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Trascrizioni degli episodi video
Unità 1 – Un nuovo lavoro
GIANNA
Buongiorno.
MICHELA
Buongiorno! Sei Gianna, no? La nuova collega.
GIANNA
Sì, Gianna Terzani.
MICHELA
Ciao, io sono Michela.
GIANNA
Piacere.
MICHELA
Il direttore ancora non c’è, arriva verso le 10.
GIANNA
Va bene, non c’è problema.
MICHELA
Allora, la tua scrivania è quella lì.
MICHELA
Questa è la scrivania di Fabio. Oggi non c’è. È molto carino...
GIANNA (ride)
Bene!
MICHELA
Sì, ma ha la ragazza... E questo qui è il tuo posto.
GIANNA
Bene!
MICHELA
Beh, io torno al lavoro, a dopo!
GIANNA
Sì, a dopo. Ciao. E grazie!
GIANNA
Ah, sei di Napoli!
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MICHELA
Sì, ma vivo a Milano da 15 anni... Abito qui vicino, in via Meravigli. E tu, dove abiti,
Gianna?
GIANNA
In Via Pacini. Non molto lontano. Prendo il metrò e in 10 minuti sono qui.
MICHELA
Anch’io preferisco i mezzi, perché se prendo la macchina...
GIANNA
No, in centro in macchina è terribile! Beh, al lavoro! Pronto, agenzia “Viaggi e miraggi”…
GIANNA
Ciao Michela, ci vediamo domani! Tu resti ancora?
MICHELA
Sì, resto ancora un po’. A domaniGianna, ciao!
GIANNA
Ciao!
GIANNA
Pronto? Ehi, ciao Lorenzo! Come va?… Sì benissimo. Lo sai no: oggi primo giorno di lavoro!
Sì, sì tutto benissimo. E tu, come va? Ah già, la tua casa nuova! Certo, certo che voglio
vederla! Quando? Domani? Perché no…?
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Unità 2 – Che bella 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 3 – Una telefonata importante
LORENZO
Allora, dammi il video che vuoi inviare.
GIANNA
Eccolo. Ma dici che è possibile?
LORENZO
Vediamo. Il tuo computer non è molto potente, qui invece hanno una connessione
veloce.
GIANNA
Speriamo, dai...! Comunque grazie, Lorenzo, sei davvero gentile a perdere tempo con
me...
LORENZO
Sì va bene... Ecco. Questo è il contenuto del dvd. C’è scritto “battesimo”, è il video
giusto?
GIANNA
Sì, “battesimo”. Sai, mia sorella ci tiene moltissimo a vedere il video che abbiamo fatto per
il battesimo di Nicola, è sempre triste quando non può venire per queste occasioni, ma
sai, lei vive in Argentina e...
LORENZO
Ok ok, lo so. Allora, vediamo di scaricarlo... Ma Gianna, accidenti, sono 540 mega!
GIANNA
E allora?
LORENZO
E allora... allora è un file troppo pesante!
GIANNA
... dici?
LORENZO
Dico dico! Come puoi inviare via mail un file di questo tipo...!? E poi come lo scarica tua
sorella?
GIANNA
Come faccio, allora? Mia sorella tra una settimana parte per un mese e deve avere il
video in questi giorni!
LORENZO
Beh, puoi mandare il dvd con un corriere espresso, così arriva in pochi giorni, no?
GIANNA
Giusto! Allora vado subito! Sai se c’è un’agenzia di corriere espresso qua vicino?

Edizioni Edilingua

5

Trascrizioni
Nuovo Progetto italiano video 1
LORENZO
Sì, guarda, è proprio qui dietro: dopo 200 metri prendi la strada a destra. Lì c’è il cinema
Odeon, accanto al cinema Odeon c’è l’agenzia DHL.
GIANNA
Perfetto!... sai cosa faccio? Prima vado in una libreria e compro dei libri anche per lei!
Tanto posso mettere tutto in un pacco, no?
LORENZO
Certo. Libri e dvd insieme.
GIANNA
Pronto? … Titti!! Sei tu?? Come stai? … Cosa? Non sento niente! Pronto!
È mia sorella da Buenos Aires! Ma non sento niente!
LORENZO
Puoi chiamarla tu, magari da una cabina. Hai una scheda?
GIANNA
Sì, credo di sì… Eccola! È nuova, la tengo sempre per casi del genere… C’è una cabina
qui vicino?
LORENZO
Guarda lì, davanti al ristorante cinese.
GIANNA
Ah sì! Allora vado subito… vieni con me?
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Unità 4 – Una pausa al bar
LORENZO Allora, cosa prendiamo?
GIANNA
Ehi, un momento! Comunque io non ho fame. Ho mangiato troppo a pranzo. Prendo solo
una spremuta d’arancia…
LORENZO
Ok. Io invece….
CAMERIERE
Buongiorno, signori!
LORENZO
Buongiorno. Dunque, io prendo…
GIANNA
Io vorrei una spremuta d’arancia. Ma arance rosse, eh! Con due cucchiaini di zucchero.
CAMERIERE
Bene, signora.
LORENZO
Allora, per me un tramezzino con prosciutto crudo e mozzarella e una birra piccola.
GIANNA
Ah, avete il tiramisù fatto in casa! Beh, questo mi va!
CAMERIERE
Allora un tiramisù per la signora?
GIANNA
Uh, anche la panna cotta! Buona! Sì, sì, e anche un tè.
LORENZO
Ma hai già ordinato una spremuta!
GIANNA
Ah è vero! Beh allora niente spremuta! Prendo un tè.
LORENZO
...e per me anche un caffè decaffeinato.
CAMERIERE
Prima o dopo il tramezzino?
LORENZO
Uhm, prima... Anzi, dopo.
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CAMERIERE
Ho capito. Allora, ripeto: per la signora…
GIANNA
Ciao Valeria, come stai? Io sono in un caffè con Lorenzo… Io ho fatto un po’ di shopping
e poi ho incontrato Lorenzo…
LORENZO
Ciao!
GIANNA
... Ti saluta! Smettila! Ma dai! No, è Lorenzo che mi sta dando noia...
CAMERIERE
La birra è per Lei?
LORENZO
Sì, la birra è per me, ma non voglio il tè…
GIANNA
Io ho ordinato il tè. Ma la spremuta no, ho detto che non la volevo più…
CAMERIERE
…Il caffè decaffeinato.
LORENZO
No, veramente ho detto dopo il tramezzino…
CAMERIERE
Tramezzino? Io ho qui una panna cotta e un tiramisù.
GIANNA
No, io ho ordinato solo il tiramisù! Che confusione!
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Unità 5 – Organizziamo un viaggio!
GIANNA
Ehi, Lorenzo, sei arrivato presto!
LORENZO
Sì, ho spostato un appuntamento... Allora, per il viaggio, che mi dici?
GIANNA
Ho pensato a qualcosa, adesso vediamo se così può andare bene.
LORENZO
Ok, allora cominciamo.
MICHELA
Scusa se ti interrompo, Gianna, ma ha telefonato questo signore, Albertini, ha detto che
aveva telefonato qualche giorno fa...
GIANNA
Sì sì, è vero. È tutto in quella cartella blu lì.
MICHELA
Ah, ok, grazie. Scusate, eh...
LORENZO
Niente, niente, figurati... Carina la tua collega, come si chiama?
GIANNA
Si chiama Michela ed è già occupata, se pensavi a qualcosa... Torniamo a noi: dunque,
mi hai detto Pasqua in Toscana, quattro persone, no?
LORENZO
Sì, esatto. Io, Andrea e gli altri, li conosci.
GIANNA Sì. Ecco del materiale per te. Dunque, c’è un Eurostar di pomeriggio, il 9 aprile.
Partirete alle 16,30. Va bene?
LORENZO
Perfetto. E dove dormiremo? Mi hai parlato di un albergo a 3 stelle…
GIANNA
Sì, almeno a Firenze. Vedi? In questa zona. Centrale, no? Starete a Firenze per 3 giorni. E
poi il 12 partirete per Arezzo.
