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Trascrizioni dei video
Unità 1 – Hai voglia di uscire?
LORENZO
Allora, hai deciso che film andiamo a vedere?
GIANNA
Beh, ci sono due o tre film interessanti…
LORENZO
Per esempio?
GIANNA
Beh, è uscito l’ultimo di Nanni Moretti. Di solito mi piacciono i suoi film.
LORENZO
Sì, ma non volevi andare a vedere qualcosa di allegro? Ho sentito che è bello, ma un po’
malinconico.
GIANNA
Hai ragione, meglio qualcosa di più vivace.
LORENZO
Se non sbaglio, oggi esce l’ultimo con Will Smith…
GIANNA
E no, caro mio, stavolta non ci casco! L’ultima volta che siamo andati a vedere un film con
lui per poco non svenivo!
LORENZO
Ma dai, per un po’ di sangue… e poi c’era anche una parte romantica.
GIANNA
Non è vero! Di romantico non c’era proprio niente!
LORENZO
D’accordo, d’accordo, come non detto. Allora proponi tu qualcosa.
GIANNA
Allora, qui vedo che è uscito il film di Muccino che ha vinto tutti quei premi… Che dici?
Muccino piace anche a te, no? Lo danno all’Odeon.
LORENZO
A che ora è il primo spettacolo?
GIANNA
Alle 6 e mezza.
LORENZO
Tra 20 minuti. Allora è meglio che ci sbrighiamo.
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GIANNA
Ok.
LORENZO
Tieni.
GIANNA
Grazie... Senti, prendiamo i pop corn? Da piccola, quando andavo al cinema con i miei, li
prendevo sempre!
LORENZO
D’accordo. Se li prendevi da piccola... Prendiamo uno di questi...
GIANNA
Allora, bello no? Non credevo così.
LORENZO
Bello, bello… Poi con tutti quei panorami di Firenze... bello.
GIANNA
Ma che Firenze? Era Perugia!
LORENZO
Ah, giusto. Perugia, sì. Ma perché poi alla fine lui scappa con la cugina?
GIANNA
Non era la cugina, era un’amica! E non sono scappati.
LORENZO
Ma non era la figlia del fratello, il fratello che viveva a Milano…no?
GIANNA
Ma che dici? Quello non era il fratello! Il fratello abitava con quella donna che faceva
l’avvocato. Lorenzo, ma dormivi o hai visto il film?
LORENZO
Mmh, effettivamente, devo essermi addormentato a metà del film...
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Unità 2 – Buone vacanze!
Quali sono le mete preferite d’inverno e d’estate? All’estero e in Italia?
− Buongiorno. Sicuramente in Italia la regione preferita è la Sardegna per il suo mare limpido
e le sue belle spiagge, mentre per quel che riguarda il mar Mediterraneo, è molto
apprezzato la Spagna con le isole Baleari e tutte le isole della Grecia.
Qual è la durata media delle vacanze?
− La durata canonica è una settimana tutto il giorno, quindi 7 giorni settimanali. Se hanno la
possibilità di avere periodi di vacanze anche di 10 giorni, invece per coloro che sono un
pochino più fortunati e hanno un pochino più di tempo, vanno anche molto bene le due
settimane.
Gli italiani preferiscono fare vacanze in gruppi organizzati o soli? O a coppie “fai da te”?
− Mah, la scelta va molto in base alla fascia d’età delle persone: diciamo che la fascia
d’età un pochino più avanzata, le persone un po’ più anziane, preferiscono andare in
gruppo perché si sentono accompagnate, si sentono seguite dal capogruppo. I giovani,
anche loro viaggiano in gruppi di amici e invece per le fasce di media età va benissimo le
coppie o per coloro i quali hanno dei bambini, ci sono le classiche vacanze famiglia di 4 o
5 persone.
Dove hanno trascorso le ultime vacanze natalizie ed estive?
− Quelle estive le ho trascorse in Marocco, quelle invernali in Sicilia.
− Per le vacanze estive, al mare.
− Quelle estive in Puglia, al mare.
In che modo hanno viaggiato?
