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NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension 
 
 
EXAMINER BRIEF:  
 
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The candidate 
may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is being read. He/She 
may ask questions about the text when the examiner has finished. The candidate then 
paraphrases it in the same language as that of the text. The examiner will ask at least two 
questions on the text. 
 
 
LANGUAGE: ITALIAN 

Please note: There are at least 3 words or expressions 
underlined in the text below, which are suitable to test 
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.  

TEXT: 
Giuseppe Mazzini nacque a Genova e morì a Pisa dopo di avere trascorso gran 
parte della sua vita in esilio a Londra. Prima di sbarcare in Inghilterra visse a 
Marsiglia. Mazzini arrivò a Londra agli inizi del 1837 dove si guadagnò da vivere a 
fatica scrivendo su alcuni giornali. Si stabilì nella zona di Clerkenwell, un quartiere 
di Londra che era divenuto famoso col nome di “Little Italy” a causa della presenza 
di numerosi italiani, in gran parte rifugiati politici.  Mazzini aprì una piccola scuola 
gratuita per bambini a Hatton Garden nel 1841. Fu grazie al suo impegno che 
venne costuita anche la chiesa italiana di Saint Peter a Clerkenwell, che è ancora 
da quelle parti. Mazzini aumentò notevolmente i contatti con gli emigrati italiani 
che condividevano le sue idee politiche. Nel 1840 diede vita anche ad una 
associazione di lavoratori la cui sede è stata funzionante fino a pochi anni fa. Venne 
infatti chiusa nel 2008.  

Gli impegni civili non lo distrassero dai suoi studi. Continuò durante tutta la sua 
permanenza sul suolo inglese a scrivere producendo articoli e saggi letterari. Fu 
anche giornalista corrispondente di diversi giornali liberali del continente, Pubblicò 
articoli sulla situazione politica e sociale inglese e sulla classe operaia. 

2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner: 

1. Di cosa viveva Mazzini quando era a Londra? What did Mazzini do to get by 
when he lived in London? 

2. Quale iniziativa di Mazzini a Londra è resistita fino a tempi molto recenti? 
Which of Mazzini’s initiatives in London has survived until recent times? 

3. Ci sono ancora oggi edifici a Londra che ci ricordano dell’azione di Mazzini? 
Is there any building in London that we can link to Mazzini’s work? 

 
 
adapted from http://guide.supereva.it/bibliofilia/interventi/2011/01/litalia-di-mazzini-a-londra 