LORENZO
Ma non andremo a Siena?
GIANNA
Non subito. Prima starete ad Arezzo un paio di giorni. Vi ho prenotato un agriturismo non
troppo caro. Starete benissimo, vedrai.
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LORENZO
Bene bene. E poi?
GIANNA
E poi andrete a Siena e lì farete un bel giro: Siena-San Gimignano-Montepulciano.
LORENZO
Mangeremo benissimo!
GIANNA
Il solito! Dicevamo: il 14 partirete per Pisa. Passerete la giornata lì e poi ritornerete a Firenze
nel tardo pomeriggio. Da Firenze, poi, prendete un treno in serata.
LORENZO
Perfetto!
GIANNA
Certo che… quattro amici in viaggio e nessuno che ha la patente eh! È il colmo!
LORENZO
Eh vedrai che a luglio andrò a scuola guida e a settembre mi vedrai su una 500
nuovissima!
GIANNA
È da due anni che mi dici che prenderai la patente, ma non ho visto ancora muovere un
dito!
LORENZO
Vedrai, vedrai… Beh, torniamo a noi. Per il treno, tu puoi fare tutti i biglietti da qui?
GIANNA
Se volete, sì.
LORENZO
Ok. Allora vado da Andrea e dagli altri con tutto il materiale. E se anche loro sono
d’accordo sull’itinerario, ti chiamo per la conferma, ok?
GIANNA
Benissimo! A dopo allora!
LORENZO
A dopo e grazie tante!
GIANNA
Ma va... è il mio lavoro!
LORENZO
Ciao!
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Unità 6 – Ho una fame…!
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 7 – Che film andiamo a vedere?
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 8 – Arriva lo zio Tony!
LORENZO
Pronto! Oh, ciao mamma, dimmi. … Cosa?? Davvero? Che bella notizia! Da quanto
tempo era che non ci veniva a trovare? Mah, saranno almeno 5 o 6 anni! … Come solo
per stasera? … Mannaggia! … Ma sì certo, capisco, solo che... peccato… Va bè, meglio
che niente… Ah sì, hai ragione, qualcosa di speciale. Ci penso io, non ti preoccupare. Ti
faccio sapere, ok. Ciao ciao, a dopo.
GIANNA
Allora? Buone o cattive notizie?
LORENZO
Mah, in parte buone: stasera viene a sorpresa lo zio Tony dall’America. Ti ho parlato di lui?
GIANNA
Sì, quello che vive in Florida, no?
LORENZO
Sì, esatto. Si fa vedere raramente, sempre a sorpresa, sempre di fretta. Adesso ha appena
telefonato ai miei dall’aeroporto, ci viene a trovare, resta a cena da noi e poi va via di
corsa per scendere dai nostri parenti in Puglia, pensa che tipo.
GIANNA
Davvero! Ma perché non resta da voi un po’ di più?
LORENZO
Il fatto è che la mia famiglia è un po’ sparsa in tutta l’Italia. E quando viene, poveretto,
deve fare il giro di tutti i parenti e non ha mai molto tempo. Stasera è a cena da noi; mia
madre mi ha chiesto di comprare qualcosa di speciale per lui, sai qualcosa che non
mangia da molto tempo e che in America non può trovare.
GIANNA
Sì, ho capito, quei prodotti DOP, DOC che ci sono solo da noi.
LORENZO
Esatto.
GIANNA
Se vuoi, conosco il posto giusto dove andare. E non è nemmeno molto lontano da qui.
LORENZO
Perfetto, andiamo!
LORENZO
Buongiorno...
GIANNA
Allora, eccoci qui! Come vedi, ci sono un sacco di cose buone.
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LORENZO
Sì sì… dunque… il Parmigiano no, c’è in tutto il mondo… La autentica mozzarella di
bufala! Questa mi sa che in America non la trova, o almeno non così fresca!
GIANNA
Già, immagino proprio di no. C’è anche il pecorino sardo…
LORENZO
Piuttosto penso al gorgonzola. Se è veramente fresco è davvero una specialità unica!
GIANNA
Beh, a chi piace... A me per esempio, insomma... Comunque qui hanno un po’ di tutto.
C’è anche un’ottima selezione di vini…
LORENZO
No, vini no; lo sai che a casa mia ci sono sempre dei vini ottimi. Lo conosci, mio padre...
Piuttosto, i tortellini al prosciutto di Parma: mamma mia che buoni!
GIANNA
Pensa che quando ero bambina li mangiavo in pratica ogni fine settimana: una zia di
Reggio si era trasferita da noi e ce li faceva ad ogni occasione…
LORENZO
Vedo i ravioli di zucca fatti in casa… eccezionali!
GIANNA
Sì, questi sono una specialità davvero che tuo zio non mangerà da anni!
LORENZO
E perché, io? Non li mangio da quando facevo il liceo!
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Unità 9 – Che taglia porti?
LORENZO
Guarda, secondo me la situazione è molto più semplice rispetto a quello che dicono gli
altri. Anche perché tutte le volte... Ma ti sei fermata? Hai visto qualcosa che ti piace?
GIANNA
Non so. Guarda quel vestito. Che ne dici?
LORENZO
Ma vai a un matrimonio o a un festa in maschera?
GIANNA
Ma dai! Che antipatico! È un po’ particolare, lo so, ma non è male!
LORENZO
Mah, lo devi mettere tu, mica io… E comunque mi sembra un po’ esagerato. Tu di solito
hai uno stile più semplice, più fine.
GIANNA
Eh, adesso dici così per riparare…! E quello?
LORENZO
Eh, quello già è molto più adatto a te.
GIANNA
Ti va di entrare? Vorrei vedere se hanno la mia taglia.
LORENZO
Lo sapevo che andava a finire così! Però dobbiamo sbrigarci, io alle 8 ho un
appuntamento!
GIANNA
Ma sono solo le 6!
LORENZO
Eh, ma lo so che quando voi donne cominciate a misurarvi i vestiti, non si sa mai!
COMMESSA
Buongiorno, signori, posso esservi di aiuto?
GIANNA
Sì, vorrei sapere se avete la mia taglia di quel bel vestito viola che è in vetrina.
COMMESSA
Un momento, signora, vediamo subito. Che taglia porta? Direi una… 38, vero?
GIANNA
Sì, esatto.
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COMMESSA
Ecco qua, una 38. È fortunata, è l’ultima rimasta. Per provarlo, il camerino è in fondo a
destra.
GIANNA
Grazie. Torno subito.
GIANNA
Allora, che te ne pare?
LORENZO
Stai bene! Ti sta benissimo!
COMMESSA
Sì, signora, è davvero perfetto per Lei.
GIANNA
Vero? Sì, direi di sì. Proprio bello, sì. Però costa un po’ troppo… Non c’è uno sconto?
COMMESSA
Proprio perché è l’ultimo, posso toglierle 10%.
GIANNA
D’accordo, lo prendo.
COMMESSA
Allora, sono 10, 15, 20 e 23.
GIANNA
Grazie.
COMMESSA
Grazie a Lei! Arriverdela!
GIANNA
Arrivederci!
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Unità 10 – Che rivista vuoi?
LORENZO
Senti, Gianna, non ho capito: vuoi “Grazia” o “Donna moderna”?
GIANNA
Che cosa c’è in regalo con “Grazia”?
LORENZO
Aspetta… “La borsa delle meraviglie”… Non mi chiedere di che cosa si tratta!
GIANNA
No, no, non mi interessa. Non prenderla, allora. E su “Donna Moderna” regalano
qualcosa?
LORENZO
Aspetta… Niente, un flaconcino, un profumo... un profumo, credo.
GIANNA
Come niente? Che profumo è?
LORENZO
Senti, Gianna, non lo so, è…
GIANNA
Ho capito, dai. compra “Donna moderna”. Prendi anche “Il corriere della Sera” che oggi
c’è l’inserto “Io Donna”.
LORENZO
C’è anche in regalo un dvd.
