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Unità 15 (qu ndici) L' OPERA  

TEATRO dell'OPERA  di Roma Prezzi biglietti Stagione 2006 

Area di Sala     Opera   Balletti Concerti 
 Prime Repliche  Prime  Repliche  
Platea  130,00  100,00  65,00  50,00  28,00  
Palchi di platea 130,00  100,00  65,00  50,00  28,00 
Palchi 1° ordine  97,00  68,00  50,00 34,00  24,00 
Palchi 2° ordine  63,00  43,00  32,00  20,00  24,00  
Palchi 3° ordine  43,00  28,00  20,00  15,00  17,00  
Balconata 1° fila  63,00  43,00  32,00  20,00  17,00  
Balconata 2° e 3° fila  43,00  28,00  20,00  15,00  17,00  
Galleria  23,00  17,00  17.00  11,00  9,00  
 
 

poltrone di platea 
 
I palchi di plat a sono 
i palchi più vicini alla 
plat a. 
 
golfo m stico = buca 
dell'orchestra: 
il luogo dove sta 
l'orchestra 
 
galler ia = loggione: 
i posti più in alto e più 
lontani dal 
palcosc nico 
 
biglietter a  
(= botteghino): 
dove si vendono i 
biglietti 
 
 
 
TEATRO DELL'OPERA 
DI ROMA - STAGIONE 
ESTIVA ALLE TERME 
DI CARACALLA    
 
 

        Pianta del teatro dell'opera di Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEATRO alle TERME di CARACALLA - Prezzi biglietti Stagione 2006 

 
Area di sala N° posti Codice Prezzo 
Poltronissime 1 PLA 110,00 
Settore A  1 A 70,00      
Settore B          1       B            50,00 

 
primavera  
primaverile 
 
estate  estivo 
autunno  autunale 
inverno  invernale 
centro  centrale 
stagione 
vuodenaika/kausi 

poltronissime = le poltrone 
più vicine al palcoscenico 

GALLERIA 

BALCONATA 

PROSCENIO 
GOLFO MISTICO PALCHI DI 

DESTRA 
PALCH I     DI 
SIN ISTRA 

PLATEA 
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Pianta del teatro alla Scala di Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
impiegato –Teatro dell'opera. 
Nemorino Tortellini – Pronto, è la biglietteria? 
i – Sì, dica. 
NT – Senta, ci sono ancora biglietti per la prima del "Bacucco1"?  
i – No, mi dispiace, i biglietti per la prima del "Bacucco" sono esauriti. 
NT – Allora vorrei prenotare un biglietto per la prima della "Gru di Panteller a2". Ci sono ancora posti? 
i – Sì, ... dunque, abbiamo quattro posti liberi in platea: due nell'ultima fila, al centro, e due in quarta fila, gli 
ultimi due posti sulla sinistra. Poi ci sono alcuni posti nei palchi di second'ordine e tre posti in galleria: uno 
centrale in prima fila e due laterali in seconda fila. 
NT – Prendo il posto centrale in galleria. Mi chiamo Tortellini. Mi tenete il biglietto fino a domani? 
i – Sì, lo possiamo tenere fino a domani alle 19.30. 
NT – Grazie, vengo a ritirarlo domani mattina. 
 
dunque = allora = cioè täytesana 
esaurita/o = finita/o   i biglietti sono esauriti = non ci sono più biglietti. 
fila  rivi    (tekstin rivi = riga)  posto  paikka  
centrale  keski-  laterale  sivu- , reuna-  
ritirare  noutaa  tenere (qualcosa a qualcuno) pitää/säilyttää  

 
                                                
1        2  Il nome dell'opera è inventato. Oopperan nimi on keksitty 
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Allora quando ci vediamo? Venite a pranzo da noi domani? 
Chiara – Domani non possiamo, ho invitato mio cugino Nemorino, va bene sabato? 
Serena – Sabato va benissimo… Ma hai davvero un cugino che si chiama Nemorino? Non è un  
               soprannome? 
Chiara – Si chiama davvero così, e ha la man a dell'opera. 
Serena – Nomen omen!  
Chiara – Oggi è andato alla prima della "Gru di Panteller a", un'opera giovanile quasi sconosciuta,  

lunghissima e noiosissima di Giangualtiero Bruttini3, e temo che lo abbia fatto per poterlo    
raccontare. Che strazio quando viene a pranzo! Conosce tutti i cantanti, e per lui sapere chi 
abbia cantato è molto più importante che sapere come abbia cantato... 

