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Trascrizione dei video di Italia&italiani

Unità 1 | Piacere!
L’Italia: regioni, città e monumenti (clip culturale) 

Questa è l’Italia.

Quante sono le regioni? Otto regioni al Nord, quattro re-
gioni al Centro, al Sud: sei regioni più due isole.

Roma è la capitale d’Italia. È una città molto bella, con 
molti monumenti. Il Colosseo è il più famoso.

Questa è Firenze, la città di Dante. E questo è il Duomo. 

Pisa, famosa per la Torre pendente e la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta. 

Torino, la città della Fiat. La Mole Antonelliana. 

Milano, la città della moda. La piazza del Duomo ...e 
questo è il famoso Teatro alla Scala.

La romantica Venezia, la città delle gondole. Piazza San 
Marco e la Basilica.

Verona, la città di Romeo e Giulietta. Ed ecco l’Arena. 

L’Italia non è famosa solo per i monumenti, ma anche 
per il mare e la natura, in particolare del Sud e delle isole.

Questi sono i Trulli di Alberobello, patrimonio mondiale 
UNESCO. 

Di fronte a Napoli, ecco il Vesuvio. E poi la bellissima 
Reggia di Caserta.

Le isole... La Sicilia, famosa non solo per il mare azzurro 
ma anche per la Cattedrale di Palermo e la Valle dei 
Templi di Agrigento.

La Sardegna, con le spiagge forse più belle d’Italia.

L’Italia: un enorme patrimonio artistico.

Unità 2 | La classe di Carla
L’italiano nel mondo (clip culturale) 

L’italiano è parlato in tutto il mondo: in Europa, in Africa, 
in America del Nord e del Sud, in Giappone e in Australia.

Ed è la quarta lingua più studiata al mondo: nelle scuole, 
nelle università, nelle scuole di lingue.

Perché? Per…

L’arte: le opere d’arte e i monumenti italiani sono cono-
sciuti in tutto il mondo.

La musica lirica e leggera: Pavarotti, Laura Pausini, Tizia-
no Ferro, Jovanotti. 

Le bellezze naturali: le montagne, le spiagge, i paesaggi, 
la gastronomia. 

Sono molti i ristoranti italiani nel mondo, così come i pro-
dotti italiani conosciuti.

La moda: Armani, Valentino, Gucci, Cavalli, Missoni, Mo-
schino, Prada, Versace.  

E il design, il cinema e la letteratura.  

L’emigrazione...

Unità 3 | I vicini di casa
Nomi e cognomi (interviste autentiche) 

Ciao, come ti chiami? 
Daniele.

E gli amici come ti chiamano?
Dani mi chiamano.

Dani, secondo te, qual è il nome maschile più diffuso 
in Italia?
Secondo me, Marco.

Matteo o Andrea.

Mattia.

Federico.

Un nome maschile... Antonio.

Antonio, giustamente.
Marco o Luca, questi nomi qua.

Sì, Luca, sicuramente.

Francesco.

Secondo te?
Marco. 

Lorenzo, forse, Alessandro...

Alessandro. Mentre il femminile?
Giulia, forse.

Giulia.
Eh, quello femminile... è difficile... Maria.

Femminile... Chiara, Marta, Martina. 

Secondo me, Giulia.

Silvia.

Giulia.

E il nome straniero più diffuso in Italia?
Brian? Boh!

Il nome straniero più comune? Michael.

William, ovviamente.

Natasha.

E non lo so, cioè... Mark.

Henry.

Jessica.

Il cognome più diffuso in Italia?
Eh, Rossi.

Sì, Rossi, queste cose qua.

Bianchi.

E secondo te, qual è il cognome italiano più 
conosciuto nel mondo?
Ferrari... Sì. Cosa c’è poi?

Gucci.
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Gucci? Armani...

Just cavalli, Armani.

Eh, beh, Ferrari.

Ferrari!
Lamborghini!

Barilla.

Lavazza.

Non lo so, la Lavazza?

Dolce e Gabbana...

Non ne ho idea... Colombo.

Colombo?

Unità 4 | Un incontro
Il bar (intervista autentica) 

Buongiorno!

Buongiorno!
Prego! Prendi qualcosa? 

Quante cose buone! Cosa c’è da mangiare?
Allora, abbiamo: focacce, piadine, pizze, panzerotti e 
tramezzini.

