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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Il fantasma birichino 
 

Interpreti 

Gigetto: Adriana 

Narratore: Giovanni  

Padre di Gigetto: Badr 

Altro piccolo fantasma: Ele 
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La storia 

Tanto tempo fa, in un castello abbandonato, esisteva un fantasma. Il suo nome era Gigetto. 

Many years ago, in an abandoned castle, existed a ghost. His name was Gigetto 

 

"Ciao, io sono Gigetto, ed ogni giorno faccio un dispetto" eh eh eh eh  

"Hello, I'm Gigetto, and every day I make a tease" 

Infatti Gigetto non era un fantasma normale. Per niente! 

In fact Gigetto was not an ordinary ghost. Not at all! 

Dall'aspetto sembrava innocuo, ma a dispetto del suo aspetto, era molto birichino. 

He seemed harmless-looking, but in spite of his appearance, he was very spiteful. 

Talmente birichino che faceva sempre i dispetti a tutti. 

So roguish that he always acted spitefully towards each other 

 

Una volta fece finta di essere diventato un essere umano, e mise paura a tutti i suoi amici fantasmi, 

soprattutto a quelli più piccoli. 

Once he pretended to have become a human being, and he put fear in all its ghosts friends, especially 

the smaller ones. 

Ah, aiuto, scappiamo!! Gigetto ci ha fatto un dispetto! 

Ah, help help, run away!! Gigetto made us a tease! 

"I fantasmi birichini come te fanno una brutta fine!" disse il padre del fantasma birichino, preoccupato. 

"The impish ghosts like you make a bad end!", said the father of the roguish ghost, worried. 

Rischiano forse la vita? - rispose il fantasma al padre. 

Do they risk perhaps their lives? - replied the ghost to his father. 

Basta Gigetto, non scherzare più ora, altrimenti sono guai! 

Stop Gigetto! do not fool around more now, otherwise you will be in trouble! 

Gigetto si offese e scomparve per mille anni! 

Gigetto took offense and he was gone for 1000 years! 

Dopo 1000 anni Gigetto riapparve e disse:.... settete!! 

After 1000 years Gigetto reappeared and said .... peek-a-boo!! 