GIANNA
No, non lo voglio, prendi il giornale senza dvd.
LORENZO
Vuoi altro? Che so, “Tv sorrisi e canzoni”, “Guida tv”…
GIANNA
Sì, prendi “Tv sorrisi e canzoni”. Portami tutto quando passi, ok? Grazie mille, sei un tesoro!
LORENZO
Sì, un tesoro… pesa quintali, ‘sta roba… Dai, a dopo. Allora, prendo questa roba più
“L’espresso” e “La Gazzetta dello Sport”. Quant’è?
PASSANTE
Scusate, chi mi sa dire come arrivo a Piazza Leonardo da Vinci?
LORENZO
Piazza Leonardo? Sì. Allora, prendi questa strada qui a destra e poi gira alla seconda…
no, alla terza a sinistra. Ci sei?
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PASSANTE
Questa strada qui e poi… la terza a sinistra.
LORENZO
Esatto. Quella è Via Rinascimento. Falla tutta e arrrivi in una piazzetta rotonda. Da lì prendi
la prima a sinistra che… no, scusa, la prima a destra. Dopo 100-200 metri ti trovi davanti
ad un grande palazzo sulla destra. Ecco, lì c’è una stradina, prendila e alla fine sei
arrivata a viale Michelangelo.
PASSANTE
Ma io voglio andare in Piazza Leonardo Da Vinci…
LORENZO
Oddio, scusa... Leonardo, Michelangelo, Rinascimento… mi sono confuso. Aspetta,
prendi…
PASSANTE
Scusi, Lei sa dov’è Piazza Leonardo da Vinci?
GIORNALAIA
Vai dritta per cento metri, giri a sinistra e sei arrivata.
PASSANTE
Grazie.
LORENZO
Grazie.
GIORNALAIA
Prego.
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Unità 11 – Un regalo… musicale!
GIANNA
Sei tu, Lorenzo? Ok, Sali.
LORENZO
Ciao! Ecco i tuoi giornali!
GIANNA
Grazie mille, Lorenzo, sei stato proprio gentile!
LORENZO
Di niente, figurati! Ma dai, ma ti piace Ramazzotti, non lo sapevo!
GIANNA
Ma no, è che martedì prossimo è il compleanno di mia nipote. Sai, Alessia? Compie 16
anni e vorrei farle un regalo speciale. So che è appassionata di Eros Ramazzotti e allora
ho pensato di cercare qualcosa in rete…
LORENZO
Ma i ragazzini la musica la scaricano da internet e lei forse avrà già comprato il suo cd...
GIANNA
Già. Ma vedi, qui c’è scritto che il suo ultimo album è appena uscito ed è accompagnto
da un dvd con i suoi video migliori e un’intervista esclusiva... Beh, non è un semplice cd, e
forse magari per lei costa troppo; sarebbe proprio un regalo perfetto! E magari aggiungo
il biglietto del suo prossimo concerto! So che verrà proprio qui tra due o tre mesi!
LORENZO
Sì, è un’idea. Beh, allora direi di andare a chiedere informazioni, no?
GIANNA
Ah, verresti anche tu? Che gentile! Oggi sei proprio un angelo!
CASSIERE
Buongiorno!
GIANNA
Buongiorno. Vorremmo sapere se avete biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti.
CASSIERE
Sì, guardi, sono appena arrivati, è fortunata.
GIANNA
Ah, bene. E quanto costano?
CASSIERE
Beh, si parte da 25 euro per i posti in galleria e si arriva a 70 per quelli davanti al palco.
GIANNA
E il nuovo cd più dvd, lo avete?
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CASSIERA
Sì, certo. Guardi, lo trova alla sezione “Novità artisti italiani”.
GIANNA
Bene. Intanto prendo il biglietto e poi vado a vedere questo cd. Lorenzo che fai, vieni con
me o preferisci restare qui?
LORENZO
No vengo. Guardavo solo una cosa…
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Trascrizioni delle interviste
Unità 1
Come ti chiami?
− Mi chiamo Mirko.
− Alessandro.
− Son Nicola Gritti.
− Mi chiamo Angela.
Quanti anni hai?
− Trentatré.
− Diciassette.
− C’ho sedici anni.
− Ho trentacinque anni.
Di dove sei?
− Sono siciliano della provincia di Enna.
− Sono di Milano.
− Milano.
− Sono di Catania. Vivo a Milano.
Lavori o studi?
− Lavoro. Faccio il fabbro.
− Lavoro. Sono architetto.
− Studio, studio.
− Adesso… un po’ niente. Niente, non studio, non lavoro. Niente.

Unità 2
Cosa fai nel tempo libero?
− Esco con gli amici.
− Mi piace andare a correre e fare sport.
− Se ho tempo libero mi piace fare shopping, guardare la televisione, ascoltare musica.
Basta.
− Mi piace uscire con gli amici, andare al cinema...
− Leggo, diciamo.
− Guardo la televisione, ascolto la musica.
Quale mezzo usi di più per spostarti in città? Perché?
− Metropolitana. Perché è più veloce, più comoda e perché è l’unica che è vicino casa
mia.
− Io uso la bicicletta, se non sono percorsi troppo lunghi, o se no uso i mezzi pubblici.
− La metropolitana. È più comoda. E non so guidare.
− Io vado a piedi.
− La macchina. Perché è più comoda.
− La bicicletta, per quando i percorsi sono più lunghi, l’autobus. Perché non guido, non
ancora, e perché la città in cui vivo è molto trafficata e ci si muove più velocemente
con i mezzi pubblici.
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Unità 3
Lei usa internet?
− Sì.
− Sì.
Per quali motivi?
− Per lavoro, per studio e per organizzarmi il tempo libero.
− Anch’io, per lavoro e per divertimento.
− Per approfondire delle notizie sui personaggi famosi e per informarmi su eventi che
succedono nel mondo e per... ad esempio per vedere informazioni su farmaci, su cose
di cui non conosco bene...
− Sì, uso internet per lavoro e anche per divertimento.
− Poter parlare con amici, Facebook.
Per quali motivi?
− Per chattare con gli amici e controllare la mia posta.
− Per comunicare con gli amici e per cercare dove uscire, dove andare in vacanza...
− Per navigare un po’, per informarmi e poco altro.
Usa molto il cellulare?
− Sì. È utile anche nei momenti un po’ difficili per risolvere dei problemi, altrimenti...
− Mah, lo uso spesso, per mettermi in comunicazione con la mia famiglia, per comunicare
anche con le mie colleghe di lavoro, o con le amiche...
− Lo stretto indispensabile.
Quanti messaggi manda al giorno?
− Non uso tantissimo il cellulare, ne mando penso un paio al giorno, se è necessario.
− Sì, io lo uso spesso per sentire il mio fidanzato e i miei familiari.
− Massimo cinque... pochi. Non amo scrivere molto, preferisco ascoltare la voce della
gente.
− Devo dire che gli sms sono facili da fare e ne mando diversi alle amiche, l’ultimo su...
sono anche divertenti.
− Boh! Forse uno o due la settimana.

Unità 4
I clienti preferiscono caffè normale, ristretto, lungo o altro?
− Dipende da gusto a gusto, diciamo, dalla persona; ma in genere quasi macchiati, quasi
tutti o normali o macchiato, lungo, ristretto... molto vario.
Altre bevande?
− Altre bevande, adesso c’è in voga molto il caffè al ginseng, il caffè d’orzo, sia in tazza
piccola, tazza grande, diversi gusti che molti italiani, molte persone vedo che
preferiscono questi gusti nuovi oppure anche spremute, tante spremute, molta roba
naturale... tante cose naturali: tè, tè verde, adesso preferiscono anche tanto il tè verde.
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Quale dolce si consuma di più?
− In genere, la brioche è sempre la più preferita. Poi chiedono anche di paste secche
oppure ripiene, o vuota o cioccolato crema... Va di più la brioche.
Si beve di più in piedi o al tavolino?
