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BELLA ED ANTICA
Personaggi
Giovanni Civinini, cantante del Teatro dell’opera
Il dottore Walter, medico psicoterapeuta
La signora Walter, sua moglie, regista
Elsa, la loro figlia, studentessa
Francesco ed Emilio, I loro figli, student
La famiglia del dottor Rossi
Impiegati, operai ed altri cittadini

Ai nostri giorni
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PARTE PRIMA
“E canterò di quel secondo regno

°And I shall sing of that second reign

Dove l’umano spirito si purga

where the human spirit purifies itself

E di salire al ciel diventa degno”

and becomes worthy of rising to the sky°

DANTE, Purgatorio, Canto I

Dante, Purgatorio, Ode I

QUADRO PRIMO

FIRST Scene

CONOSCENZA IN AEREO

Acquaintance on the plane

L’ aeroporto di Berlino.

At the airport of Berlin.

La famiglia Walter parte
per Roma.
L'aereo è pieno di
viaggiatori.

The Walter family is leaving
for Rome.
The plane is full of
passengers.
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Giovanni Civinini:
Scusa, signore!
È libero questo posto?

Excuse (me), sir!
Is this seat free?

Il dottore Walter:
Sì, prego!
Si accomodi!
Ma che sorpresa!
Lei è il signor Civinini,
il famoso cantante
della Scala di Milano.

Yes, please!
Make yourself comfortable!
But what a surprise!
You are (politely) Mr. Civinini,
the famous singer
of the opera “Scala di Milano”

StopPost 1: Greetings with the question ball
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Lei non mi conosce.
Ma io La conosco.
Sono un amico di
Suo padre.
Suo padre è un uomo
di grande ingegno.

You (politely) do not know me.
But I know you (politely).
I am a friend of
your (politely) father’s.
Your (politely) father is a man
of great genius.

Giovanni Civinini:
Lieto di conoscerLa.
Con chi ho l’onore?

Glad to meet you (politely).
With whom do I have the honour?

Il dottore Walter:
Mi chiamo Richard Walter.

I am called Richard Walter.

Sono médico,
psicoterapeuta di Berlino.

I am a doctor,
psychotherapist of Berlin.

Io sono
Tu sei
Lui, lei, Lei è
Noi siamo
Voi siete
Loro sono
“essere”

I am
you are
he,she is/ you (politely) are
we are
you are (plural)
they are
“to be”

Ecco il mio biglietto
da visita.

Here is my visiting card

il biglietto ‚i biglietti
un biglietto, dei biglietti

the card, the cards
a card, some cards

Signore Civinini:
Grazie.
Thank you.
Ecco il mio.
Here is mine.
StopPost 2: Introductions with the question ball
Lei parla
You (politely) speak
molto bene
very well
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l’italiano.
io parlo
tu parli
lui, lei, Lei parla
noi parliamo
voi parlate
loro pàrlano
“parlare”

Italian.
I speak
you speak
he, she speaks / you (politely) speak
we speak
you (plural) speak
they speak
“to speak”

Il francese, l’inglese,
Il tedesco, lo spagnolo,
Il greco, il turco, il russo,
StopPost 5: Languages
Il dottore Walter:
Grazie.
Ho studiato
all’ Università di Roma.
Insieme a Suo padre.
Signor Civinini,
Lei ha un grande successo
a Berlino.
Lo spettàcolo dell’ Aida
è meraviglioso.

French, English,
German, Spanish
Greek, Turkish, Russian,
- Oral Memory Game
Thank you.
I have studied
at the University of Rome.
Together with your father.
Mr. Civinini,
you (politely) have a great ....
in .....
The spectacle of Aida
is marvellous.

Lo spettàcolo – gli spettàcoli
Un spettàcolo – degli spettàcoli
Signore Civinini:
Il successo non è
soltanto mio.
Canto con i miei colleghi:
Lucia Vittorini
e suo marito Giuseppe Pellico.
Ottimi cantanti.
Ottima coppia.

The success is not
only mine.
I sing with my colleagues:
..............
and her husband .....
Perfect singers.
Perfect couple.
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Un matrimònio felice.
Hanno sei bambini.
io ho
tu hai
lui, lei, Lei ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno
“avere”

A happy marriage.
They have six children.
I have
you have
he,she has / you (politely) have
we have
you (plural) have
they have
“to have”

Anche loro ritornano.
Viaggiano in treno.

