
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUARTO) 

 

PARTE II  (N49－N55) 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 
 

N49 

Vorrei comprare una casa, ma _____ troppi soldi. 

a) ci voglio b) mi vogliono c) mi vuole d) ci vogliono 
 

N50 

Cameriere, ci porti _____ , per favore. 

a) il costo b) il conto c) lo sconto d) il prezzo 
 

N51 

Con questo caldo perché non ti metti un vestito più ______ ? 

a) freddo b) chiaro c) leggero d) stretto 
 

N52/53 

Al supermercato ho comprato tre  (52)  di tonno e sei  (53)  di 

birra. 

N52  a) tazzine b) scatolette c) bottiglie d) bustine 

N53  a) bicchieri b) pacchetti c) lattine d) sacchetti 

 

N54/55 

- Scusi, sa a che ora parte il prossimo treno  (54)  Bologna? 

- No, mi dispiace, ma basta guardare il cartellone degli arrivi e  

 (55) . 

N54  a) a b) di   c) in    d) per  

N55  a) dei partiti  b) delle partite 

c) dei partenti  d) delle partenze  
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PARTE III  (N56－N62) 

 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

Gino Cervi nasce a Bologna nel 1901. Figlio di un giornalista e 

critico teatrale, comincia ad amare il teatro quando è ancora 

bambino e decide così di diventare attore anche lui. Bel giovane alto, 

robusto e elegante, a 24 anni recita già in teatro insieme ad attori 

famosi e un anno dopo il grande scrittore e autore teatrale Luigi 

Pirandello lo chiama come 'attor giovane' nella compagnia del 

Teatro d'Arte di Roma. Diventa ben presto famoso non solo in teatro, 

ma anche al cinema, dove inizia a lavorare nel 1932, e in pochi anni, 

grazie anche al regista Alessandro Blasetti che lo sceglie spesso in 

questo periodo, diventa uno dei divi più amati e richiesti del cinema 

dell'Italia fascista. Una carriera che continuerà con successo per 

oltre quarant'anni con più di 120 film. Anche dopo la guerra 

continua a lavorare molto e a partire dagli anni '50 ha un nuovo 

grandissimo successo con la fortunatissima serie dei film di "Don 

Camillo", tratta dai romanzi dello scrittore Giovannino Guareschi. 

Qui Cervi interpreta la parte di Peppone, il sindaco comunista di un 

piccolo paese dell'Emilia Romagna, amico-nemico del prete del 

paese, Don Camillo appunto, interpretato dal grande attore 

francese Fernandel. Una coppia perfetta. Cinque film in tutto, fra il 

1952 e il 1965, molto amati dagli italiani. Intanto oltre al cinema 

arriva la TV, dove l'attore raggiunge un altro grandissimo successo 

con la serie "Le inchieste del commissario Maigret", prodotta fra il 

1964 e il 1972 dalla televisione italiana. Gino Cervi, con i baffi e la 

pipa, interpreta meravigliosamente il personaggio del famoso 

poliziotto francese, che ama la casa e la buona cucina. Una serie 

televisiva popolarissima in Italia, che è stata trasmessa tante volte 

in TV ed è possibile trovare ancora oggi in DVD nei negozi e nelle 

case di molte famiglie italiane. Alla fine della sua carriera l'attore 

appare anche in alcune pubblicità televisive. Nel 1972 decide di 
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ritirarsi e due anni dopo muore serenamente all'età di 72 anni. 

 

 VERO FALSO 

   

N56  Gino Cervi ha iniziato a lavorare in 

teatro da bambino 
a b 

   

N57  Anche suo padre era un attore a b 

   

N58  È diventato famoso anche al cinema a b 

   

N59  Il suo primo film è del 1932 a b 

   

N60  Ha lavorato nel cinema per più di 40 

anni  
a b 

   

N61  Dopo la guerra ha scritto dei romanzi a b 

   

N62  È morto nel 1972 a b 

 

 