− In aereo, in entrambi i casi.
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Unità 3 – Ti sta benissimo!
Qual è la sua clientela?
− La nostra clientela è particolarmente giovane, il teenager o massimo 23-25 anni come
zoccolo duro.
Cosa comprano di più le ragazze e i ragazzi?
− Allora, le ragazze decisamente vestiti in cotone, tante t-shirt e Sneakers come parte sotto; i
ragazzi tanta tanta tanta t-shirt, boardshort per un discorso estivo e tante Sneakers.
Ha molta concorrenza dai grandi magazzini e dalle marche griffate?
− Sinceramente non più di tanto, perché comunque, come dicevo prima, il nostro cliente
tipo è molto giovane per cui hanno le idee ben precise e non vanno particolarmente nei
grandi magazzini.
La gente continua a spendere per i vestiti o c’è una modificazione delle abitudini dei
consumatori?
− C’è una ridimensionata nei consumi, sinceramente. Forse è passato un pochettino più in
secondo piano il vestirsi a discapito di forse diversi tipi di divertimento, vacanze o magari
benessere fisico e personale.
Spendi molto per l’abbigliamento? In che cosa, in particolare?
− Mah, non tanto.
− Devi essere onesta!
− Ma non tantissimo!
− Io non spendo niente!
− Sì, io penso di spendere troppo per l’abbigliamento, in particolare mi piacciono gli
accessori, quindi borse, cinte, bracciali, collane.
− In un abito e in accessori come le scarpe.
− A me piacciono molto le camicie e a volte spendo un po’ di più proprio per questo
indumento. Ho un debole.
− Magliette, vestiti, pantaloni.
Preferisci i negozi della tua zona o del centro? E perché?
− Ma non ho preferenze; se nella mia zona ci sono negozi che vendono articoli che mi
piacciono, li compro nella mia zona.
Qualche stilista preferito?
− Uno stilista? Beh, in Italia Versace, Blumarine, Missoni…
− Armani.
− Roberto Cavalli
Il tuo abbigliamento è cambiato negli ultimi anni?
− Sì. Più per i colori. In genere vario spesso i colori.
− Beh, prima portavo i jeans e adesso uso pantaloni formali.
− Sì, è cambiato perché prima usavo quasi solo un colore, adesso mi piace vestirmi in
maniera più allegra, più colorata.
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Unità 4 – Mi sento bene
GIANNA
Allora, sei pronto?
LORENZO
Quanto hai detto che correremo?
GIANNA
Beh, visto che per te è la prima volta… Diciamo una mezz’oretta.
LORENZO
Cosa? Mezz’ora??
GIANNA
Dai, sto scherzando! Se riesci a resistere un quarto d’ora sarà già un buon risultato!
LORENZO
Ah beh… comunque d’accordo che adesso faccio vita sedentaria, però non credere, ai
tempi giocavo a pallavolo e…
GIANNA
Sì sì, va bene, campione! Dai, iniziamo!
LORENZO
Ok. Però… non correre troppo, eh?
GIANNA
Sì, non ti preoccupare! Vedi? Più piano di così…!
(5 minuti dopo)
GIANNA
Appena 5 minuti e già sei stanco? Vedi cosa vuol dire fumare?
LORENZO
N-no, non è il fumo, ho smesso una settimana fa.
GIANNA
Lo so benissimo, ma cosa vuoi che conti, una settimana? Dai, riprendi fiato, io mica
intendo fermarmi per te, eh?
LORENZO
Fai come vuoi, io non credo di farcela. Come primo giorno mi sembra che sia abbastanza.
GIANNA
Che delusione, che sei, Lorenzo! Ehi, mi è venuta un’idea!
LORENZO
Cioè?
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GIANNA
Guarda, là noleggiano le biciclette. Perché non ne noleggi una e mi segui in bici? Così
per te sarà meno faticoso e comunque farai attività!
LORENZO
Beh, non è una cattiva idea. Dai, proviamo.
GIANNA
Ok.
LORENZO
Aspetta!
LORENZO
Dai! Dai, sbrigati!