− Mah, chi ha fretta, in genere, in piedi, perché ha premura di andare e quindi consuma
in piedi. Ma tante, che vogliono magari scambiare qualche parola con l’amica o con il
cliente, tanti vengono dagli uffici, magari fanno la pausa, allora si fermano un attimino
di più, si siedono, scambiano quattro parole. Però la maggior parte, chi deve andare a
lavorare consuma in piedi.
Cosa si consuma la mattina a colazione?
− La mattina a colazione in genere chiedono cappuccio e brioche. Però c’è chi oltre al
cappuccio e brioche prende la spremuta d’arancia o il succo di frutta, però la maggior
parte cappuccio e brioche, lo vedono come colazione più completa.

Unità 5
Quali sono le mete preferite d’inverno e d’estate? All’estero e inn 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 natalilizie 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 6
Chi sono i suoi clienti abituali?
− Ecco è frequentato da dirigenti di aziende, amici, compagnie, sempre per passaparola,
insomma.
Qual è l’orario del pomeriggio e della sera?
− Gli orari sono: da mezzogiorno alle tre e dalle sette alle undici di sera fin quanto… poi
uno può stare quanto vuole, insomma. Solitamente. Poi, per quanto riguarda quando ci
sono le partite oppure chiama qualcuno e telefona non c’è nessun problema, basta
che sappiamo che arriva, anche dopo le undici nessun problema, può mangiare
tranquillamente.
Quali sono le specialità del ristorante?
− Le specialità del ristorante sono il pesce fresco che noi, cioè voglio dire, che compriamo
tutti i giorni, poi dal crudo, degli antipastini della casa con varie portatine sempre
basato su una cucina molto semplice. Semplice e delicata. Facciamo anche dei piatti
sardi, per esempio i culurgionis i malloreddu, le lorghitas, che sono piatti tradizionali, sono
delle paste fatte a mano, proprio… tradizionali, quindi i culurgionis c’è del pomodoro, le
lorghitas vanno con il sugo di capretto o di agnello oppure col pollo ruspante.
Gli stranieri fanno ordini diversi?
− Il menù è tradotto appunto in inglese, solitamente mangiano i primi, mangiano molto i
primi tipo… che ne so, loro vanno alla ricerca del ragù, la carbonara, quei piatti lì,
insomma, piatti internazionali, insomma. La maggior parte. Sono sempre gente che ci
conosce, vengono giapponesi, inglesi, americani e anche loro apprezzano la nostra
cucina, quindi mangiano un po’ di tutto: carne e pesce… insomma cioè voglio dire,
seguono un po’ le nostre tradizioni.
Quanti dipe
pendenti ha, tra camerieri e cuochi?
− In cucina il cuoco sono io, sono io di persona con un’esperienza trentennale, quindi
abbastanza… Ecco, poi io ho un ragazzo che mi aiuta e un altro che fa l’interno di
cucina, quindi lava i piatti, insomma quelle cose lì. Poi c’è mia moglie che serve in
tavola… serve i tavoli e una ragazza che la aiuta. Quindi tre. Tre dipendenti.

Unità 7
Quali sono i vostri attori italiani preferiti?
− Stefano Accorsi.
− Mah, gli attori italiani... un attore italiano, Luigi Lo Cascio.
− Raul Bova.
− Uno... un attore giovanissimo che mi piace molto è Luca Argentero, ma non è ancora
famosissimo. Perché oltre a essere bello è anche bravo e poi, vabè, gli attori storici
italiani, Mastroianni... Attrici italiane, mi piace un’attrice giovane, Giovanna
Mezzogiorno.
− Mi piacciono gli attori italiani meno recenti come Anna Magnani e Mastroianni.
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Quali sono i vostri attori italiani preferiti? Quali i registi?
− Per quanto riguarda gli attori preferisco sia Stefano Accorsi nel film “L’ultimo bacio” e
Raul Bova e per quanto riguarda i registi... Pupi Avati.
− Muccino.
− Vittorio De Sica.
− Vabè, mi piace molto Nanni Moretti per le tematiche dei suoi film.
Quali i film italiani classici?
− Classici, e beh, gli anni Quaranta, Rossellini, chi veramente ha trasformato Cinecittà
− Mi piace molto “Otto e mezzo” di Fellini.
− “Roma città aperta”
− Totò, i film di Totò.
− “Pane, amore e fantasia”.

Unità 8
Cosa offre di più un negozio di alimentari rispetto alle catene grandi?
− Certamente offre un servizio più accurato, più personalizzato, una cura verso il cliente
che nella grande catena è sempre difficile da trovare.
Quali sono i prodotti che vanno di più?
− Allora, i prodotti in genere che il cliente richiede di più sono di una tipicità regionale.
Abbiamo della tipica pasta, dai cavatelli pugliesi, abbiamo delle trofie liguri, dai
prosciutti cotti, arrosti di tacchino, mortadelle...
La spesa media in euro?
− Ci sono, diciamo, dei nuclei familiari ormai, specie a Milano, molto ridotti, dove il numero
siamo tra le due e tre persone e penso che la spesa media viaggia tra le 20 e i 40 euro
settimanali.
Com’è cambiato il lavoro con il moltiplicarsi delle grandi catene?
− Il lavoro è cambiato in preparazione, in cercare un prodotto sempre di grandissima
qualità, sempre al massimo livello.
Dove preferisce fare la spesa? Al super, in un negozio di alilimentari o al mercato
all’aperto?
− Supermercato e un po’ mercato all’aperto.
Perché?
− Nei supermercati perché c’è di tutto, il mercatino all’aperto perché è un po’... fare un
giro sul mercato non è male e a volte la roba costa anche meno.
Quante volte alla settimana?
− Almeno una. Anche due.
Quali sono i prodotti a cui non può rinunciare mai?
− Formaggi, verdura e pane.
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Unità 9
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 ves
estiti 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 perch
ché?
− 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 10
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.

Unità 11
Ascolti la musica? Dove?
− A casa.
− Al lavoro.
Quali cantanti italiani in particolare?
− Allora, mi piace Elisa, mi piace un gruppo, i “Subsonica”, e poi vabè, mi piacciono i
cantautori italiani, Bennato, De Gregori...
− Carmen Consoli.
− Caparezza.
− De Andrè, Concato, Lucio Dalla.
Compri cd, o preferisci internet?
− Un po’ tutti e due.
− Internet.
− Né uno né l’altro, ascolto la radio.
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La Sua canzone preferita?
− “La canzone dell’eroe”, di De Andrè.
− Sì, è una canzone di Vasco Rossi, “Anima fragile”.
− “L’anno che verrà”.
− “Sei bellissima” di Loredana Bertè.
− Le canzoni preferite sono quelle di Sergio Endrigo, di Gino Paoli.
Ricordi qualche verso? Lo puoi canticchiare?
− “... di un eroe morto che cosa farà?”
− “Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’ e siccome sei molto lontano, più forte ti
scriverò”
− “E la vita continua anche senza di noi che siamo lontani ormai...”
− “Sei bellissima, sei bellissima...”
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Trascrizioni Quiz
Unità 1
Presentatore: Signore e signori buonasera e benvenuti al quiz televisivo “lo so io”! Grazie
grazie! Troppo buoni! Bene, allora presentiamo subito i nostri tre concorrenti. Abbiamo qui
con noi due belle signorine e un ragazzo! Un bell’applauso! Bene, bene! Bene,
cominciamo da questa bella ragazza mora! Come si chiama...?
Gianna: Gianna, ciao.
Presentatore: Ciao Gianna. Che bel nome! È di Milano, giusto?
Gianna: Sì. Sono di Milano, ho 27 anni e... amo i gatti e la cioccolata!
Presentatore: Simpaticissima, Gianna! Gianna lavora presso un’agenzia di viaggi, giusto?
Gianna: Sì, esatto.
Presentatore: E... fidanzata?
Gianna: No, non ancora!
Presentatore: Ma come, una bella ragazza così!
Gianna: Eh, ma io sono molto esigente!