Serena–  Come mai lo inviti? 
Chiara – Mi fa pena, spende tutta la sua pensione per andare all'opera e non ha i soldi per mangiare.   
               Perciò lo invitiamo spesso a casa nostra.  
Serena – Ma perché va alle prime se non ha i soldi? Si sa che la prima non è mai la rappresentazione  
               migliore.  
Chiara – C'è una specie di gara fra lui e i suoi amici: devono andare a tutti i costi alla prima di ogni  

                      opera che viene messa in scena all'inizio della stagione. 
Serena – Ma sono un po' fuori di testa, lui e i suoi amici? 
Chiara – I suoi amici non lo so, lui sì. Ma d'altra parte ha avuto un'inf nzia difficile: i suoi erano dei  
               fondamentalisti del melodramma, credo che lo abbiano portato all'opera fin da quando aveva     
               sette anni. 
Serena –E lui era contento? 
Chiara –No. Da giovane odiava l'opera. Poi, invecchiando, ha cominciato a pensare che l'opera sia il suo  
              destino. 
Serena – Sai una cosa? Anche mia zia Norma è un'appassionata dell'opera. Quando lavorava ci andava  
               spesso, non so se ci andasse  per vedere o per essere vista, o per paragonare i propri vestiti a   
               quelli delle amiche….ma conosceva anche lei tutti i cantanti, e anche i direttori d'orchestra...  
               Andava sempre in platea, possibilmente in prima fila. Adesso ci va meno spesso, è pensionata     
               e i soldi non bastano più... 
Chiara –Si chiama davvero Norma? 
Serena – Sì, strana coincidenza, no?  
Chiara – Qui ci sono troppe coincidenze… è sposata? 
Serena – No, non si è mai sposata. Non ha trovato l'anima gemella. E tuo cugino Nemorino? 
Chiara – Neanche lui...quanti anni ha? 
Serena – Una settantina. 
Chiara – Anche zia Norma! 
Serena – Pensi anche tu quello che penso io?  
Chiara – Sì, facciamoli incontrare! 
 

Espressioni  
a tutti i costi  hinnalla millä hyvänsä 
avere la man a di ... 
   Ha la mania dell' opera Hän on oopperahullu 
  Ha la mania dei cani Hän on koirafriikki 
  mutta: Ha la mania di persecuzione Hän on vainoharhainen  
che strazio! (= che pizza! / che lagna! / che barba! / che noia!) onpa tylsää! 
essere fuori di testa   essere matto 
essere appassionata/o di... olla innokas (harrastaja); olla innoissaan jstk. 
fare pena a (datiiviverbi)  mi fa pena säälin häntä  
mettere in scena  lavastaa 
 cfr. una messa in scena  (Unità 11 pag. 1) 
no?   vai mitä? 
nomen omen   nimi on ennuste   
per poterlo raccontare  voidakseen kertoa (kerskua) siitä  una gru 

                                                
3 Il nome del musicista e dell'opera sono inventati. Säveltäjän sekä oopperan nimet ovat keksittyjä 
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sai una cosa?  tiedätkö mitä? 
si sa che….  kuten tiedetään… /on yleistä tietoa, että… 
una specie di  eräänläinen a kind of 
 

Verbi 
 
incontrare   tavata, tutustua    
facciamoli incontrare!   (fare + infinito ks. Unità 11 pag 1) 
invecchiare = diventare vecchio 
odiare     vihata 
paragonare a  verrata  johonkin  
spendere   kuluttaa rahaa 

 
Avverbi& congiunzioni 

 
come mai?  perché?  miten niin? 
davvero   todella 
d'altra parte  toisaalta 
fin da quando   siitä lähtien 
neanche  anche 
per sbaglio   vahingossa 
possibilmente   possibly 
 

Sostantivi e aggettivi 
 

nima gemella  kaksoissielu 
appassionata/o di…   innokas harrastaja 
coincidenza = combinazione yhteensattuma 
disumano   epäinhimillistä 
destino   kohtalo 
gara   kisa      
inf nzia   lapsuus 

 melodramma     l'opera 
noiosa/o    ks. kuva!   un'opera noiosissima 

passione  intohimo             
pensionato/a    in pensione                 
propria/o   oma                          

 rappresentazione   esitys   
sconosciuta/o  ei tunnettu 
una settantina  seitsemisenkymmentä 
una sessantina, una quarantina kuutisenkymmentä, nelisenkymmentä  
un centinaio…  satakunta … 

 soprannome  lempinimi 
i suoi   hänen vanhempansa 
i miei, i tuoi     i miei/i tuoi genitori (anche i parenti eli sukulaiset) 
 
 

non ha i soldi per mangiare hänellä ei ole rahaa ruokaan (kirjaim. syödäkseen) 
lauseenvastike per + perusmuoto ilmaisee päämäärää 
 
 
 
 
 
 

La gruuuuuUUUUu ! 
OOo  OoohOOOOoo la 
gruuUUUUuuuuu  
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 IL CONGIUNTIVO PASSATO 
 
I parlare II chi dere III partire III -isc-capire I lavarsi (riflessivo) 
abbia parlato  
etc. 

abbia chiesto 
etc. 

sia partita/o 
etc. 

abbia capito 
etc. 

mi sia lavato/a 
etc. 