GIANNA
Allora, ti è piaciuto fare sport con me?
LORENZO
Ma sai che non credevo? Invece mi sono proprio divertito! E mi sento anche molto meglio!
GIANNA
Hai visto? Vedrai, stasera sarai un po’ stanco, ma da domani già ti sentirai meglio. Se poi
continui così, vedrai che miglioramento: ti assicuro, cambierai da così a così! A patto però
che tu lo faccia regolarmente! Non per una volta e poi più niente per un mese!
LORENZO
No no, hai ragione. Anzi, sai che ti dico? Credo proprio che comprerò una bici!
GIANNA
Oh, così mi piaci! E magari cominci a mangiare anche cose più sane!
LORENZO
Beh, non esageriamo adesso! Una cosa alla volta!
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Unità 5 – Auguri!
LORENZO
Mi scusi…
COMMESSO
Mi dica signore, posso esserLe utile?
LORENZO
Sì… Vorrei questo libro.
COMMESSO
La biografia di Laura Pausini.
LORENZO
Sì, con dvd allegato. Ce l’avete, no? È uscito da pochissimo.
COMMESSO
Un momento che controllo… No, come temevo: è esaurito. Mi dispiace signore, ma è un
libro che sta vendendo… molto.
LORENZO
Ma come esaurito? Io sono venuto qui sicuro che l’avrei trovato… E a quest’ora dove
vado? Vede, è per mia nipote che domani compie 12 anni ed è una fan della
Pausini. Me l’aveva chiesto espressamente: “zio, prendimi questo libro”. E adesso come
faccio? Può controllare meglio, per piacere?
COMMESSO
Eh… aspetti, magari sullo scaffale ne è rimasta una copia. No, niente da fare, non c’è.
Posso provare a vedere se c’è nel sistema informatico dell’altra libreria del gruppo, in Piazza
Leonardo da Vinci.
LORENZO
Sì, sarebbe molto gentile, grazie. Sa, è molto importante per me…
COMMESSO
No, esaurito anche lì. Sa, è un titolo in testa alle classifiche…
LORENZO
E adesso che le regalo io a Caterina? Mi potrebbe consigliare qualcosa di adatto ad
una ragazzina di quell’età?
COMMESSO
Sì, certo… quanti anni ha detto che compie?
LORENZO
Dodici.
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COMMESSO
Dodici, sì certo… Beh, restando nelle biografie, ci sarebbe questa… questa biografia di
Barack Obama, per esempio.
LORENZO
Obama? Scusi, ma tra la biografia della Pausini e quella di Obama c’è una bella
differenza...!
COMMESSO
Sì. Beh, c’è questa biografia di Gandhi.
LORENZO
Macché Gandhi! Niente storia o politica!
COMMESSO
Sì, mi scusi. La biografia di Valentino Rossi…
LORENZO
Valentino Rossi!?
COMMESSO
Quella di Del Piero?
LORENZO
Mi scusi, Le ho detto che è una ragazzina di 12 anni che ama la Pausini e la musica
italiana in generale!
COMMESSO
Ho capito, sì, ci sono! Ci sarebbe questo: un bel libro sulla storia della musica italiana!
LORENZO
Sì, ma degli anni ’60, però!
COMMESSO
Beh, sempre musica italiana è! Però se vuole qualcosa di più moderno, c’è la storia del
festival di Sanremo. Vede, ci sono anche delle foto adesive, c’è anche Laura Pausini!
LORENZO
Meglio di niente. Certo non è la stessa cosa, ma…
COMMESSO
Vedrà, sua nipote ne sarà entusiasta!
LORENZO
...Ssse.
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Unità 6 – Cambi casa?
GIANNA
Lorenzo, sono Gianna. Che piano?
LORENZO
Primo. L’ascensore è in fondo a destra.
GIANNA
Va bene. Grazie!
LORENZO
Ciao. Come stai?
GIANNA
Bene!
LORENZO
Problemi per arrivare?
GIANNA
No no, nessun problema: l’autobus ferma proprio qui vicino. Ehi, ma è carina!