Hmmm, tramezzini... Due! Pomodoro e mozzarella!
Va bene. Prendi un caffè?

Eh, un caffè... Ma quale?
Allora, guarda, ce ne sono diversi tipi: c’è l’espresso, 
il lungo, il macchiato, il cappuccino, latte macchiato...

Un espresso.
Va bene. Allora, l’espresso è semplicissimo da fare ed è 
quello più bevuto, insomma.

Si preferisce prendere con zucchero o senza?
Allora, sarebbe meglio senza zucchero, però tanti lo 
mettono. Prego!

Hmmm, buono! E il macchiato com’è?
Il macchiato... praticamente si aggiunge il latte. C’è chi 
lo beve caldo, col latte caldo, o con il latte freddo. Si 
monta il latte. Ecco qui.

Buono anche questo. Ma toglimi una curiosità: che 
differenza c’è tra il cappuccino e il latte macchiato?
Allora, il cappuccino viene fatto in questa tazza e c’è 
una dose di caffè con il latte montato, caldo. Se no, c’è 
il latte macchiato: c’è sempre una dose di caffè con più 
latte. E adesso te li preparo. 
Allora, adesso ti spiego come faccio il cappuccino. 
Monto il latte. Se vuoi, puoi aggiungere anche il cacao 
o la cannella. Prego! Adesso ti spiego come si fa il latte 
macchiato. Prendo il bicchiere del latte macchiato, si 
mette la dose di caffè giusta e vado a montare il latte 
di nuovo. Cacao o cannella?

Cacao.

Ok. Pronto.

Grazie!
Prego.

Hmmm, questo è molto buono. Ma fate anche l’ape-
ritivo?
Certo!

Quando?
Lo facciamo di pomeriggio, sera.

E quanto dura?
Dalle sei alle nove. Vengono un bel po’ di persone, si 
mettono fuori a chiacchierare fino alla chiusura.

E cosa ordinano di solito? 
Lo Spritz all’Aperol, al Campari, un bicchiere di vino e 
anche il Prosecco... queste cose qua.

Mangiano qualcosa? Stuzzicano qualcosa?
Sì, sì, possiamo dare delle patatine, delle olive, delle 
pizzette...

Perfetto! Allora ci vediamo stasera!
Va bene! Ciao!

Ciao! Prendete qualcosa?

Certo! Uno Spritz all’Aperol. E un Prosecco, grazie.
Va bene.

Grazie. 
Prego. Spritz all’Aperol... Prosecco. 

Grazie mille.

Unità 5 | Un invito
Gli italiani e il tempo libero  
(clip culturale & interviste autentiche) 

Cosa fanno gli italiani nel tempo libero?

Gli italiani amano mangiare bene e in buona compagnia. 

Infatti, nel tempo libero vanno a cena fuori, al ristorante 
o in pizzeria.

Ma agli italiani piace anche essere in forma. Per questo 
fanno sport e vanno in palestra.

Nei fine settimana spesso visitano altre città, per provare 
e comprare i prodotti locali, o visitare musei e monumenti. 

Quali sono i passatempi degli italiani?

Vediamo come passano il tempo libero alcuni di loro.

Ciao, come ti chiami?
Massimo.

Edoardo.

Quali sono i tuoi passatempi?
Quando sono in casa mi piace guardare serie televisive 
e leggere libri.

Uscire con gli amici, andarmi a divertire.
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Cosa fai il sabato sera?
Spesso esco con gli amici, andiamo a mangiare una 
pizza.

Nei fine settimana mi piace uscire con la mia ragazza, 
perché è l’unico periodo in cui posso vederla. Preferi-
bilmente andiamo a farci degli aperitivi.

Che sport fai? 
Gioco a tennis e nuoto.

Gioco a calcetto e in più mi piace anche sciare.

Fai spese? 
Sì, con mia moglie.

Di solito le spese le faccio con la mia ragazza.

Guardi lo sport in tv? 
Guardo lo sport in televisione a casa, con mio figlio.

Sì, mi piace guardare le partite di calcio con gli amici. 
Soprattutto quando gioca l’Inter, che è la mia squadra.

Giochi ai videogiochi?
Raramente.

Sì, non tanto come prima, però sì. Mi piace giocare a 
giochi di calcio.

Vai al cinema?
Sì, al cinema. 

