
Livello intermedio/superiore 
Es.1 Trovare le 5 congiunzioni sbagliate 

Ciao Michael, 
come stai? Spero che da voi vada tutto bene o, almeno, meglio che 
qui da noi. Come sicuramente saprai, perché ne parlano tutti i mass 
media,  noi siamo chiusi in casa da settimane in attesa di tempi 
migliori.  
Proprio  perché ho  un  sacco  di  tempo  libero,  sto  pensando 
seriamente  al  futuro  e  sto  facendo  dei  progetti  che  spero  di 
realizzare sul serio. Uno di questi è venire in Australia! Perché è un 
posto che voglio visitare da tanto tempo e, anche se la vita è una 
sola, ho deciso di realizzare questo mio sogno senza rimandare più. 
Siccome sarà un po’ difficile trovare il tempo, voglio passare almeno 
un mese nel tuo meraviglioso continente e visitare tutto quello che 
per adesso ho visto solo in libri e documentari. Lo so che sembra 
una cosa scontata,  ma voglio vedere canguri  e koala liberi  nella 
natura, voglio ammirare la Grande Barriera Corallina nel Queensland 
e i Pinnacoli di pietra nell’Australia occidentale e naturalmente salire 
in cima all’Uluru Ayers Rock che ho visto fare in tanti film… 
Uno  dei  miei  obiettivi  è sicuramente  incontrarti  e  passare  del 
tempo a ricordare i bei tempi in cui lavoravamo insieme a Milano. 
Ci siamo divertiti, no? Che belle serate abbiamo passato!!  
Visto che sei un “nativo” australiano, mi aspetto che tu mi riveli 
alcuni bei luoghi da visitare che i turisti non conoscono e mi faccia 
provare esperienze, cibi e bevande veramente australiani! 
Vorrei  fare  un  salto  anche  in  Tasmania  che,  non  so  perché, mi 
affascina e mi è sempre sembrata un simbolo di natura selvaggia. 
Poi mi dirai se è solo la mia immaginazione che vola ma se ne vale 
veramente la pena. 
Per adesso è soltanto un progetto campato in aria, cioè mi sono 
ripromesso di farlo diventare realtà e questa volta ci riuscirò. 
Nel  mentre,  fammi  avere  tue  notizie  e  dimmi  se  anche tu  stai 
progettando qualcosa di bello, 
un abbraccio, Riccardo 