Presentatore: Bene bene, bisogna scegliere la persona giusta! Bene, e passiamo al
secondo concorrente di oggi. Lorenzo, giusto?
Lorenzo: Sì, mi chiamo Lorenzo, ho 25 anni, sono di Genova, ma vivo a Milano.
Presentatore: Ah, e a Milano lavori, studi...?
Lorenzo: Studio. Sono studente di Lettere.
Presentatore: Ah, uno studente! E vivi con la famiglia, no?
Lorenzo: No, da poco vivo da solo.
Presentatore: Tanto paga papà eh? Allora passiamo al terzo concorrente! Allora, Michela!
Michela: Eh. Che c’è?
Pr
Presentatore: Dimmi tu, che c’è?
Michela: Niente!
Presentatore: Come niente? Sei qui, con noi! Michela! E dici niente? Ti chiami Michela.
Michela: Sì.
Presentatore: Di dove sei?
Michela: Sono di Napoli, ma vivo a Milano.
Presentatore: E cosa fai nella vita, Michela di Napoli?
Michela: Ah, guarda, di tutto e di più! Cassiera, commessa... di tutto. Per vivere...
Presentatore: Fidanzata?
Michela: Sì, da 4 anni.... con Claudio. Ciao amore!
Presentatore: Claudio! Amore! Che teneri! Va bene, ma adesso iniziamo a giocare!
Iniziamo a giocare con “Lo so io”!
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Unità 2
Presentatore: Allora, cominciamo! Siete pronti? Bene bene! Le domande non sono difficili,
ma dovete essere veloci, perché soltanto il più veloce di vuoi può dare la risposta! Ah, e
dovete aspettare che abbia dato le quattro opzioni! Va bene? Ah, ovviamente anche
voi da casa potete partecipare! Allora, possiamo quindi iniziare il nostro gioco “Lo so io”!
Dunque, prima domanda:
Se voglio prendere l’autobus, posso comprare i biglietti: A, in tabaccheria; B, nell’autobus;
C, in un’agenzia di viaggi; D, al cinema.
Presentatore: Michela! Michela è la prima a rispondere!
Michela: A, in tabaccheria!
Presentatore: Ma certo, in tabaccheria! Brava, Michela! Bene... andiamo subito con la
seconda domanda:
Sono sul metrò e vado a lavoro, sono...: A, a Napoli: B, a Firenze; C, a Verona; D, senza
macchina!
Presentatore: Michela!
Michela: A Napoli!
Presentatore: A Napoli, ma certo! Scusate, però eh... Napoli, Firenze, Verona, va bene,
ma... “senza macchina”! Autori, autori! Passiamo alla terza domanda! Lorenzo!
Lorenzo: Eh?
Presentatore: Sempre le ragazze, rispondono!
Lorenzo: Eh, sono due!
Presentatore: Sono due... E quante sono queste? Lorenzo, Lorenzo! Quante sono queste?
Lorenzo: Quattro!
Presentatore: Vabè, andiamo bene, insomma! Allora, continuiamo a giocare! Terza
domanda! Fotografia!
Prima di viaggiare su un mezzo pubblico, mettiamo il biglietto in una macchinetta per...:
A, lasciare il biglietto; B, lavare il biglietto; C, convalidare il biglietto; D, pagare il biglietto.
Gianna: Convalidare!
Presentatore: Convalidare, giusto! Allora quarta e ultima domanda. Lorenzo, mi
raccomando! Almeno una riposta me la devi dare! Dai, concentrati!
Un amico ti invita a una festa. Quale di queste risposte NON è adatta? A, con piacere!; B,
è una bella idea!; C, mi dispiace, ma non posso; D, complimenti!
Presentatore: Lorenzo, finalmente! Dai!
Lorenzo: È una bella idea!
Presentatore: Gianna!
Gianna: Complimenti!
Presentatore: Complimenti, complimenti...! ...Lorenzo!! Adesso c’è la pubblicità, ma
torniamo tra poco insieme con “Lo so io”!!! Restate con noi!
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Unità 3
Presentatore: Eccoci di nuovo tornati a “Lo so io”! Allora, la situazione è la seguente:
Michela 2 punti, Gianna 1 punto, Lorenzo meno uno. Lorenzo, però... però io mi sento che
oggi è il tuo giorno! Oggi è il tuo giorno.
Lorenzo: Speriamo!
Presentatore: Sì, lo sento, dai! Partiamo con la prima domanda, dai! Foto!
Se voglio chiamare i Carabinieri...: A, faccio il 113; B, faccio il 118; C, faccio il 112; D, non
sono io il ladro.
Presentatore: Lorenzo! Dai! Non ti puoi sbagliare!
Lorenzo: Il 112!
Presentatore: Il 112! Bravo Lorenzo! Vedi? Volere è potere! Non credere, comunque sei
sempre a zero punti... Va bene, passiamo alla seconda domanda! Lo dico anche a voi
da casa, siete pronti?
Se sono all’estero, che prefisso devo fare per chiamare in Italia? A, 0034; B, 0039; C, 0031;
D, nessuno, meglio un’email.
Presentatore: Michela!
Michela: Zero zero trentanove!
Presentatore: Sì! 0039! Mentre 0034 è il prefisso internazionale di... Ragazzi?
Michela: ...Boh!
Presentatore: Come boh? Io faccio lo 0034 se voglio chiamare... Gianna?
Gianna: Non so... l’Inghilterra?
Presentatore: Macché Inghilterra! Lorenzo? Sì, buonasera...
Lorenzo: Mah, io credo la Spagna.
Presentatore: Lorenzo! È vero, la Spagna! Andiamo con la terza domanda. Pronti?
Se ricevo un’email sono “il destinatario”. Ma se rispondo ad una mail sono...: A, il
mandante; B, gentile; C, il mittente; D, uno che sa scrivere.
Prese
sentatore: Gianna, dai!
Gianna: Il mittente.
Presentatore: Ma certo, il mittente! “uno che sa scrivere”, autori... Vabbè, dai, veloci con
l’ultima domanda di oggi!
Se qualcuno ci dice “Grazie mille”, come NON dobbiamo rispondere? A, non c’è niente;
B, non c’è di che; C, figurati; D, ma dai...
Presentatore: Lorenzo! Cosa non rispondi a uno che ti dice “grazie mille”?
Lorenzo: “non c’è niente”!
Presentatore: “Non c’è niente”! Bravo! Dai che vai bene! Allora, la situazione è molto
interessante: Michela è sempre in testa con 3 punti, Gianna è subito dietro con 2 e
Lorenzo a 1! Ed ora ... Pubblicità! Restate con noi!

Edizioni Edilingua

33

Trascrizioni
Nuovo Progetto italiano video 1
Unità 4
Presentatore: Grazie, grazie... Bentornati a “Lo so io”! Concorrenti, siete pronti a giocare?
Bene, allora rapidamente la situazione: Michela è a 3 punti, Gianna a 2 e Lorenzo ha 1
punto. Partiamo con la prima domanda! Concorrenti da casa, siete pronti?
A mezzogiorno è molto difficile trovare un italiano che beve: A, cappuccino; B, caffè
corretto; C, caffè ristretto; D, acqua bollente.
Presentatore: Michela, sentiamo!
Michela: Caffè corretto!
Presentatore: No!
Lorenzo: Cappuccino!
Presentatore: Sì, sì! Michela, scusa, ma tu a mezzogiorno bevi il cappuccino?
Michela: No, ma nemmeno il caffè corretto!
Presentatore: Ma certo! Nemmeno io!
Michela: Però è vero che non vado mai al bar a mezzogiorno...
Presentatore: E fai male! Hai perso un punto e adesso sei a 2, come Gianna e come...
Lorenzo! Tutti a due punti! Bellissima sfida! Andiamo con la seconda domanda. Attenti
che è molto facile quindi bisogna essere molto veloci! Foto.
La macchina più usata per fare il caffè a casa, si chiama: A, mokka; B, moka; C, mucca;
D, caffettiera.