LORENZO
Grazie. Non è in centro, ma almeno è tranquilla.
GIANNA
Non è nemmeno troppo piccolo, come appartamento.
LORENZO
Sono 60 metri quadri. Per una persona sola vanno benissimo. Questo è il soggiorno.
GIANNA
Carino. È molto luminoso.
LORENZO
E lì c’è la camera da letto…
GIANNA
Che confusione! Ma non metti mai in ordine?
LORENZO
Lo sai, sono disordinato. … E qui il bagno…
GIANNA
Che bella doccia grande che hai, che bello!
LORENZO
… ed ecco la cucina.
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GIANNA
Comoda, pratica! C’è tutto quello che serve. Proprio bella, la tua casa!
LORENZO
E c’è anche un bel balcone, come vedi. Senti, vuoi bere qualcosa? Posso prepararti un
caffè…
GIANNA
Sì, volentieri, ma con questo bel tempo perché non usciamo? Beviamo qualcosa fuori!
Che ne dici?
LORENZO
Buona idea. E c’è anche un bel bar proprio qui vicino.
GIANNA
Perfetto! Andiamo allora!
LORENZO
Ah, senti, però non posso restare molto tempo. Sai, tra due settimane ho un esame e devo
ancora studiare un libro di 300 pagine!
GIANNA
D’accordo, non c’è problema. Tanto io devo andare in palestra, tra poco.
Che ore sono adesso…? (guarda l’orologio. Lorenzo la anticipa)
LORENZO
Quattro e mezza.
GIANNA
Io faccio le quattro e quaranta. Comunque beviamo qualcosa e tra mezz’ora sei di nuovo
a casa!
LORENZO
Facciamo anche un’ora! Prego!
GIANNA
Grazie!
Ridono ed escono.
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Unità 7 – Buon appetito!
LORENZO
Beh, carino, no?
GIANNA
Sì, sì. Ci vieni spesso?
LORENZO
Beh, fin da bambino con i miei genitori e ora con gli amici. Mi è sempre piaciuta
l’atmosfera.
GIANNA
Sì e poi... c’è un buon odorino!
LORENZO
Già.... Beh, non so tu, ma io ho una fame!
GIANNA
Uh, quante cose buone! Dunque, vediamo.... Cosa mi consigli?
LORENZO
Ah, qui fanno degli antipasti buonissimi. Leggi qui: “bruschette di nonna Gina”... sono
bruschette con pomodoro, basilico, olio e un po’ di pecorino.. squisite!
GIANNA
Sì, immagino... Però io vorrei anche un primo... leggo “fusilli a modo nostro”: simpatico!
Chissà cosa ci mettono.
LORENZO
Basta chiedere... Cameriere!
CAMERIERE
Prego signori, avete deciso?
LORENZO
Sì, ma prima una domanda: cosa c’è nei fusilli “a modo vostro”?
CAMERIERE
“A modo nostro”, sì. Dunque, sono fusilli in salsa di pomodoro, capperi, olive, un po’ di
mozzarella messa in salsa calda, peperoncino e salsiccia.
GIANNA
Uhm, sembra buono, però per me senza peperoncino. Non amo i piatti troppo piccanti.
LORENZO
Anche io li prendo. Per me vanno bene, così, buoni!
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GIANNA
... Anzi, facciamo anche senza salsiccia. Potete metterci invece un po’ pancetta tagliata
fine? E invece dei capperi, un po’ di basilico. Ah, e senza mozzarella. Ora che ci penso,
neanche le olive, grazie.
CAMERIERE
Sì, signora.
LORENZO
Sì, ma così non sono più a “modo loro”, sono “a modo tuo”. Allora ordina dei fusilli al
pomodoro e basilico e fai prima!
GIANNA
Sei sempre il solito! Ma che vuoi? Ho chiesto il tuo parere?
LORENZO
Scusa, scusa! Caratterino!
CAMERIERE
E per secondo?
LORENZO
Ah no, scusi, prima ho dimenticato di dire che vogliamo anche le bruschette come
antipasto. E secondo, non so...
GIANNA
No no, io salto il secondo. Per me un’insalata mista.