Vai a teatro?
Preferisco il cinema al teatro. Preferibilmente andiamo 
a vedere film horror, perché piacciono alla mia ragazza.

Leggi? 
Sì, romanzi, fantascienza, fantasy.

Leggo raramente.

Grazie. Buona giornata.
Prego.

Buona giornata a voi.

Ciao, come ti chiami?
Maria.

Adriana.

Cosa fai il sabato sera?
Generalmente esco con gli amici, li frequento il più 
possibile, vado in pizzeria.

Spesso esco a ballare con le amiche, così, con gli amici.

Che sport fai? 
Vado in palestra per tenermi in forma e basta.

Di norma, vado soltanto in palestra.

Fai spese? Con chi?
Generalmente da sola.

Esco con la famiglia a fare la spesa.

Guardi lo sport in tv? 
Eh, mi capita raramente, se lo guardo, sono soltanto le 
partite della Nazionale di calcio, oppure la mia squadra 
del cuore di basket, o qualche partita di tennis.

Di solito no, al limite guardo le partite importanti della 
Nazionale italiana o a volte le Olimpiadi.

Giochi ai videogiochi?
No, assolutamente no.

Molto spesso.

Vai a teatro? Vai al cinema?
Sì. Un po’ meno a teatro, al cinema più spesso.

Ogni tanto vado a teatro ed è sempre bello, però vado 
più spesso al cinema.

Leggi? 
Leggo generalmente romanzi.

Libri per ragazzi.

Grazie! 
Prego.

Prego.

Unità 6 | Il colloquio
Italiani al lavoro (interviste autentiche) 

Come ti chiami?
Mi chiamo Sonia.

Sonia...?
Trentin.

Sei di Milano?
Sono di Milano.

Qui siamo nel tuo regno quindi mi viene comodo chie-
derti: che lavoro fai?
Io ho, con i miei genitori, con mio fratello, abbiamo 
questo piccolo... questa piccola panetteria, pasticceria 
da ormai più di vent’anni. Niente, produciamo pizze, 
focacce, dolci, pani speciali, ai cereali... un po’ di cose!

Un po’ di tutto. Quante ore la settimana lavori per 
preparare tutte queste cose?
Oh, io arrivo alle cinque e mezza del mattino e lavoro 
fino alla sera, a chiusura negozio, orario continuato... 
ci alterniamo un po’ negli orari ovviamente con mia 
mamma e mio fratello, per riposarci un pochino.

E lavori anche il sabato?
Anche il sabato, sì. Domenica chiuso.

Buongiorno, come ti chiami?
Cesare.

Cesare, quanti anni hai?
50.
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Da dove vieni?
Milano.

E che lavoro fai?
Tassista.

Lo vediamo anche dal tuo... è il tuo mezzo questo qui 
dietro?
Sì.

Quante ore lavori durante la settimana?
60 circa.

60 ore durante la settimana. Anche il sabato?
Anche il sabato.

Ciao! Come ti chiami?
Ciao! Mi chiamo Nikolaus.

Quindi siamo qui in questa cucina... ovviamente... 
Che lavoro fai?
Faccio il cuoco. Sono cuoco di questo ristorante.

È un ristorante di cucina tipica italiana?
Sì, tipica cucina mediterranea.

Qual è il tuo piatto preferito, il piatto che ami cucina-
re, quello che fai assaggiare ai tuoi amici?
Il piatto che amo è un piatto di origini della mia terra, 
di origini barese, è la parmigiana di melanzane.

E quante ore la settimana lavori?
Mediamente si lavora sulle 60-70 ore settimanali. Un 
lavoro abbastanza impegnativo.

E lavori anche il sabato?
Sì, soprattutto il sabato.

E quali sono i tuoi orari di lavoro? 
Allora, i miei orari di lavoro sono dalle 10 fino alle 15 
per il pranzo, poi riattacchiamo alle 18 fino alle 22-23 
per la cena.

Allora, buongiorno! Il suo nome?
Erminio Zuppardi.

Erminio Zuppardi, Lei è di...?
Napoli. 

E che lavoro fa?
Edicolante.

Quante ore la settimana lavora?
Dal lunedì al sabato dalle 5 del mattino alle 7 di sera.