Presentatore: Gianna!
Gianna: Moka!
Presentatore: Sì! Gianna passa in testa con tre punti! Eh, vedi lei... piano piano, zitta zitta,
eh? Va bene, allora passiamo alla terza domanda. Siete pronti? Michela, Lorenzo?
Allora... Foto! Attenzione, non è facilissima!
Guglielmo Marconi ha inventato la radio...: A, nel 1890; B, nel 1912; C, nel 1905; D, nel suo
garage.
Presentatore: Ragazzi, con calma, dai, Michela!
Michela: Forse nel 1890?
Presentatore: 1890? ...No! Gianna!
Gianna: 1905!
Presentatore: 1905, sì! Brava!
Gianna: Ho pensato: o 1890 o 1905. Poi Michela ha detto 1890 e...
Presentatore: Hai pensato bene! Hai pensato bene. Lorenzo, ti vedo un po’... arrabbiato?!
Lorenzo: No, è che non ho fatto in tempo...
Presentatore: Eh, Gianna è veloce! E, sai cosa, anche? Gianna è sempre più in testa, con
4 punti! Mentre Lorenzo ha 2 punti e Michela... Michela!? Un punto solo?
Michela: Eh...
Presentatore: Dai, Michela, coraggio! Andiamo alla quarta e ultima domanda! Foto!
Veloci perché è facile, eh, attenti anche voi da casa.
Se entriamo in un bar non chiediamo sicuramente: A, un panino; B, una tazza di
camomilla; C, un pezzo di pizza; D, una camera doppia.
Lorenzo: Una camera doppia!
Presentatore: Mi sembra logico, una camera doppia! E anche per oggi abbiamo finito!
Situazione del punteggio a fine di questa prima partita: Gianna 4 punti, Lorenzo 3, Michela
1! Ma questo è solo l’inizio, perché domani saremo qui con la seconda partita di “Lo so
io”! Tutto è ancora possibile, restate con noi!
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Presentatore: Signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di “Lo so io”! Per ora in
testa abbiamo Gianna con quattro punti, Lorenzo con 3 e Michela con un punto! Ma
incontriamo di nuovo i nostri amici per sapere qualcosa di più su di loro! Allora Gianna,
sappiamo che sei di Milano...
Gianna: Sì...
Presentatore: Non sei fidanzata...
Gianna: Eh no...
Presentatore: Poi? Nel tempo libero? Che fai di bello?
Gianna: Mah, soprattutto sport: nuoto, yoga, palestra... un po’ di tutto.
Presentatore: Accidenti! E tu, Michela, anche tu sportiva?
Michela: Mah, non molto. Preferisco fare delle passeggiate e leggere. Leggo molto.
Presentatore: Cammini e leggi! Guarda che è pericoloso! Stai attenta, eh!
Michela: No no...
Presentatore: Sto scherzando, dai! Scherzo. E tu Lorenzo, che hobbies hai?
Lorenzo: Io sto molto al computer. Navigo, chatto...
Presentatore: E con chi chatti?
Lorenzo: Con gli amici... con le amiche!
Presentatore: Ecco, appunto! E ora iniziamo a giocare! Prima domanda, facile facile:
In Italia, il dolce tradizionale di Natale è: A, il tiramisù; B, il panettone; C, la pannacotta; D,
molto buono.
Michela: Il panettone!
Presentatore: Sì! Abitate tutti a Milano, dovreste saperlo bene! Sempre sul Natale:
Un famoso proverbio italiano dice: “Natale con i tuoi...”: A, Pasqua senza di noi; B,
Ferragosto da noi; C, Pasqua con chi vuoi; D, ...se pagano tutto loro!
Lorenzo: Pasqua con chi vuoi!
Presentatore: Sì, certo! “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”! Non “se pagano tutto
loro”! Autori?! Allora, andiamo alla terza domanda. Ci siete? Gianna, ci sei?
Gianna: Sì sì.
Presentatore: Ok. No perché, guarda che Lorenzo è a 4 punti! Dai, coraggio! Domanda:
Quale di questi treni è il più caro? A, Intercity; B, Eurostar; C, Diretto; D, Espresso
decaffeinato.
Gianna: Eurostar!
Presentatore: Eurostar, giusto! Oh, appeno l’ho detto, Gianna ha risposto subito! Va bene!
Partiamo con l’ultima domanda, brava brava!
Se prenoto una “settimana bianca”, significa che: A, non voglio dormire per una
settimana; B, voglio sciare; C, voglio andare al Carnevale di Venezia; D, mi vesto di
bianco per una settimana...!
Michela: Voglio sciare!
Presentatore: Ma certo, vuoi sciare! Gianna... Ma che, sai sciare, anche?
Gianna: Sì, certo.
Presentatore: E che, scherziamo! Una come Gianna che non sa sciare!? Va bene, alla fine
di questa prima gara la situazione è la seguente: Gianna 5 punti, Lorenzo 4 punti, Michela
3 punti. Bellissima gara! Adesso un po’ di pubblicità e poi torniamo con un’altra gara di
“Lo so io”!
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Presentatore: Rieccoci qui! Grazie! Allora, ricordiamo il punteggio: Gianna 5 punti, Lorenzo
4 punti, Michela 3 punti. Tutto è ancora possibile! Una gara appassionante, tre bravissimi
concorrenti! Allora, partiamo con la prima domanda. Foto!
Se dico “pizza”, un italiano pensa probabilmente: A, a Milano; B, a Napoli; C, agli Etruschi;
D, a una pizza.
Presentatore: Michela! A chi pensi tu?
Michela: Alla mia città! A Napoli!
Presentatore: Ma certo, a Napoli! E Michela torna a 4 punti, brava Michela! Allora,
seconda domanda. Concorrenti, pubblico da casa, attenzione:
Il figlio di mio fratello è: A, mio zio; B, mio cugino; C, mio nipote; D, un bravo ragazzo.
Presentatore: Lorenzo!
Lorenzo: Mio nipote!
Presentatore: Ma sì, tuo nipote, bravo!! E Lorenzo arriva a 5 punti, come Gianna! Bene,
bene! E subito dietro, a 4, Michela... Gianna!
Gianna: Eh, sono veloci...
Presentatore: Eh, ma devi fare qualcosa, reagisci! Bella gara! Terza domanda!
Al ristorante vedo un uomo che mangia una bruschetta. Penso che: A, ha quasi finito di
mangiare; B, ha appena iniziato il pranzo; C, ha molta fame; D, la pizza sarà troppo cara.
Gianna: Ha appena finito il pranzo? No, ha appena iniziato...!
Lorenzo: Ha appena iniziato.
Presentatore: Eh sì! La bruschetta è un antipasto, no? Gianna, non solo hai sbagliato, hai
anche dato la risposta giusta in mano, anzi, in bocca, al tuo avversario!
Gianna: Eh, lo so...
Presentatore: Eh lo sai lo sai... E lo sai anche che adesso c’è in testa Lorenzo, con 5 punti,
e le nostre due ragazze, Michela e Gianna seguono con 4 punti! Incredibile! Lorenzo che
era a meno uno all’inizio, adesso è primo! Eh, ma questo gioco è così! Tutto è possibile!
Ma passiamo alla terza domanda! Attenti che qui i nostri autori...
Se voglio cucinare un uovo, ho bisogno di: A, una pentola; B, una grattugia; C, una
padella; D, un uovo.
Michela: Una pentola!
Presentatore: Una pentola? No!
Gianna: Una padella!
Presentatore: Una padella, sì! Michela... tu sai cucinare?
Michela: Sì.
Presentatore: E quindi quando cucini un uovo lo metti in una pentola. A pressione, magari!
Michela: No no... ho avuto troppa fretta...
Presentatore: Di fare l’uovo?
Michela: Ma no, di rispondere!
Presentatore: Vediamo cosa ci dirai adesso: Foto! Che cos’è, Michela?
Michela: Sembra una carbonara!
