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Capitolo 1 
Lipari, Sicilia 

20 luglio 2027  

Lipari, un paradiso terrestre: una piccola isola vulcanica 
circondata dal mare cristallino e protagonista di 
tramonti indimenticabili - poco più di diecimila abitanti, 
un paio di scuole, qualche chiesa. In estate, posto di 
pescatori e di turisti non lontano dalle coste della Sicilia.  

Due amiche, Fiona e Nina, chiacchierano in un bar. È 
l’ora dell'aperitivo, ed è una calda e umida serata estiva. 

«Fiona, da quanto tempo abiti in Sicilia?» 

«Da tanti anni… La mia vita è qui adesso.» 

«Non ti ho mai chiesto perché hai scelto di vivere qui.» 

«Non ho scelto di vivere qui, Nina, la Sicilia ha scelto me.» 

«E come?» 

«Tanti anni fa ho vinto una borsa di studio per passare 
un semestre a Roma. Tutto è iniziato lì: avevo 23 anni, non 
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parlavo bene l’italiano e scrivevo un diario per fare 
pratica…» 

«E tuo marito Klaus, l’hai incontrato qui?» 

«Non proprio.» 

«E dove?» 

«Ho un’idea: andiamo a casa mia a prendere il mio diario. 
Voglio farti leggere qualche pagina. Ti va?» 

«Perché no…» 

 

Vocabulary 

Circondata da - surrounded by 

Tramonti - sunsets 

Chiacchierano (chiacchierare) - they chat (to chat) 

Serata estiva - summer evening, summer night  

Borsa di studio - a scholarship  

Non proprio - not really  
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Diario - journal  

Ti va? - Would you like to..? 

 

Insights and tips  

What does “ti va” mean? 

Fiona asks Nina if she would like to read some pages from 
the journal she wrote 11 years ago,  when she moved to 
Italy. To ask this, she says “ti va?”, which means “would 
you like..?”. Ti va  is a useful phrase we can use to invite 
someone to do something with us. It can be followed 
either  by an infinitive verb preceded by “di,” or by a noun 
or noun phrase. 

For example: 

● Ti va un caffè? - Would you like a coffee? 

● Ti va di fare una passeggiata? - Would you like to 
take a walk? 

● Ti va di andare al cinema? - Would you like to go to 
the movies? 

● Ti va un gelato? - Would you like some ice cream? 
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Cultural insights and local knowledge  

La Sicilia è una delle due grandi isole italiane, insieme alla 
Sardegna. È una grande isola con circa cinque milioni di 
abitanti. Il capoluogo è Palermo. Intorno alla Sicilia si 
trovano diversi arcipelaghi di isole minori. La piccola isola 
di Lipari fa parte dell’arcipelago delle Isole Eolie e si trova 
al largo della costa settentrionale della Sicilia.  

Le Isole Eolie sono sette in totale (Vulcano, Lipari, Salina, 
Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi). Nel 2007 l’Unesco 
ha riconosciuto l’Arcipelago delle Isole Eolie come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità*, per la loro 
bellezza e unicità naturali.  

*Patrimonio Mondiale dell’Umanità: World Heritage 
Site, which is a landmark or area with legal protection by 
an international convention administered by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). 
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Comprehension questions  

1. Di cosa parlano Nina e Fiona? 

2. Dove si trovano? In quale momento della 
giornata? 

3. Perché Fiona si è trasferita in Sicilia?  

  