They, too, are returning.
They are travelling by train.

Il dottore Walter:
Mi permetta di
presentarLe
la mia famiglia.
La signora Walter è regista.

(do) you allow me to
present to you (politely)
my family.
Ms. Walter is a film director.
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Signore Civinini:
Tanto piacere, signora!
Lots of pleasure, Ms.!
StopPost 8: Create 4 big families and present them
La signora Walter:
Il piacere è mio!
The pleasure is mine!
Mio marito parla spesso
My husband often speaks
di Suo padre.
of your (politely) father.
Le piace la città di Berlino?
Do you like the city of Berlin?
Signore Civinini:
Sì, mi piace molto.
Yes, I like it much.
È una bella città.
It is a beautiful city.
StopPost 4: Mi piace …. with question ball (means of
transport, days, colours, music, sports, school subjects)
Il dottore Walter:
Posso presentarLe
Can I present you (politely)
la signorina Elsa,
Miss Elsa,
mia figlia?
my daughter?
È studentessa.
She is a student.
Studia canto al Conservatorio. She studies singing at the ….

Signore Civinini:
Parla anche Lei l’italiano?

Do you (politely) also speak …?

Elsa:
Certamente, lo parlo!
I musicisti lo parlano tutti.
L’ italiano non è difficile.

Certainly, I speak it!
The musicians all speak it.
Italian is not difficult.
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È facile.
È una lingua bella.
Chi vuole cantare,
l’italiano deve parlare!

It is easy.
It is a beautiful language.
Who wants to sing,
must speak Italian!

Signore Civinini:
Proprio così!

Exactly so!

Il dottore Walter:
Ecco i nostri figli.
Sono studenti.
Sono bravi ragazzi.
Il maggiore si chiama FranzFrancesco.
Suona pianoforte.
Il minore si chiama EmilEmilio.
Dipinge.

Here are our sons.
They are students.
They are good boys.
The older (big) one is called ...
He plays the piano.
The younger (small) one ......
............
He paints.

StopPost 6: Talents - card memory game
Signore Civinini:
Io non sono sposato.
I am not married.
Ho trent’ anni.
I am thirty years old.
l’anno-gli anni
the year – the years
un’anno-degli anni
one year – some years
Viaggio troppo.
I travel too much.
StopPost 7: Interests - guessing game
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Da cinque anni
abito a Milano
con mia madre, mio padre
e con mia sorella.
Sono nato a Roma.
Mia madre ha
cinquant’anni.
Mio padre ha cinquantatré.
Mia sorella ha vent’anni,
la sorella-le sorelle
una sorella-delle sorelle
è molto intelligente.
Assomiglia al babbo.
Studia filologia romanza.
Siete già stati in Italia?
Il dottore Walter:
Ci sono stato
alcune volte.
L’anno scorso
sono stato a Roma.

For five years
I live in Milano
with my mother, my father
and with my sister.
I was born in Rome.
My mother has (is)
fifty years (old).
My father has (is) fifty-three.
My sister has (is) twenty
(years old)
the sister – the sisters
one sister-some sisters
she is very intelligent.
She looks like father.
She studies Roman literature.
Have you already been to
Italy?
I have been there
several times.
Last year
I was (have been) in Rome.

L’Italia è un bel paese.
È il più ricco museo
d’Europa.

Italy is a beautiful country.
It is the richest museum
of Europe.

I miei vengono
per la prima volta.
Vogliamo fare un giro.
Un giro per l’Italia.
Vogliamo visitare
i luoghi celebri.

My (folks) are going
for the first time.
We want to make a tour.
A tour through Italy.
We want to visit
the famous places.

StopPost 10: Friends and acquaintances Present a new friend or a famous person
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Signore Civinini:
Quanto tempo rimanete?
quanto?
quanto tempo?

How much time are you
staying?
how much?
how long?

Il dottore Walter:
Dieci giorni.

Ten days.

Signore Civinini:
Dunque ci rivedremo.
Il dottore Walter:
Sì, certo!
Ed i Suoi fratelli?

Therefore, we will see each
other again.
Yes, certainly!
And your brothers?

Signore Civinini:
Gianni é ingegnere in chimica.
Lavora a Torino.
Sua moglie è maestra
in una scuola elementare.

Gianni is a chemical engineer.
He works in Torino.
His wife is a teacher
at an elementary school.

