottotitoli in inglese
(Erik)
Riassunti di "Ad una mostra cinematografica" (p. 220)
A tavola, durante la cena, Alessandra si mette a parlare con suo padre. Gli domanda se può
andare con la sua amica in Calabria. Poi suo fratello Stefano ha detto che non vuole
iscriversi all'università per quest'anno. Lui vuole andare all'estero per un anno, in Inghilterra,
per imparare meglio l'inglese. Il padre pensava che quella non era una cattiva idea.
(Pete e Daniela)
Questa è la conversazione di una famiglia durante la cena. Ci sono due figli, Alessandra e
Stefano. Lei vuole andare in Calabria con Giuliana, la sua amica. Stefano vuole andare da
solo per un anno in Inghilterra per imparare meglio l'inglese. Il papà di Alessandra non vuole
che lei vada in Calabria con l'amica, ma pensa che se Stefano vuole andare a vivere da solo
all'estero gli farà certamente bene. Il padre non vuole che Alessandra vada con Giuliana
perché secondo lui Giuliana non è capace di guidare per tante ore. La mamma invece è
d'accordo con Alessandra.
(Tommaso e Stefano)
La famiglia Orlandi è a cena. Alessandra ha chiesto a suo padre di andare con Giuliana a
luglio. Ma il padre non la vuole mandare con Giuliana. La madre ha detto che Giuliana è una
brava ragazza ed è molto responsabile e Alessandra può andare. Stefano vuole andare in
Inghilterra per un anno. La madre e il padre sono preoccupati. Il padre era preoccupato dei
soldi, ma Stefano ha già messo da parte un bel po' di soldi. Il padre dice che
quest'esperienza di lavoro gli farà certamente bene.
(Sultana e Taylor)
Alessandra vuole andare in Calabria con la sua amica Giuliana. La madre è d'accordo. Ma
Carlo non la considera una buona idea perché Alessandra deve andare in montagna con
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loro. Poi Stefano ha detto a suo padre che vuole andare un anno in Inghilterra per imparare
meglio l'inglese. Luciana è nervosa perché Stefano non è mai andato all'estero. Carlo pensa
che non è un'idea cattiva. L'esperienza gli farà certamente bene.
(Nicole e Kristen)
La famiglia Orlandi è a cena. La figlia Alessandra voleva andare in Calabria con la sua amica
Giuliana. Il padre ha detto: "No, non se ne parla proprio". Ma la madre pensava che il viaggio
era una buona idea perché Giuliana è molto responsabile. Il padre voleva che Alessandra
andasse in montagna con loro. Il figlio Stefano voleva andare in Inghilterra per imparare
meglio l'inglese. La madre era sorpresa perché Stefano è sempre stato con la famiglia.
Stefano ha messo da parte i soldi per il viaggio in Inghilterra. Il padre ha appoggiato la sua
idea.
(Rebecca e Candace)
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