Stando comunque in un forno, una domanda mi viene 
spontanea: la pausa pranzo come la fai? Mangi qual-
che pizzetta al volo oppure comunque torni a casa? 
Esatto. No, pausa pranzo non esiste perché noi faccia-
mo orario continuato, quindi la nostra pausa pranzo è 
o un panino o un pezzettino di pizza al volo.

Quindi la tua pausa pranzo in cosa consiste?
Un panino, a volte sì, a volte no.

Verso che ora, più o meno?
Dodici e mezza, l’una, poi dipende dalla fame.

Lavorando comunque in un ristorante, la tua pausa 
pranzo come funziona?
Eh, la mia pausa pranzo avviene prima preparando e 
poi alle undici e mezza si pranza tutti insieme fino a 
mezzogiorno.

Quindi in pratica voi mangiate prima?
Sì, prima degli altri.

Lo stipendio è buono? 
Lo stipendio... si vive, poi dipende da come uno... in che 
maniera uno ha bisogno di vivere.

Lo stipendio, sì, è uno stipendio buono, comunque, sui 
millecinquecento euro e ci si riesce a sopravvivere.

Lo stipendio di un edicolante...?
È uno stipendio basso, per le ore che sei impegnato, i 
giorni e tutto.

Sei laureato?
Purtroppo no.

E per te è importante avere una laurea?
Sì, secondo me, è molto importante e mi auguro che i 
miei figli arrivino ad ottenerla.

È importante secondo te avere una laurea?
Al giorno d’oggi credo di sì. Secondo me, i ragazzi fa-
rebbero bene a studiare e a prendere una laurea in 
qualcosa. Sì, secondo me, adesso serve, più di prima.

Grazie mille, gentilissima.
Niente, grazie a te. Buona giornata!

Unità 7 | All’agenzia di viaggi
Feste, dolci e tradizioni (interviste autentiche)

Qual è la festività che preferisci?
La festività che preferisco? Il Natale.

Perché?
Perché sono comunque sempre a casa e quindi è un 
momento di ritrovo con la famiglia.

Il Natale.

Come mai?
Mah, perché si è tutti più allegri, c’è l’aria di festa, c’è 
la neve.

Il Natale.

Natale, perché?
Eh, perché mi piace l’atmosfera, mi piace comunque 
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il Natale in generale... Comunque... l’idea proprio del 
Natale, in cui si è tutti un po’ più buoni, si è... si cerca di 
essere più buoni.

Il Natale.

Perché?
Perché... La famiglia, le tradizioni...

Tipo anche il presepe? Queste cose?
Certo, presepe, albero, regali, tutto. 

Il Natale.

Il Natale. E come passi il Natale di solito?
Facciamo l’albero, facciamo il cenone, sia la vigilia, sia il 
pranzo, il giorno di Natale. Tantissimi regali da scartare 
la mattina di Natale. Poi ho due bambini piccoli, quindi 
il Natale adesso ha acquistato ancora più valore e più 
sapore, sì.

E qual è il dolce preferito di Natale?
Assolutamente il panettone.

Panettone? No pandoro?
Anche pandoro però, tra panettone e pandoro, panet-
tone.

Preferisci il panettone…
Sì.

Qual è la festività che preferisci festeggiare?
Capodanno.

Cosa fai di solito a Capodanno?
Dipende, di solito con i miei amici.

Con i tuoi amici. E cosa fate? Un cenone?
Sì, cenone a casa di qualche amico, si mangia lenticchie 
e poi spumante.

Il Capodanno come va trascorso? Come va passato?
Secondo me, con gli amici, magari in montagna in una 
casa, tutti insieme.

Ma di solito organizzi un cenone? 
Sì, sì, sì, organizziamo un cenone.

E cosa mangiate?
Eh, mangiamo primo, secondo, prima l’antipasto, e poi 
alla mezzanotte cotechino e lenticchie.

Tipico comunque italiano.
Tipico sì, sì, italiano.

E indossi qualcosa di rosso?
Sì, sì. Le mutande, sempre, e il papillon.

E quando arriva mezzanotte finite di festeggiare e 
andate dove?
In piazza, con gli amici, spumante ancora, fuochi d’arti-
ficio, tutti insieme.

E si festeggia fino a notte tarda.
Sì, esatto.

Qual è la tua festa preferita?
Pasqua.

Perché? Mangi la colomba?
A Pasqua mangio la colomba e anche l’uovo di Pasqua. 
Mi piace molto quello al cioccolato al latte con dentro 
la sorpresa.