Luigi é giurista.
Lavora in una ditta
commerciale.
La moglie é ragioneria.

Luigi is a lawyer.
He works at a commercial
firm.
The wife is an accountant.

Carlo é professore
in una scuola media.
Insegna lettere.
Sua moglie è molto giòvane.
Ma hanno già un bambino.
Vivono a Padova.
StopPost 3: Professions
Elsa:
Signor Civinini,
quando possiamo sentirLa?

Carlo is a teacher
at a middle school.
He teaches literature.
His wife is very young.
But they already have a baby.
They live in Padua.
- Card matching game
Mr. Civinini,
when can we listen to you?
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Signore Civinini:
Ecco il mio programma
Here is my programme
per la prossima settimana:
for next week:
Lunedì canto nella Traviata.
Monday I sing at the …..
Martedì nella Norma.
Tuesday at the ...
Mercoledì canto nella Carmen.
Wednesday I sing at the …
Giovedì non canto.
Thursday I don’t sing.
É il mio giorno di riposo.
It is my day off.
Venerdì ho un concerto a Roma. Friday I have a .......
Sàbato canto nel Barbiere di Siviglia. Saturday .......................
Domenica nel Rigoletto.
Sunday .......................
Elsa:
Babbo, forse il Rigoletto..

Dad, perhaps the Rigoletto...

Il dottore Walter:
Forse...
Ecco viene la hostess.
Ci porta qualcosa
da bere.
Avete sete?

Perhaps...
Here comes the hostess.
She brings us something
to drink.
Are you thirsty? (have thirst)

La hostess:
Prego, signora,
che cosa desidera?
Una tazza di tè,
una tazza di caffè
o caffelatte,
un bicchiere di birra
o di vino rosso o bianco
oppure succo di frutta?

Please, Ms,
what do you desire?
A cup of tea,
a cup of coffee
or coffee with cream,
a glass of beer
or of wine red or white
or fruit juice?

Ci sono limonata, aranciata,
spremuta d’arancio,
spremuta di limone.

There is lemonade, orangeade,
fresh orange juice,
fresh lemon juice.
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Signora Walter:
Per favore, un succo di frutta.

A fruit juice, please.

Hostess:
Prego, signora.
E Lei, signore?

Here you are, Ms.
And you (politely), Mr?

Il dottore Walter:
Vorrei un caffé
senza zucchero.

I would like a coffee
without sugar.

Elsa:
Un’ aranciata, per favore.

An orange juice, please.

Signore Civinini:
Io preferisco
un tè con limone.

I prefer
a tea with lemon.

Francesco:
Noi vorremmo del vino rosso.

We would like some red wine.

StopPost 9 : What would you like? - secret messages
La signora Walter:
Scusi, signorina.
I ragazzi scherzano.

Excuse (us), Miss.
The boys are joking.

Vogliono dell’acqua
minerale.

They want some mineral
water.
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Francesco:
Mama, fra un mese
siamo adulti!
(al signore Civinini)
Ma ci trattano sempre
da bambini!
Non é vero?

Mum, within a month
we are adults!
(to Mr. Civinini)
But they treat us always
like babies!
Isn’t that true?

Emilio:
Ma cosa possiamo fare?

But what can we do?

Signor Civinini:
Sono stupefatto!
Parlate benissimo l’italiano.
Con una corretta pronuncia.
Dove l’avete imparato?

I am stupefied!
You speak Italian very well.
With a correct pronunciation.
Where have you learnt it?

Elsa:
All ’istituto
per la ricerca scientifica
di metodi nuovi
con un sistema psicològico
in un mese.

At the Institute
for the scientific research
of new methods
with a psychological system
in a month.

Signore Civinini:
Impossibile!

.............................

Elsa:
Perché no?
Lei sa il caso di Toscanini:
in un giorno
ha imparato a memoria
tutt’ un’ opera!

Why not?
You know the case of.....
in one day
he (has) learnt by heart
a whole opera!

Francesco:
Sentite la mùsica?
Chi canta?

Do you hear the music?
Who is singing?
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Emilio:
Non è la voce
del signore Civinini?

Isn’t (it) the voice
of Mr. ..?

Signore Civinini:
Da vero.
Ma siamo arrivati.
Ragazzi, vedete laggiù?

Indeed.
But we have arrived.
Boys, do you see down there?

Ecco Roma,
la città eterna!

Here is Rome,
the eternal city!
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