
Bacheca di musica (B1)

Francy99: Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio. La mia fidanzata ha sempre desiderato vedere
un'opera lirica. Vorrei farle una sorpresa per il suo compleanno e regalarle un biglietto per l'Arena di
Verona. È la prima volta che ci andiamo e non siamo sicuri che ci piacerà, ma lei vorrebbe tanto
provarla perché è molto attratta dall'atmosfera unica di questo spettacolo. In programma ci sono: La
Bohème, la Traviata e l'Aida. Quale mi consigliate?
SuperCarlos: Ti consiglierei la Traviata, quella che va a vedere Julia Roberts in "Pretty Woman”, sai? Ci
sono arie famosissime, d'impatto immediato ed è molto cantabile ed orecchiabile. 
Ginius: l'opera più adatta per l'arena è sicuramente l'Aida, è molto suggestiva da vedere in un
anfiteatro come quello di Verona: cori maestosi, scenografie che lasciano senza fiato e attori con
sfarzosi vestiti, tutto per rievocare il magico mondo egizio. 
Littlemagic: Tutte queste opere sono magnifiche e adatte anche per neofiti. Qualunque sia la tua scelta
ti consiglio di leggere la trama in anticipo, di portarti dei cuscini e degli ombrelli.

Hai capito il testo?

1) Cosa vorrebbe regalare Francy99 alla sua
fidanzata?

una cena romantica a Verona

un biglietto per un concerto di opera
lirica

un gioco di lotta in arena

un biglietto per il cinema a vedere
"Pretty Woman” con Julia Roberts

a)

b)

c)

d)

2) Francy99 e la sua fidanzata ameranno l'opera?

sì, perché l'atmosfera di questo
spettacolo è unica

no, perché non amano la musica classica

non lo sanno ancora, perché è la prima
volta che ci vanno

sicuramente sì, l'opera piace a tutti

a)

b)

c)

d)

3) SuperCarlos consiglia la Traviata perché:

le sue melodie sono molto
conosciute, facili da seguire e
ricordare

le sue melodie si sentono bene
anche nell'arena

è uno spettacolo che si può vedere e
ascoltare bene

si può cantare insieme al coro
durante il concerto

a)

b)

c)

d)

4) Ginius consiglia l'Aida perché:

il mondo egizio offre un'atmosfera
magica

si può rimanere senza fiato per
l'emozione

i cori, le scenografie e gli abiti di scena
sono particolarmente suggestivi

è possibile vestirsi in modo molto
elegante

a)

b)

c)

d)

5) Littlemagic non consiglia un'opera in
particolare perché:

non lo sa, non è un esperto di
musica

sono tutte belle e adatte anche per
chi non è esperto di opera

sono tutte belle, nuove e moderne

sono tutte belle e organizzate da
associazioni no-profit

a)

b)

c)

d)

6) Perché Littlemagic consiglia di portarsi un
cuscino e un ombrello?

perché l'arena è un anfiteatro all'aperto:
non ci sono vere sedie e potrebbe piovere

perché se l'opera è noiosa si può dormire
senza farsi vedere

perché è un'antica tradizione italiana

perché è una nuova moda italiana

a)

b)

c)

d)
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