Pasquetta.

Perché?
Eh, perché si fa... si passa con gli amici Pasquetta. La 
grigliata di Pasquetta tipica.

Qual è la festività italiana che preferisci?
Forse il Carnevale.

Carnevale, come mai?
Eh, per le chiacchiere.

Per le chiacchiere, quindi per il cibo?
Sì, principalmente per il cibo.

Solo per quello. Non per vestirti comunque a tema, 
ma per il cibo.
No, no, no, proprio per il cibo principalmente. 

Mi piace molto il Carnevale, perché soprattutto si può 
andare al Carnevale di Venezia, dove tutta la città è in 
colore e in maschera e ci sono dei balli strepitosi.

Mangi le frittelle?
Sì, anche. Soprattutto quelle con la Nutella.

Unità 8 | Al matrimonio
Famiglie e matrimoni (intervista autentica)

Buongiorno. Come ti chiami?
Mi chiamo Giulia, Giulia Marangoni.

Vediamo dal tuo studio e dal tuo... dalla tua macchina 
che sei... 
Una fotografa!

Una fotografa!
Attualmente, il mio punto forte sono i matrimoni.

Quindi, sei una fotografa di matrimoni!
Sì.

Secondo te, ci sono meno matrimoni oggi in Italia?
Allora, non so dirti esattamente se sono meno. Diciamo 
che l’età media si è un po’ alzata.

E di solito i matrimoni sono più religiosi o quelli ci-
vili?
Allora devo dirti che, attualmente, per quella che è la 
mia esperienza, siamo metà e metà, cinquanta e cin-
quanta.
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E sono più spesso matrimoni di mattina o di pome-
riggio? Come funziona con le location?
Allora… Sì, allora, tendenzialmente chi sceglie un rito 
religioso, sceglie la mattina, o il sabato o la domenica 
mattina. Classico proprio, diciamo, da messa o da 
appuntamento religioso. Invece, chi fa una cosa 
più civile sceglie l’orario dell’aperitivo, l’orario del 
tramonto... quindi tardo pomeriggio, in modo che 
quello che poi sarà il ricevimento o tutto l’evento è una 
grande festa.

Quindi, dacci indicativamente degli orari. Quindi, se 
una persona si sposa di mattina?
Allora, di mattina di solito scelgono le 11, più o meno. 
Le 11… dieci e mezza, insomma.

Quindi, c’è il rito del matrimonio in chiesa e subito 
dopo?
Esatto, subito dopo, per quello che è il racconto foto-
grafico, c’è un momento molto intimo per gli sposi. 
Quindi vanno, non lo so, in una... in un posto dove si 
sono dati il primo bacio, oppure in un posto dove gli 
piace la location, per immortalare un momento intimo 
tra loro due. No? Successivamente, raggiungono il po-
sto dove faranno il ricevimento e... 

E lì si scattano altre foto anche con gli ospiti... 
Sì, gli ospiti in arrivo, i familiari... tanti momenti di festa.

E i momenti clou del matrimonio che fotografi quali 
sono?
Allora, se devo essere sincera, quello che io preferisco 
è il backstage, ovvero l’inizio della mattina, quando la 
sposa si sveglia e inizia a mettersi i primi bigodini, ini-
zia a fare il primo trucco, no? La preparazione: è molto 
emozionante perché c’è l’emozione, c’è l’adrenalina di 
quello che sarà tutta la giornata. È un bel momento da 
immortalare, sia per lo sposo che per la sposa, dove ci 
sono, non so, le sorelle che ti vestono, le damigelle che 
ti preparano, i parenti più vicini che ti vengono a trovare, 
a farti gli auguri... è molto emozionante come momento.

E i momenti salienti del matrimonio? Oltre comun-
que agli anelli?
Beh, i classici, esatto, la cerimonia, ok, la cerimonia 
vabbè, la preparazione, la cerimonia, poi... il momen-
to che noi chiamiamo “il momento del noi due”, quel-
le foto che vi dicevo dove sono gli sposi intimi, ok... e 
poi assolutamente il ricevimento, il taglio della torta, il 
party dopo...

Il lancio del bouquet, perché è una cosa... il classico...
Il lancio del bouquet, assolutamente...