 
Konjunktiivin perfekti vastaa ajallisesti indikatiivin yhdistettyä perfektia. Sitä käytetään, kun päälauseen rakenne 
vaatii konjunktiivin. Apuverbi on konjunktiivissa ja sitä seuraa partisiipin perfekti. 
 
 Gli amici di Nemorino sono andati a  una prima per poterlo raccontare.  
 Temo che gli amici di Nemorino siano andati a una prima per poterlo raccontare. 
 
Konjunktiivia käytetään tyypillisesti epäsuorissa kysymyksissä: 
 
 Chi ha cantato?  Per Nemorino è molto importante sapere chi abbia cantato. 
  
 Nemorino si è addormentato mentre ascoltava "la Gru di Pantelleria"?  
 Non so se Nemorino si sia addormentato mentre ascoltava "la Gru di Pantelleria". 
 
Kun suorassa kysymyksessä ei ole kysymyssanaa, alkaa epäsuora kysymys konjunktiolla se.  

  
 Muokkaa lauseet. Käytä konjunktiivin perfektiä tarvittaessa. 

 
Nemorino è sempre andato all'opera con i genitori. 

 Credo che ……… 
 
Martina: - A casa mia stereo e computer non sono mai stati lasciati in stand-by. 

 Martina è sicura che ……….. 
 
 
Forse due ministri e tre senatori sono stati arrestati dalla guardia di finanza. 

 Sembra che …….    sembrare näyttää siltä, että… 
 
Stefano ha perso il lavoro perché sono state introdotte le audioguide.  
Penso che ….. 
 
Elena ha lasciato Luca?  
Non so ………… 
 
La lavatrice si è guastata.  
Temo che ……….. 
 

 Kerrataan omistussanoja.Tee monikko 
 

  
yksikkö monikko yksikkö monikko 
mia  mio  
tua  tuo  
sua  suo  
nostra  nostro  
vostra  vostro  
loro  loro  
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 PROPRIA/O …  
Propria/o korvaa muotoja suo/sua/suoi/sue sekä loro, kun omistussana viittaa lauseen subjektiin 
varsinkin kaksiselitteisten ilmaisujen selvittämiseksi. Sen kanssa käytetään aina määräistä artikkelia. 
 
 Norma Bummolo e le sue amiche andavano all'opera per paragonare i propri vestiti a quelli 
 delle altre spettatrici. 
 NB ja hänen ystävättärensä kävivät oopperassa vertailemassa (vertaillakseen) omia ja 
 muiden katsojien vaatteita. 
 
Kun lauseen subjekti on epämääräinen, mm. persoonattomissa rakenteissa, käytetään aina muotoa 
proprio/propria muodon suo/sua tilalla. 
 
 All'opera si possono paragonare i propri abiti a quelli degli altri. 
 Oopperassa voi verrata omia ja muiden vaatteita. 
 

 Lisää omistussana ja tarvittaessa artikkeli. 
 
@ una mail di Serena Scherani a una sua amica.  
 
Chiara Tortellini è (minun) ___________________  vecchia amica. Ha un cugino, Nemorino, che ha la 
stessa età (on samanikäinen) di (minun)___________________   zia Norma. Sia Norma che Nemorino 
(sorpresa!) hanno una grande passione per l'opera. Tutti e due si sentono soli, perciò abbiamo deciso di 
farli incontrare, così forse potranno condividere (heidän) _________________    
passione. Faremo così: regaleremo a entrambi un biglietto per la prima dell'Elisir d'Amore di Donizetti4; 
naturalmente (heidän) _____________________ posti saranno vicini. Uscendo dal lavoro, Chiara ed io 
andremo a  prendere ognuno (oma) _____________________ parente all'opera. Ci andremo con la 
macchina di (minun) ____________________ marito, che è abbastanza grande. Come per magia 
Nemorino e Norma si troveranno nella stessa macchina. Che combinazione! ; -) 
 
la combinazione = coincidenza yhteensattuma 
come per mag a  kuin ihmeen kautta/kaupalla 
condiv dere  jakaa 
entrambi   molemmat 
regalare   antaa lahjaksi 
sentirsi sola/o  tuntea itsensä yksinäiseksi 
sorpresa   yllätys 
stesso/a   sama 
 

 
 Ci, mi vai ti? Täydennä lauseet oikealla pikkusanalla 

1 
Serena – Che fai domani sera? 
Chiara – Vado a teatro, al Piccolo Eliseo a vedere "La Locandiera" di Goldoni. 
Serena – Che combinazione, ___ vado anch'io! 
Chiara – Oh, e che posto hai? 
S – Ho un posto centrale in platea. I biglietti economici erano esauriti e io ho solo una sera libera al mese. 
Chiara – Io invece sono nel loggione. ___ vediamo prima dello spettacolo? 
Serena – Sì, ____ aspetto al botteghino, ma se fai tardi manda___ un sms, ___ vediamo poi in caffetteria 
durante l'intervallo. 
Chiara – D'accordo. 
 
