
Le prove del coro (B2)

Augusto è uno degli alpini più anziani che ancora fa orgogliosamente parte del coro di paese. Ogni
domenica mattina si trova, con i soliti compagni, nella piccola sala, dietro la chiesa, nella piazza
principale. 

La moglie Marta preferisce andare a messa, mentre Augusto si scalda la voce prima di lanciare
qualcuno dei suoi famosi acuti. Il coro prova già da diversi anni e sono davvero affiatati. Si conoscono
dai tempi della scuola e hanno sempre tante cose da raccontarsi, solitamente prima di pranzo, al bar
del paese, bevendo un bicchiere di vino e facendo anche una partita a carte.

La vita scorre tranquilla per i coristi, che, una volta al mese organizzano una piacevole esibizione per
tutti gli abitanti, i quali gradiscono e sono sempre presenti. L'unica preoccupazione di Augusto è quella
di non riuscire a trovare giovani che abbiano voglia di far parte del coro, anche se nulla è perduto e
qualche ragazzo avvistato in prima fila durante l'ultima esibizione, potrebbe essere un ottimo rinforzo.

Hai capito il testo?

1) Cosa fa Augusto?

Il nonno vigile

Canta nel coro

Gioca a bocce

Cucina per il paese

a)

b)

c)

d)

2) Quando si ritrova con gli amici?

Domenica mattina

Sabato pomeriggio

Giovedì sera

Venerdì notte

a)

b)

c)

d)

3) Cosa fa nel frattempo la moglie Marta?

Beve un caffè

Fa le pulizie

Fa la spesa

Va a messa

a)

b)

c)

d)

4) Cosa fa Augusto con gli amici al bar del paese?

Beve vino e gioca a carte

Parla di politica

Parla di sport

Gioca a flipper

a)

b)

c)

d)

5) Qual è la preoccupazione di Augusto?

Che piova durante gli spettacoli

Di non trovare giovani interessati al
coro

Che nessuno venga a vederlo

Di perdere la voce

a)

b)

c)

d)

6) Ogni quanto si esibisce il coro per il paese?

2 volte l'anno

3 volte a settimana

1 volta al mese

1 volta all'anno

a)

b)

c)

d)
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