E il lancio del riso lo fanno tutti oppure...
Allora, il riso c’è sempre, però può avere delle varianti. 
Può avere delle varianti con dei palloncini che volano 
per aria, può avere delle varianti con i cabucchi, ovvero 
i coriandoli... 

...che sparano comunque per aria.

...che sparano, sì. C’è chi lancia dei petali colorati... 
Però il riso c’è sempre. 

Non manca mai! 
Assolutamente.

Perfetto, Giulia, grazie mille e in bocca al lupo. Tanti 
matrimoni e grazie a te per immortalare questi 
momenti.
Grazie mille a voi.

Unità 9 | Al ristorante
Gli italiani a tavola 
(interviste autentiche & clip culturale)

Cosa mangi a colazione?
Fette biscottate, di solito, latte... sì.

Fai colazione a casa?
Sì.

Fai colazione?
Sì, tutte le mattine. 

A casa o fuori?
Generalmente a casa. Però magari durante il weekend 
se esco con le amiche qualche volta me la concedo la 
colazione fuori.

Cosa prendi quando fai colazione fuori?
Oh... di solito cappuccino, brioche, caffè.

Dove vi capita di fare colazione?
Bar.

Bar.

E cosa prendete?
Brioche e succo di frutta o cappuccino.

La colazione italiana è leggera e veloce. Un caffè o un 
cappuccino e qualcosa di dolce: qualche biscotto o una 
brioche. Spesso consumati al bar.

Ecco, ti abbiamo beccato proprio nel momento per-
fetto mentre stai pranzando. Io ti chiedo: come ti 
chiami?
Rosario.

Rosario. Rosario, stai mangiando un panino...
Sì.

Ma di solito, a pranzo, cosa mangi quando sei a casa? 
Pasta.

Pasta?
Sì.

Tipo? Un nome di una pasta che consumi spesso?
Spaghetti al pomodoro.
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Una marca?
Barilla.

La Barilla. Lei è la moglie e concorda, dice ok, è giusto.

Pranzo: quando vengo in università me lo porto da 
casa, altrimenti nel weekend di solito pranzo fuori, e se 
no a casa, sempre.

E da buona italiana comunque preferisci la pasta...
Sì, sicuramente.

Quella la mangi.

Sì, sì, sì.

Il pranzo invece?
Pranzo… pasta sempre e poi la carne di solito.

Il pranzo è il pasto principale ed è normalmente più com-
pleto. Chi non ha tempo però preferisce mangiare un 
piatto unico, spesso al bar. A metà mattina o a metà po-
meriggio alcuni fanno uno spuntino. Soprattutto bambini 
e ragazzi.

A cena, invece, ceni con la tua famiglia oppure ceni 
da solo?
Sempre in famiglia.

Sempre in famiglia.

Mentre, se vuoi cenare fuori invece, tu dove andresti?
In un ristorante, sì, a mangiare magari il pesce.

Se la sera devo uscire fuori a cena...

Da italiano...
Se vado in palestra magari evito la pizza, se invece mi 
voglio rilassare mangio una pizza sicuramente.

Quindi vai in pizzeria?
Sì, no, nel senso, il 90% (per cento) delle cene che fac-
cio sono di base mediterranea o comunque italiana.

La sera, gli italiani cenano a casa con la famiglia, spesso 
solo con un secondo e un contorno.

Gli orari dei pasti cambiano da Nord a Sud: al Sud si 
mangia un po’ più tardi.

Agli italiani piace mangiare bene, anche quando hanno 
fretta! 

Non amano molto i fast-food, preferiscono un piatto 
freddo al bar o un panino o un pezzo di pizza.

Il tuo dolce preferito?
In generale?

Sì.
Tiramisù.

Qual è il tuo dolce preferito?
Allora, il mio dolce preferito è principalmente la cro-
stata di mia nonna oppure anche la cassata siciliana. 

E gli stranieri? Cosa dicono?

Il cibo preferito, italiano, che ti piace?
Beh, la pasta.

Pasta con?
Beh, con tutto, all’arrabbiata, spaghetti col sugo, car-
bonara, insomma tutto piace.

Pizza?
La pizza piace anche. 

Però preferisci la pasta.
Però la pasta tutta la vita!

Eh... caffè?
Sì, sì, caffè tantissimo, da quando sono... da quando 
abito qua, solo caffè.

Una marca italiana del caffè?
Illy.

La pizza italiana è buonissima, sì sì.