 

                                                
4Questa è un'opera vera. Tämä on aito ooppera. 
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2 
Carla – _______ è piaciuto l' "Ed po a zonzo" di Leo B scheri 5? 
Giulio – Mah, è un dramma un po' strano... Gli attori urlavano e correvano di qua e di là, completamente 
nudi.. Sarò tradizionalista, ma preferisco l'Edipo di S focle. 
Carla –  Anch'io. Senti, hai per caso il programma del teatro greco di Siracusa? 
Giulio – Sì, ce l'ho. Quest'estate daranno Edipo re, Edipo a Colono e Ant gone.  
Carla –  _____ andiamo? Che ne dici?  
 
andare a zonzo  harhailla, kuljeskella ilman määränpäätä (puh) 

dramma  näytelmä 
Ed po re, Edipo a Colono, Ant gone trag die di S focle 
di qua e di là  sinne sun tänne 
che ne dici?   Mitä sanot (= mitä mieltä olet) tästä?  
per caso   sattumalta 
sarò tradizionalista  futuro potenziale, vedi U11, pag. 13 
 

 CE L'HO 
 
Vastaus kysymykseen "Onko sinulla/teillä ..." on aina joko  
"Sì, ce l'ho" (kyllä, minulla on.") tai  
"No, non ce l'ho"  (Minulla ei ole sitä.)  
Monikossa vastaava ilmiö ei ole yhtä  yleinen .  
Opi tämä ilmaisua toistaiseksi ulkoa. Kahta painotonta pronominia peräkkäin käsitellään 
kappaleessa 16.  
 
 -Ha un documento (henkilöllisyystodistusta)?  -Tuo fratello ha la macchina? 
 -Si, ce l'ho.     -No, non ce l'ha. 
 
 -Avete i biglietti? 
 -Sì, ce li abbiamo / li abbiamo. 
 

   
Il teatro greco di Siracusa    
 
nudo = senza vestiti 
Oddìo!  Oh Dio! Hyvä Jumala!  
      
urlare  
 
 
 
 

                                                
5 Sekä näytelmän että dramaturgin nimet ovat keksittyjä. 

Comprensione del testo 
Rispondi alle domande 
 
1 Perché Chiara non può andare da 
Serena domani? 

2 Quando ci andrà? 
3 Chi è Nemorino? 

4 Norma è divorziata? 
5 Che idea viene a Chiara e Serena? 

6 Perché regaleranno a Norma e   
Nemorino un biglietto per L’Elisir 
d’Amore? 
7 Dove si incontreranno Norma e 
Nemorino? 
8 A Giulio è piaciuto l’Edipo a 
Zonzo? 
9 Dove vorrebbe andare Carla? 
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BRICIOLE DI CULTURA: "PERÒ AVEVA RAGIONE CLITENNESTRA!" 
 
Ho sentito questa frase su un autobus vicino al liceo classico che ho frequentato tanti anni fa. 
Due ragazze appena uscite da scuola parlavano animatamente (innokkaasti) dell'Orest a di 

schilo. 
Tante cose sono cambiate, ma non la passione degli studenti del liceo classico per la tragedia 
greca. Sono stata contenta sentendo che quelle due ragazzine cresciute davanti alla playstation 
prendevano le parti di Clitenn stra (olivat Klytemnestran puolella). 
 
Spero che Le storie delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide non smettano mai di 
interessarci, perché sono i miti che abbiamo dentro. In questi miti non è facile separare il bene 
dal male: i poeti tragici non giudicano (giudicare  tuomita) i propri personaggi (personaggio 
henkilö/hahmo) ma presentano il punto di vista di ognuno. Le situazioni della tragedia non sono 
mai semplici e spesso i personaggi devono scegliere tra due mali. Ma qual è il male minore? 
 
Anche se (vaikka) la società della Grecia antica era molto maschilista (sexist), i personaggi più 
complessi e potenti (potente vaikuttava, mahtava) della tragedia greca sono donne: Clitenn stra, 
Ifigen a, Ant gone, cuba e Med a  sono molto più coraggiose e coerenti (coerente  
johdonmukainen) degli uomini. 
 
LINKERIA 
http://it.wikipedia.org/wiki/Antigone_(Sofocle) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Antigone 
http://faculty.gvsu.edu/websterm/Tragedy.htm 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia_greca 
 