LORENZO
No, io prendo le scaloppine al limone. E patate come contorno.
GIANNA
Scusi, che cosa c’è nell’insalata mista?
CAMERIERE
Beh, lattuga, pomodori, cetrioli...
GIANNA
Ecco, per me senza cetrioli.
LORENZO
Sì, anche senza pomodori e pochissima lattuga. In pratica, un piatto vuoto.
GIANNA
Lorenzo!! Sei impossibile, lo sai?
LORENZO
Io, impossibile!?
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Unità 8 – Ultime notizie
Ti piace la tv? Quali generi e quali canali?
− Sì, quando sono a casa spesso mi faccio travolgere dalla televisione. Mi piacciono molto
i documentari e quando ripropongono, trasmettono film anche italiani vecchi.
− Un confronto, sentire un po’ i talk show...
− Mi piace guardare la tv e se devo... se mi piace informarmi, dai telegiornali, però mi
piace guardare anche programmi più leggeri di intrattenimento e quindi... e qualsiasi
tipo di canale, a seconda dell’esigenza.
− Le fiction.
− Mi piace “X Factor”, ad esempio.
− Io guardo poco la tv, fondamentalmente per il telegiornale e il canale che mi piace di
più è Raitre.
Le trasmissioni classiche come Sanremo, Miss Italia, gare sportive eccetera, le guarda?
− No.
− Più facilmente le gare sportive.
− A me piace molto Sanremo, perché mi piace ascoltare la musica italiana.
Quotidiani o riviste: ne legge?
− Non leggo quotidiani, leggo le riviste.
− Compro un quotidiano tutti i giorni e guardo il telegiornale tutti i giorni. È molto più
comodo.
− Più spesso quelli che distribuiscono gratuitamente nella metropolitana.
Preferisce informarsi dai giornali, i telegiornali, o internet?
− Preferisco informarmi attraverso il telegiornale perché posso guardarlo durante la cena.
Occasionalmente uso anche internet se voglio maggiori informazioni su una notizia in
particolare.
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Unità 9 – Cosa fai nella vita?
GIANNA
Ah Lorenzo, scusa, ti dispiace se ci fermiamo un attimo al bancomat? Devo prelevare un
centinaio di euro, non ho più contanti con me.
LORENZO
Certo, nessun problema.
GIANNA
Accidenti, non funziona! Ma si può...!?
LORENZO
Come, non funziona?
GIANNA
Non lo so. Cerchiamo un altro sportello, tanto qui è pieno di banche.
LORENZO
Ok.
LORENZO
Ma quante carte hai?
GIANNA
Ma no, è che ho aperto un nuovo conto in questa banca… Ma mi sa che chiuderò l’altro.
Con i pochi soldi che ho, due banche sono troppe.
LORENZO
Ah, mi devi scusare tu, adesso. Prendo un attimo un giornale.
GIANNA
Ah, hai deciso di cercare lavoro, finalmente!
LORENZO
Sì, stavolta devo trovarlo, e pure presto! Senti, ti dispiace se ci sediamo in un bar? Voglio
leggerlo un attimo con calma.
GIANNA
Certo certo. Beh, andiamo al nostro solito caffè, no? È qui vicino…
LORENZO
Eh dai! ... Guarda qui: importante ditta di calzature… Cerca un addetto alle relazioni
esterne. Buona presenza… Beh, quella c’è, no?
GIANNA
Ma va’…!
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LORENZO
Requisiti: buona conoscenza dell’inglese… Programmi informatici… Beh, potrei provare a
chiedere un colloquio, no?
GIANNA
Sì, certo, però qui tra i requisiti dice pure: “laurea anche triennale”.
LORENZO
Vabbè, sono dettagli! Gli scriverò una mail dopo. Anzi, sai che faccio? Li chiamo subito!