Perfetto. Grazie mille, gentilissima.
Grazie a voi e buona giornata! Ciao!

Ciao!

Unità 10 | A fare spese
La moda italiana 
(interviste autentiche & clip culturale)

Ciao! Come ti chiami?
Io sono Anne.

Anne, di dove sei?
Sono di Filadelfia, Stati Uniti.

Di Filadelfia, sei qui in Italia.
Sì.

Cosa ne pensi della moda italiana?
Cosa penso della moda italiana?

Ti piace? La segui?
Eh beh, sì, mi piace, compro tutto qua, insomma.

Quanto spendi all’incirca per…?
Diciamo spendo abbastanza.

Abbastanza.
Sì, mi piace la moda italiana. 

Sì, sì, mi piace tantissimo, soprattutto gli accessori.

Gli accessori? Tipo?
Hmm, le scarpe.

Che cosa ne pensi della moda italiana? Ti piace? La 
segui? Acquisti?
Sì, esatto, sì, sì. E comunque la moda italiana è quel-
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la più avanzata, secondo me. Per cui tanti turisti cine-
si vengono proprio per fare shopping, per seguire la 
moda italiana, soprattutto quando c’è Fashion Week.

In Italia, quando ho lavorato per una impresa italiana, 
invece, era tacco alto, abito, giacca, insomma molto più 
formale.  

La moda italiana è per molti sinonimo di stile ed eleganza. 

In Italia vengono turisti da tutto il mondo, non solo per 
visitare monumenti e musei, anche per fare spese e 
passeggiare tra le vie più chic, come Via Condotti a Roma 
e Via Montenapoleone a Milano. 

Quanto spendi all’incirca per il vestiario? 
Cerco di trovare sempre qualcosa che possa essere 
bello ma…

Conveniente.
…al tempo stesso conveniente.

Beh, io adoro la moda.

Sì? Sei una che acquista?
Sì.

Quanto spendi in cifre per la moda?
Tanto.

Tipo?
Al mese o all’anno? Al mese saranno 200 euro.

E quante scarpe hai?
Tante scarpe!

Scarpe... tante!

Dimmi un numero, all’incirca.
12-13.

Borse?
Eh, una ventina.

Scarpe... 20.

Borse?
No, poche: 10.

Maglioni, maglioncini.

Forse vabbè, il pantalone, più alla moda.

E sicuramente in Italia si dà molta importanza alla 
moda, sicuramente.

Gli italiani sono molto attenti alla moda. Preferiscono 
capi di qualità e firmati. Le grandi firme però non sono 
per tutte le tasche!

Acquisti più nei centri outlet e nei negozi oppure an-
che on line?
Acquisto sia nei negozi che on line, però più nei negozi. 

Di solito acquisti on line oppure nei centri commerciali 
o nei negozi in città?

A me piace vedere il prodotto, sentirlo.

Per la qualità?
Sì.

Outlet no, più a Milano o in centri commerciali.

Dove acquisti maggiormente?
On line.

Molti italiani oggi preferiscono acquistare negli outlet o 
on line. Qui, infatti, trovano capi di qualità a prezzi più 
bassi. Ma gli italiani amano molto fare spese anche nei 
centri commerciali, soprattutto nei fine settimana. Per-
ché possono anche mangiare, andare in palestra o dall’e-
stetista! 

Nel Belpaese la moda italiana è anche un fenomeno cul-
turale e sociale. Ogni anno le città della moda organizza-
no importanti sfilate. Le più famose sono: “Milano Moda 
Donna”, a Milano durante la “Settimana della moda” a 
settembre e “Pitti Immagine Uomo” a Palazzo Pitti a Fi-
renze.

Unità 11 | In giro per la città
Roma: la capitale d’Italia (clip culturale)

Roma è la capitale d’Italia.

Una delle strade più importanti è Via del Corso. È cono-
sciuta come la via dello shopping, ma anche per le chiese 
e i suoi palazzi molto belli. Via del Corso è lunga un 
chilometro e mezzo. 

Dalla Porta del Popolo arriva all’Altare della Patria, 
chiamato anche “il Vittoriano”. È un grande monumento 
costruito per ricordare Vittorio Emanuele II (Secondo), 
il primo re d’Italia. Poco più avanti, troviamo il Foro 
Romano e i Fori Imperiali, una serie di monumenti e 
piazze dell’antica Roma.