Presentatore: Non solo sembra, è proprio una carbonara! Allora, domanda:
Non è possibile preparare gli spaghetti alla carbonara senza...: A, la salsa dipomdoro; B, la
cipolla; C, il parmigiano; D, il carbone.
Michela: Il parmigiano.
Presentatore: Perché se inviti poi Claudio a pranzo e gli metti la salsa di pomodoro...! Il
parmigiano invece ci vuole, assolutamente! Brava Michela, brava Michela, hai
recuperato! Adesso sei a 4, mentre Gianna è a 5 e Lorenzo 6 punti! Attenzione! A tra
poco! Non cambiate canale!
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Presentatore: Eccoci di nuovo con voi per giocare insieme a “lo so io”! La situazione:
Lorenzo 6 punti, Gianna 5 punti e Michela 4. Bravissimi concorrenti, bellissima gara!
Adesso parliamo un po’ di cinema. Siete esperti di cinema? Insomma... Beh, vedremo!
Cominciamo con la prima domanda? Foto! Chi è questo personaggio?
Michela: Fellini!
Presentatore: E fin qui... Ma io voglio sapere... attenti eh, anche da casa:
Quanti premi Oscar ha vinto Federico Fellini? A, cinque; B, quattro; C, uno solo, alla
carriera; D, molti.
Presentatore: Oh, va bene che non siete esperti, ma... Dai, Michela, prova!
Michela: Sono insicura tra due risposte...
Presentatore: Però me ne devi dare solo una...
Michela: Quattro!
Presentatore: Quattro? No!
Gianna: Cinque!
Presentatore: Sì, cinque! Michela, quattro sono gli Oscar che ha vinto per i suoi film, il
quinto è per la carriera! Continuiamo a parlare di Oscar: un’altra foto! L’avrete visto tutti,
questo film! Voglio sapere una cosa facile:
Il film premio Oscar nel 1999, “La vita è bella” è: A, di Roberto Benigni; B, di Federico
Fellini; C, di Gabriele Salvatores; D, bellissimo!
Lorenzo: Roberto Benigni!
Presentatore: Benigni, ma certo! Bene, Lorenzo, che hai risposto subito a Gianna che era
andata a 6 punti. Adesso sei a 7, Michela è a... Michela! Sei a soli 3 punti!?
Michela: Eh... faccio molti errori.
Presentatore: Coraggio, Michela, rimangono solo due domande! Lo sai, nel nostro gioco
tutto è possibile! Andiamo con la terza domanda! Altra foto! Attenti che è facile e dovete
essere veloci.
Il regista dei famosi “Spaghetti western” era: A, Sergio Leone; B, Vittorio De Sica; C,
Luchino Visconti; D, un cuoco cowboy.
Lorenzo: Sergio Leone!
Presentatore: Sì, Sergio Leone! Un cuoco cowboy! Ma autori, chi le scrive, queste cose?
Ma anche nella prossima domanda fanno i simpatici... sentite qui: pronti?
Quale di questi NON è un genere cinematografico? A, commedia; B, fantascienza; C,
giallo; D, amatriciana.
Michela: Amatriciana!
Presentatore: Esatto, amatriciana! Oh, ieri ho visto un film all’amatriciana che era la fine
del mondo... Allora, la situazione alla fine di questa puntata: Lorenzo 8 punti, è in testa!
Complimenti, Lorenzo! Gianna 6 punti e Michela 4. Domani l’appuntamento per decidere
il campione della settimana! Tutto è ancora possibile! A domani! Sempre sulla stessa rete,
sempre alla stessa ora, sempre con noi!
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Presentatore: Grazie, grazie! Troppo buoni...! Benvenuti al nostro gioco “Lo so io”! Bene,
bene, siamo arrivati alla fine della settimana. Questa puntata deciderà chi sarà il nostro
campione della settimana tra Gianna, Lorenzo e Michela! Bene bene, concorrenti, allora
cominciamo questa puntata di “Lo so io!”! Ricordiamo il punteggio, che vede Lorenzo in
testa con 8 punti, Gianna a 6 e Michela a 4! Allora, pronti per la prima domanda? Foto!
Se voglio comprare la mozzarella di bufala vado...: A, dal fioraio; B, dal fruttivendolo; C, al
supermercato; D, nel Far West.
Michela: Al supermercato!
Presentatore: Naturalmente, al supermercato! Mica nel Far West... lì trovi le bufale, non la
mozzarella! Autori... Va bene! Allora avanti con la seconda domanda: anche questa è
molto facile, dovete essere veloci! Pronti?
Se un amico vi chiede “una mano”, è perché...: A, ha fame; B, chiede aiuto; C, vuole
sposarci; D, ha perso la sua.
Presentatore: Michela! Michela scatenata Michela, oggi, signori! Vai Michela!
Michela: Chiede aiuto!
Presentatore: Ma sì, ma sì! Chiede aiuto! Autori, autori: “Ha perso la sua...”! Ma suvvia! Dai!
Mi dai una mano? Mi dai una mano? Michela, ma quand’è che ti chiederà la mano, il
tuo Claudio?
Michela: Eh, se vinco… speriamo presto!
Presentatore: Hai capito, Claudio? Speriamo presto! Bene! Allora, terza domanda, siete
pronti? Gianna, Lorenzo, su, sta rispondendo sempre Michela! È arrivata a 6 punti! Dai!
Terza domanda.
Il dentifricio è di solito dentro: A, una lattina; B, una scatoletta; C, un tubetto; D, il nostro
bagno.
Gianna: Un tubetto!
Lorenzo: Un tubetto, certo un tubetto! Anche perché io una lattina di dentifricio non l’ho
mai vista! Non so voi... però! Bene, Gianna, con questo punto sei arrivata a 7! Pensate,
con quest’ultima domanda si decide tutto o... niente! Pensate che se Lorenzo risponde
ma sbaglia e Michela risponde bene, sarete tutti a 7 punti! Incredibile! Incredibile! Allora
passiamo alla domanda successiva, facilissima! Vediamo! Dai, foto! Parliamo di prosciutto
di Parma.
Il processo di stagionatura del prosciutto di Parma dura: A, un secolo; B, tre anni; C, al
massimo due anni; D, non so, io lo mangio in 5 minuti!
Presentatore: Ancora Michela! Attenta Michela, se rispondi bene...
Michela: Sinceramente non lo so. Tre anni?
Presentatore: No, peccato! Non è “tre anni”!
Lorenzo: Al massimo due anni!
Present
ntatore: Bravissimo, per la precisione dai 14 ai 24 mesi! Allora, per questa settimana
Lorenzo è il nostro campione, questo vuol dire che deve vincere solo un’altra partita per
diventare il primo campione di “Lo so io!” e vincere la cifra di... centomila euro! Vedremo
dalla prossima puntata se Gianna e Michela saranno in grado di fermarlo! Ci vediamo per
una nuova appassionante gara di “Lo so io”!
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Presentatore: Grazie grazie! Benvenuti a “Lo so io!”, il nostro quiz televisivo che mette in
palio ben 100 mila euro! Allora, cominciamo con la prima domanda? Dai! Allora
azzeriamo tutti i punti, tranne quelli di Lorenzo, che come campione ha diritto a due punti
di vantaggio! Oggi parleremo soprattutto di moda e abbigliamento. Foto! Parliamo di
Luciano Benetton. Bene.
Luciano Benetton, prima di diventare famoso, faceva...: A, l’aiutante di Valentino; B,
l’impiegato; C, il commesso; D, meno soldi!
Michela: il commesso!
Presentatore: Sì, Michela, il commesso! Un punto per Michela! Andiamo con la seconda
domanda! Foto!
Uno di questi marchi non è italiano. Quale? A, Nike; B, Versace; C, Diesel; D, Roberto
Cavalli.
Gianna: Nike!
Presentatore: Sì, Nike, esatto! Perché, come sappiamo, la marca Diesel è italiana! Ah, la
moda italiana! Beh, passiamo alla domanda successiva. Prima, però, la situazione:
Lorenzo con i suoi due punti di eredità, Gianna e Michela con un punto. Lorenzo, ma che
fai, aspetti le due ragazze? Guarda che sei in testa, così non dura tanto eh!
