PARTE III (N59 – N65)
Leggere i due brani e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
I miei genitori si sono incontrati per la prima volta a Todi nel 1914,
quando mio padre, giovanissimo, insegnava alle scuole medie e mia
madre era una sua alunna. C’erano sette anni di differenza tra loro.
Un anno dopo mio padre è partito come volontario per la guerra e
quando è tornato ha chiesto a mio nonno la mano di mia madre.
Data la giovane età della figlia, mio nonno ha rifiutato più volte la
proposta di matrimonio. Alla fine, però, si è dovuto arrendere di
fronte a quella grande passione e ha dato il suo permesso. Sono
stati anni felici; la vita da sposata piaceva moltissimo a mia madre.
Poi, purtroppo, sono arrivati i tempi tristi del fascismo. Mio padre,
che aveva in antipatia Mussolini e rischiava di essere arrestato, è
dovuto scappare in Francia, lasciando la sua amata sposa a
prendersi cura dei vecchi genitori. Non so quante lettere le ha
scritto durante quell’assenza forzata! Gliele faceva arrivare
attraverso amici fidati e lei gli rispondeva. Poi… beh, sono successe
tante cose e i miei si sono potuti riabbracciare solo alla fine della
guerra. Da allora non si sono più separati. Che coppia! Quando
rileggo le lettere che si sono scritti, mi vengono le lacrime agli
occhi.
(adattato da F. Magnani, Una famiglia italiana, Feltrinelli, 2002)
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VERO
a

FALSO
b

N60 Dopo otto anni il padre è partito per la
guerra

a

b

N61 La madre non voleva sposarsi perché
era troppo giovane

a

b

N62 Quando erano lontani il padre e la madre
si sono scritti delle lettere

a

b

N59

I suoi genitori si sono incontrati a scuola
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Collezionisti e appassionati, amanti del vintage o lettori nostalgici.
Per tutti voi, così come per i semplici curiosi, torna anche
quest’anno il salone del libro usato "Bancarelle in Fiera", ormai
alla sua 8a edizione. La manifestazione, organizzata dalla
fondazione "Biblioteca di via Senato" nella storica sede di Fiera
Milano, trasformerà gli oltre 10.000 mq. a disposizione nella più
grande libreria mai allestita in Italia, con 500 bancarelle e la
partecipazione di librai anche da altri paesi europei. Nei tre giorni
della fiera si avrà l'occasione di andare alla ricerca di vere e proprie
rarità, come libri e fumetti ormai introvabili, volumi autografati
dagli autori e prime edizioni. Parteciperanno come sempre anche
gli editori, con i propri tesori da collezione, testi ormai fuori
catalogo e volumi invenduti a lungo rimasti in magazzino.
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VERO

FALSO

a

b

N64 Ci saranno venditori anche da altri paesi

a

b

N65 Gli editori porteranno anche vecchi libri
non venduti

a

b

N63

Fra tre giorni a Milano aprirà la
libreria più grande d'Italia
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PARTE IV
N 66
Una festa a casa di Anna. Descrivere l’illustrazione.
(Dalle 80 alle 100 parole)
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