Livello A2

Tema: i mobili nuovi
Abitiamo in questo appartamento da trent'anni e non abbiamo mai comprato mobili nuovi.
Adesso siamo in pensione e abbiamo il tempo di cambiare l'aspetto della casa. I nostri figli
si lamentano sempre. Dicono che il nostro salotto sembra un museo, che dobbiamo
buttare via le cose vecchie e usare meglio lo spazio. Secondo loro la nostra casa è piena
di oggetti inutili. In cucina ci sono ancora i mobili di quando erano bambini. Forse hanno
ragione: ogni tanto c'è bisogno di qualche novità. Ieri siamo andati in un mobilificio, per
vedere cosa c'è di nuovo sul mercato. Mio marito voleva comprare un divano e due
poltrone. Io volevo trovare una nuova cucina e un armadio per la camera da letto. Ormai il
nostro vecchio armadio è molto rovinato. È arrivato il momento di cambiarlo. C'erano tanti
divani, ma nessuno ci piaceva. I colori erano tristi e la qualità non era buona. E le cucine?
Che delusione! Erano troppo moderne, uguali a quelle delle riviste di arredamento. Erano
belle, ma senza vita, fredde. La mia cucina deve essere calda e accogliente. Allora
abbiamo cercato un armadio. Belli, sicuramente, ma quello che abbiamo a casa è più
spazioso e ha un colore perfetto per la camera da letto. Non eravamo convinti e siamo
andati in un altro negozio. Il commesso ci ha mostrato molti mobili interessanti, ma
costavano troppo per noi. Alla fine non abbiamo preso mobili nuovi, ma non siamo andati
a casa a mani vuote. Abbiamo comprato tanti scatoloni per mettere via tutte le cose che i
nostri figli hanno lasciato a casa nostra in questi anni. Così possono portarle a casa loro e
noi possiamo avere più spazio. Chissà cosa ne pensano?

1.
Marito e moglie hanno comprato mobili nuovi

Vero

Falso

Soluzione: Falso, “Alla fine non abbiamo preso mobili nuovi.”

2.
La coppia ha tre figli

Vero

Falso

Vero

Falso

Soluzione: Falso

3.
Le cucine del negozio sono moderne

Vero, “E le cucine? Che delusione! Erano troppo moderne.”
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