Di fronte, il monumento più famoso e simbolo dell’Italia: 
il Colosseo, un grande anfiteatro di 2000 anni. E dietro 
al Colosseo, ecco il grande Arco di Trionfo di Costantino. 

Roma è una città ricca di monumenti, musei, teatri e 
piazze... 

Tra le più importanti, Piazza di Spagna, famosa per la 
sua scalinata che dalla fontana “la Barcaccia” arriva alla 
Chiesa della Trinità dei Monti. 

E Piazza Navona, conosciuta per la Fontana dei Quattro 
Fiumi del Bernini e il mercatino di Natale, che la riempie 
di luci e colori.

Ecco poi, lungo il Tevere, il bellissimo Castel Sant’Angelo. 
Qui potete visitare il Museo Nazionale e guardare tutta la 
città dall’alto! In particolare, la stupenda Basilica di San 
Pietro della Città del Vaticano. 

E se volete tornare a Roma, ricordate di lanciare una 
moneta nella Fontana di Trevi!
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Unità 12 | Dopo la partita…
Un Paese di sportivi… e di campioni! 
(interviste autentiche & clip culturale)

Il calcio è lo sport nazionale italiano. È, infatti, lo sport 
più praticato a tutte le età. 

Ciao! Come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Stefano.

Giochi spesso a calcio?
Sì, gioco spesso a calcio perché diciamo che è quasi 
un secondo lavoro, in quanto comunque ti occupa 
abbastanza tempo, e proprio per questo noi ci alleniamo 
tre volte a settimana e in più la domenica abbiamo la 
partita di campionato.

E segui le partite di calcio in tv?
Sì, seguo le partite di calcio, soprattutto il Milan che è 
la mia squadra preferita, e quando è possibile vado allo 
stadio con gli amici a vedere la partita.

E anche chi non gioca segue la sua squadra preferita, in 
televisione o allo stadio. Se poi gioca la Nazionale, tutti 
gli italiani guardano la partita in compagnia. 

Una domanda: secondo te, perché la squadra nazio-
nale italiana si chiama “gli Azzurri”? 
Mah, io direi che si chiamano Azzurri per la maglia che 
indossano.

I calciatori della Nazionale italiana hanno indossato la 
maglia di colore azzurro per la prima volta nel 1911. 
L’azzurro è poi diventato il colore di tutte le Nazionali 
italiane e così gli atleti hanno preso questo nome.  

Ciao, scusami, posso farti qualche domanda?
Sì, dimmi pure.

Come ti chiami?
Ileana.

Corri per stare in forma o ti stai preparando per la 
maratona?
Adesso mi sto preparando per la maratona, però mi 
piace anche correre per tenermi in forma.

Per quale maratona ti stai preparando?
Per quella di Milano, inizia i primi di aprile.

È la prima volta che partecipi ad una maratona?
In realtà no, è la seconda volta, solo che quest’anno 
vorrei fare un pochino meglio.

Beh, allora, in bocca al lupo e buona fortuna!
Crepi! Ciao!

Negli ultimi anni sempre più italiani scelgono la corsa. 
E sempre di più partecipano alle maratone organizzate 
nelle grandi città. Le più famose sono quelle di Roma 
e Milano, insieme a quelle di Venezia e Firenze. Quasi 
40.000 italiani hanno concluso almeno una maratona 
nell’ultimo anno. 

Ciao! Dove andate?
Adesso abbiamo intenzione di fare un bel giro sulla 
Brianza e di fare alcune salite.

Quanto spesso correte in bicicletta?
Eh, 5-6 volte a settimana.

Vi allenate per il Giro d’Italia? 
Cioè, fra qualche anno forse.

Volete vincere la maglia rosa? 
Ah beh, certo! Penso che sia il sogno di tutti quella.

Dalla fine del 1800 fino al 1970 il ciclismo è stato lo sport 
nazionale. Ancora oggi è molto seguito e praticato. Infatti, 
più di centomila ciclisti si allenano sulle strade italiane. 
Forse, alcuni di loro sognano il Giro d’Italia: la gara di 
ciclismo più importante. Fin dal 1909 si svolge ogni 
anno a maggio. Dura tre settimane e chi vince indossa la 
maglia rosa. Rosa come le pagine de La Gazzetta dello 
Sport: il quotidiano che organizza la corsa. 