Lorenzo: Eh sì, devo essere più veloce...
Presentatore: Va bene, continuiamo! Terza domanda. Ancora una foto, prego!
Se entro in un negozio di accessori, sicuramente non troverò...: A, guanti; B, una gonna; C,
borse; D, mia nonna.
Michela: Una gonna!
Presentatore: Una gonna, certo! E Michela raggiunge Lorenzo a due punti! Quarta e
ultima domanda.
Un paio di scarpe: A, non è di pelle; B, non è con il tacco basso; C, non è di lana; D, non
basta.
Lorenzo: Non è di lana!
Presentatore: Ma certo, non è di lana! E con una sola risposta data, Lorenzo si porta in
testa a quota tre punti! Vedi cosa vuol dire essere campione della settimana? Alla fine di
questa bella gara la situazione è questa: Lorenzo 3 punti, Michela 2, Gianna 1. Rimanete
con noi, a tra poco!
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Presentatore: Grazie, grazie! Bentornati in studio! Per ora abbiamo Lorenzo a 3 punti,
Michela a 2 punti e Gianna con un punto. Ma sapete che arrivano un sacco di mail di
persone che chiedono di voi? Vorrebbero saperne di più sulla vostra vita... insomma, siete
diventati delle star! Qui leggo per esempio una delle tante mail che riceviamo per Gianna
e, sottolineo una delle tante, che dice: “Gianna sei bellissima, ma come fai a non essere
ancora fidanzata? Forse non hai incontrato uno come me...” Segue nome e numero di
cellulare... Tieni, questo è per te, non si sa mai, no?
Gianna: Grazie!
Presentatore: Ah, per Lorenzo invece vediamo cosa abbiamo... dunque... no, mi dispiace,
Lorenzo, solo spam!... Ah sì, c’è una ragazza che vorrebbe sapere con che nome sei in
Skype. Tu sei in Skype, Lorenzo?
Lorenzo: Mah, solitamente...
Presentatore: No no no, non lo dire davanti a tutti! Toh, poi prenderai anche tu il tuo
foglietto e risponderai, con calma, alla tua ammiratrice! Dai cominciamo! Allora, prima
domanda: foto!
La sede del giornale La stampa è...: A, a Milano; B; a Roma; C, a Torino; D, grande e
luminosa.
Gianna: A Torino!
Presentatore: Ma certo, Torino! La famosa “Stampa” di Torino. Brava Gianna. Seconda
domanda!
Uno di questi non è il nome di un settimanale italiano: A, Donna Moderna; B, Panorama;
C, Espresso; D, Caffè Macchiato.
Gianna: Caffè Macchiato!
Presentatore: Caffè Macchiato, sì! E Gianna con due risposte giuste una dietro l’altra va a
3 punti con Lorenzo! Come sempre: tutto è possibile! Andiamo subito con la terza
domanda. Foto!
Per vedere la RAI gli italiani devono: A, pagare un canone; B, pagare il conto; C, pagare
una bolletta; D, apprezzarne i programmi.
Lorenzo: la bolletta!
Michela: il canone!
Presentatore: Ehi ehi ehi, cos’è questa confusione? Con calma! Lorenzo, mi devi spiegare
dove la vai a pagare tu la bolletta della Rai!
Lorenzo: No, mi sono confuso, nella fretta...
Presentatore: Eh, la fretta... è ovviamente il canone, come dice Michela! Che in un colpo
solo fa scendere a due punti Lorenzo e, attenzione, lo supera! Attenti, quarta e ultima
domanda!
Quale di questi programmi NON è tra i più seguiti dagli italiani? A, Miss Italia; B, una partita
della nazionale; C, Sanremo; D, un documentario sui panda.
Lorenzo
zo: Un documentario sui panda.
Presentatore: E invece no! Miss Italia! Ma vuoi mettere con un documentario sui panda?
Ma certo, Lorenzo! A parte gli scherzi, guardate che cos’è il nostro gioco: adesso tutti i
concorrenti sono a 3 punti! Davvero tutto è possibile! Restate con noi, ci vediamo tra
poco!
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Presentatore: Grazie, grazie! Bentornati in studio per assistere – e giocare insieme – la
partita che deciderà il campione di “Lo so io” e vincerà la bella somma di 100 mila euro!
Allora, l’argomento di oggi sarà la musica, precisamente la musica italiana! Vi piace la
musica italiana? Vi vedo entusiasti, proprio! Lorenzo, che cantante italiano ti piace?
Lorenzo: Mah, Jovanotti, Ligabue...
Presentatore: E tu, Michela? Ascolti musica italiana?
Michela: Sì, mi piacciono soprattutto Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Ligabue, sì.
Presentatore: E tu, Gianna? Ascolti spesso musica?
Gianna: Sì, soprattutto con le cuffiette, mentre magari faccio sport...
Presentatore: E cosa ascolti, mentre fai sport?
Gianna: Un po’ di tutto, ma tra gli italiani, dunque: Ramazzotti, Nek, Raf... Anche
Zucchero. Mi dà carica, mentre corro o faccio qualche esercizio!
Presentatore: E certo ti dà carica!... La nostra sportiva! Iniziamo con la prima domanda.
Prima però, ricordo che siete tutti a tre punti e la gara si preannuncia molto interessante.
Allora, prima domanda.
È diventato famoso con la canzone “Con te partirò”: A, Gigi D’Alessio; B, Andrea Bocelli;
C, Tiziano Ferro; D, ma poi è partito!?
Michela: Andrea Bocelli!
Presentatore: Andrea Bocelli! Con teee... partirooooò! Non faceva proprio così, eh? Va
bene, dai, quasi! Insomma, allora... Andiamo avanti con... andiamo avanti che è meglio!
Con la seconda domanda.
Se qualcuno ci dice “io al posto tuo...” vuole: A, sedersi al nostro posto; B, darci un
consiglio; C, rubarci il posto di lavoro; D, venderci un biglietto per un concerto.
Presentatore: Ancora Michela!
Michela: b, darci un consiglio!
Presentatore: Ma sì, ma sì! Michela con queste due risposte ha staccato tutti ed è sola a
quota 5! Bene, brava la nostra Michela! Continuiamo con la terza domanda! Pronti?
Per suonare la musica a casa dovrei avere: A, una batteria di pentole; B, una chitarra; C,
una tastiera del pc; D, vicini sordi.
Gianna: Una chitarra!
Presentatore: Che è, che vuoi, Lorenzo?
Lorenzo: No, in caso, se è sbagliato...
Presentatore: Cosa, la chitarra? Perché tu cosa vorresti suonare?
Lorenzo: Mah, io avevo pensato a una batteria di pentole... Se in casa non ho strumenti...
Presentatore: Lorenzo, non ho ancora capito se sei un genio o... Perché “Se in casa non
ho strumenti...”, dice lui, “suono la batteria di pentole”. Logico, no? Lorenzo, sei un genio!
Ma è vero! Allora, ho perso, ho perso il filo... Ah, sì, Gianna aveva risposto per prima. Vuoi
ripetere la tua risposta, Gianna?
Gianna: Una chitarra?
Presentatore: Che sei indecisa, adesso? Lorenzo ti ha passato un po’ della sua genialità?
Ma certo, la chitarra! Comunque questa della batteria di pentole me la segno, eh,
assolutamente, autori per cortesia segnatemela un attimo... Ultima domanda e... foto!
Laura Pausini non ha mai vinto: A, il Grammy Award; B, il festival di Sanremo; C, un oscar;
D, al Lotto.
Michela: un Oscar!
Presentatore: Non ancora, almeno! E Michela è la nostra campionessa! Brava Michela,
vinci 100 mila euro! Brava Michela! Per oggi è tutto, io vi dò appuntamento a presto per
una nuova serie di “Lo so io”! Bravissimi i nostri concorrenti! Bravi, bravi!
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