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Capitolo I ESERCIZI

1  Vero o falso?
  V F
a. Altiero Ranelli è il direttore de Il Gazzettino di Venezia.  
b. Altiero Ranelli ha trovato delle lettere private 
 sul suo computer.  
c. Colombina è la sorella di Pantalone.  
d. La sera di carnevale, Colombina e Arlecchino 
 sono andati alla festa.  
e. Brighella è morto la sera di carnevale.  
f. L’assassino ha ucciso con un tagliacarte.  

Gli articoli dei giornali 
sono divisi in sezioni, 
in base all’argomento 
trattato:
POLITICA - informazioni 
sulle decisioni prese dal 
governo e dal parlamento 
italiani (POLITICA INTERNA) o da Paesi esteri (POLITICA ESTERA)
ECONOMIA - notizie sugli affari, sulla borsa e sulla finanza
SPORT - notizie su campionati e discipline sportive
SPETTACOLI E CULTURA - notizie sui film, sui festival e sulla 
musica
CRONACA NERA - notizie su eventi violenti (omicidi, incidenti, 
catastrofi)
CRONACA ROSA - notizie sulla vita privata di personaggi famosi

  Le sezioni del giornale
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2   Completa la prima parte della lettera di Colombina con il passato 
prossimo dei verbi.

Arlecchino, che brutta storia! Sto diventando pazza, non so più cosa 
pensare: davvero (tu-uccidere) ____________________ mio padre? È 
tutto così strano. Solo due giorni fa ti (vedere) ____________________ 
felice. Mi ricordo quando, all’inizio della festa di carnevale, 
(cominciare) ____________________ a parlare di  musica e di pittura 
e a leggere poesie. (Essere) ____________________ bravissimo. 
È sempre così quando parli di arte, della tua arte.: diventi un 
dio. Cosa (succedere) ____________________ dopo? Ti (vedere) 
____________________ insieme al signor Brighella: di cosa (voi-parlare) 
____________________?
Io (andare) ____________________ a ballare. Non ricordo un altro 
carnevale con tante persone e, soprattutto, con una musica così bella. 

3   Completa la seconda parte delle lettera di Colombina con le espressioni 
della lista.

____________________ mezzanotte, ____________________ un motivo, 
la musica è finita e un amico mi ha chiamato. Non dimenticherò 
____________________ la sua faccia e le sue parole: “Tuo padre è 
morto” mi ha detto. Io non ho chiesto ____________________: sono 
andata ____________________ nell’ufficio di papà, ma non ho trovato 
nessuno. Per ____________________ ho pensato ad un brutto scherzo. 
____________________ tutti hanno cominciato a ripetere le stesse 
parole – “Pantalone è morto, Pantalone è morto” – e la festa è diventata 
un funerale. 

mai niente poi senza

subito un momento verso