Allora… 02… Sì, buongiorno, senta, ho appena letto il vostro annuncio su “Il lavoro” e
vorrei… Sì, certo, grazie. Mi passa il responsabile. C’è la musica… Buongiorno, mi chiamo
Lorenzo Sorrentino e telefono per il vostro annuncio… Sì, esatto. Beh, sì, l’inglese lo so molto
bene perché ho fatto una vacanza studio in Scozia. Con il computer me la cavo
benone, ho anche un diploma ECDL. Esperienza? Beh no, sinceramente devo ancora
finire l’università e… Sì sì, sono studente… Leggermente fuori corso, diciamo così… Tre anni,
fuori corso. Ma mi mancano solo due esami e ho finito la tesi, e… Ah, capisco. Sì, capisco,
certo. Grazie lo stesso, arrivederLa.
Vogliono solo laureati.
GIANNA
Dai, non fa niente. Cerchiamo tra gli altri annunci. Guarda quanti ce ne sono! Non ti
arrendere subito! Chi la dura la vince!
LORENZO
Sì, hai ragione. Allora…
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Unità 10 – L’amore è...
LORENZO
Ma devo entrare anch’io? Guarda che se mi annoio scendo e ti aspetto qua, ok?
GIANNA
Ma dai, non fare il noioso, vieni! Devo solo prendere delle informazioni e poi andiamo. Poi,
chissà, mi iscrivo...
LORENZO
Guarda, questa tua passione per il canto lirico io proprio non la capisco. Va bene andare
a danza, o in palestra... Guarda, al limite anche imparare una lingua straniera... Ma la
lirica...!
GIANNA
Ma che ragionamento è, Lorenzo!? È una passione come un’altra! Dai, andiamo.
GIANNA
Eccoci qua! Senti che bella atmosfera! Aspettami, vado in segreteria.
GIANNA
Lorenzo! Ma che fai qui? Non dicevi che la lirica non ti piaceva?
LORENZO
Ma lei è... è... bravissima, bravissima... È bellissima... e quello che canta è... è...
GIANNA
Sta cantando un’aria celebre di Benedetto Marcello: “Il mio bel foco”. Bella eh?
LORENZO
È bellissima...
GIANNA
Ma chi, l’aria o lei? Adesso ho capito questa improvvisa passione per la lirica! È la ragazza
che sta cantando che ti interessa!
LORENZO
Ma guardala! È dolcissima….
GIANNA
Sì sì, ho capito, va’... Guarda che se vuoi conquistarla devi dimostrarti all’altezza!
LORENZO
E cioè?
MICHELA
Se vuoi uscire con una così, dovresti parlarle di arie celebri, di lirica, di opere...
LORENZO
Cosa? Lo pensi davvero?
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GIANNA
Ma certo! Ma tu più in là dei cori allo stadio non vai...! Lascia perdere, guarda eh!
LORENZO
Non è vero, però: un cd di lirica ce l’ho pure io, a casa...
GIANNA
Sì, trovato nel Corriere della Sera, che non hai nemmeno mai ascoltato! Dai andiamo,
innamorato!
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Unità 11 – Vivere insieme
Lei di dov'è?
− Dell’Ecuador.
− Sono curdo siriano. Curdo della Siria.
Da quanti anni si trova qui?
− In Italia? Circa 10 anni.
Che difficoltà ha avuto all'inizio?
− All’inizio un po’ di integrazione, perché sai, essendo straniera mi sono trovata con un po’
di persone che... ho visto il razzismo, ci sono state un paio di persone che ho conosciuto...
poi per le altre non mi posso lamentare dopodiché ho superato tanti ostacoli e allora mi
trovo benissimo.
Adesso ha il permesso di soggiorno?
− Sì sì, io sono in regola.
Che lavoro fa?
− Cosa posso dire... l’operaia.
− Io lavoro, faccio il meccanico. Meccanico di motorini, di moto, sì.
Com'è la vita per un immigrato in Italia?
− Difficile. Difficile perché arriviamo da un altro paese, un’altra cultura e arrivare qua e
vedere tutto nuovo perché dobbiamo iniziare anche sulla lingua a parlare un altro idioma
e un’altro tipo di cultura, no, integrarsi lì, ma... è un po’ dura, è un po’ dura.
− Non posso dire, perché sto benissimo in Italia, mi trattano bene, tutto a posto, tranquillo.
