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PARTE III  (N59 – N65) 

 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Lissone, cittadina brianzola non lontana dalla poco più grande 

ma ben più celebre Monza, sede del famosissimo circuito di 

Formula 1, era già da lungo tempo nota in Italia e all’estero come 

“capitale del mobile”. A renderla però oggi ancora più famosa è 

stata la quarantenne Laura Mesi. Istruttrice di fitness, Laura, 

dopo una storia d’amore durata anni, ma finita tristemente prima 

delle nozze con un litigio, ha deciso di …sposarsi da sola. Senza 

invitati, dunque? Assolutamente no. Alla festa non mancavano i 

suoi familiari e tanti amici e conoscenti. Il grande assente, invece, 

era lo sposo. Laura è infatti la prima ‘sposa single’ d’Italia. “Una 

bella cerimonia di matrimonio è sempre stato il mio sogno” ha 

dichiarato Laura agli intervistatori, “ma dopo il fallimento di una 

lunga storia d’amore, ho capito che per me sarebbe stato molto 

difficile ricominciare da zero, con un altro uomo. Al mio sogno non 

volevo però rinunciare”. Insomma, alla fine (e dopo non poche 

incertezze) Laura ha organizzato il suo solitario matrimonio, 

festeggiandolo con tanto d’abito bianco e torta nuziale a cinque 

piani. Non in chiesa, naturalmente. In un agriturismo. Ma con 

damigelle, testimoni, fede d’oro, pranzo da mille e una notte e, per 

finire in bellezza, dopo regali e lancio del riso, la partenza per la 

‘luna di miele’. Quella di diventare la prima ‘sposa single’ d’Italia 

non è stata comunque per lei una scelta facile. “Genitori, amiche, 

conoscenti, tutti a darmi consigli e a ripetermi mille volte di 

pensarci bene.” Si tratta di un matrimonio che non ha, 

naturalmente, alcun valore legale né religioso, ma a Laura questo 

non importa. “Credo che ciascuno di noi debba innanzitutto amare 

se stesso, prima ancora di amare gli altri. E in fondo si può vivere 

una fiaba anche senza il ‘principe azzurro’.” 

(adattato da: “La Repubblica”, 22.9.2017) 
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 VERO FALSO 

N59  La città di Lissone è celebre quanto 

Monza 
a b 

   

N60  Lucia ha due nipoti, un maschio e una 

femmina 
a b 

   

N61  Al matrimonio c’erano molti invitati a b 

   

N62  Laura desiderava tanto una bella 

cerimonia 
a b 

   

N63  Il matrimonio si è svolto in una piccola 

chiesa di campagna 
a b 

   

N64  Prendere quella decisione per lei non è 

stato facile 
a b 

   

N65  Secondo Laura bisogna amare solo se 

stessi 
a b 

 

 

  