Sto lavorando, tutto a posto, documenti ho preso, c’ho già, mi trattano bene... grazie
all’Italia. Solo posso dire quello.
Qual è il ruolo dell'associazione?
− Allora, la ONLUS World Cup è un campionato mondiale dei senzatetto. Si chiama in
inglese “street soccorre”, però è calcio di strada. Questo mondiale si fa ogni anno in
diverse parti del mondo, per esempio abbiamo vinto due campionati mondiali, uno nel
2004 a Goteborg in Svezia e nel 2005 in Scozia.
− Sì, noi come associazione facciamo l’integrazione in Italia dell’immigrato. Per esempio, un
modo di dire che quando partecipiamo noi rappresentiamo l’Italia nella ONLUS World
Cup, nel mondiale. Già questo vuol dire tanto perché ci sentiamo un po’ anche italiani.
Poi nel nostro campionato FIGC femminile rappresentiamo... le nostre femmine è l’unica
squadra di immigrati che partecipa nella Lega Nazionale Dilettanti. Questo vuol dire tanto
perché ci scontriamo sempre contro le ragazze italiane.
Quali sono i problemi maggiori all'inizio?
− Noi di più abbiamo immigrati... a parte gli italiani che hanno anche loro problemi di casa,
di lavoro, l’immigrato ha casa e lavoro, ma anche il permesso di soggiorno: un problema
grosso.
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Unità 12 – Godiamoci la natura!
LORENZO
Come hai detto che si chiama questo agriturismo?
GIANNA
“Cascina Rosina”. Vedi è qui, vicino al lago. Prendiamo l’autostrada e usciamo a… Ma
perché porti tutta questa roba? Stiamo fuori mezza giornata, non facciamo neanche un
picnic, mangiamo lì al ristorante! Che cosa c’è lì dentro?
LORENZO
Niente, niente: creme, pomate... Sai che sono allergico a un po’ di cose. A me la
campagna poi non è che...
GIANNA
Ma dai! Vedrai, è un posto bellissimo, tra la campagna e la montagna e si mangia
benissimo, tutto naturale! Fanno il latte, il miele, l’olio…
LORENZO
Allora ci sono molte api?
GIANNA
Api? Beh, sì, ovvio, perché? Hai dei problemi con le api?
LORENZO
Quando ero piccolo mi ha punto un’ape e ho scoperto di essere allergico.
GIANNA
Senti Lorenzo, non lamentarti come se avessi 80 anni! Dai, andiamo!
GIANNA
Ahhh... allora, che ti dicevo? Non è un paradiso? Guarda che bello! E là allevano gli
animali! Ho letto sul loro sito che da qualche anno hanno comprato anche i cavalli. Vedi,
laggiù hanno sistemato una stalla e il maneggio.
LORENZO
Ah, senti… Altro che aria pulita!
GIANNA
Invece sì, ma non senti? Altro che la città!
LORENZO
Lo sapevo, le api! È pieno di api e di altri insetti! E poi in questo periodo fioriscono tutti i fiori!
GIANNA
Sì è vero, guarda che bel verde! Magari potessi vivere in un posto così!
LORENZO
Buongiorno! Lei lavora nell’agriturismo?
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UOMO
Sì, buongiorno! Mi dica!
LORENZO
Mi sa dire dov’è la reception?
UOMO
La che?
GIANNA
Niente, non ci faccia caso. Vorremmo visitare l’agriturismo e mangiare. Il ristorante è
aperto?
UOMO
Certo, entri pure. Martaaa!
MARTA
Eh, che c’è?
GIANNA
Buongiorno! Prima di mangiare, vorremmo visitare l’agriturismo... Vero Lorenzo?
LORENZO
Etcì! Ma non sono salici quelli laggiù?
GIANNA
Sì, credo di sì. Quest’anno sono in fiore prima del tempo!
LORENZO
Etcì! Io sono allergico ai salici! Etcì! E anche al polline! Etcì! Mi scusi…
GIANNA
Lorenzo, sei il solito guastafeste!
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