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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Giornalista: Stasera è con noi Laura Rossini che tiene un blog sui gatti. Puoi presentarti
ai nostri radioascoltatori?
Laura:
Certo. Ho trent’anni e sono di Caserta. In questo momento, nonostante tanti
colloqui di lavoro, sono disoccupata. Leggo annunci, scrivo molte lettere, però,
come tantissime altre persone, purtroppo, non riesco a trovare lavoro.
Giornalista: Che cosa fai allora avendo tanto tempo libero?
Laura:
Adoro leggere, di tutto. A dire il vero non ho tanto tempo a disposizione. Mi sono
già laureata in Sociologia all’Università di Napoli e adesso mi manca davvero
poco alla laurea in Comunicazione pubblica presso la stessa Università. Sto
seguendo ancora due corsi e in un paio di mesi dovrò dare gli ultimi esami.
Giornalista: Quando è nato il tuo blog?
Laura:
La mia passione per i gatti è nata molti anni fa. Mi interessa tutto quello che
riguarda il loro mondo. Così dieci mesi fa ho deciso di iniziare questa mia
avventura on-line. Chi possiede un gatto può raccontarci la sua vita in compagnia
del suo amico a quattro zampe. Ovviamente il blog serve anche a raccogliere
notizie curiose. Molte persone mi scrivono chiedendo consigli veterinari. Penso
di creare anche questa sezione. Mi aiuteranno due amici che vogliono cominciare
a studiare alla facoltà di veterinaria.
Giornalista: Cosa significa per te tenere un blog?
Laura:
Io lo faccio con piacere perché amo i gatti. Sogno di averne alcuni quando andrò
a vivere da sola. Adesso condivido la camera con mia sorella che è allergica
al pelo. Per questo per ora ci devo rinunciare. Ma sto già pensando al nome che
darò al mio primo gatto.
adattato da: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Zadanie 2.
Uno
Ha fatto il giro d’Europa in bici da solo per unire passione, idealismo e pubblicità. Grazie
al suo viaggio ha attirato l’attenzione sul Salento. Il protagonista del documentario che
presenteremo ha percorso 14.000 km in bici, attraversando molti paesi europei, le loro capitali
e tante altre grandi città. Aveva solo la tenda, il sacco a pelo e la macchina fotografica. Stasera
alle 20 andrà in onda il documentario sul giro in bicicletta di questo ragazzo salentino e sulle
difficoltà che ha dovuto superare. Dalle 21 in poi potrete fargli domande sulla sua avventura
e non solo. Sicuramente vi potrà anche consigliare quale bicicletta scegliere per girare
comodamente. Non mancate!
adattato da: www.cicloamici.it

Due
Per i percorsi brevi la bici potrebbe essere la migliore scelta. Invece nella nostra città sono
poche le persone che scelgono questo mezzo di trasporto. Il traffico romano è troppo caotico
e pericoloso. Le piste per i ciclisti sono veramente pochissime. In più, manca il regolamento
per la futura costruzione di altre piste. Ci vogliamo opporre a questa situazione e chiediamo
nuovi percorsi e piste per le biciclette lungo le strade più importanti. La sicurezza dei ciclisti
in strada è una questione importantissima!
adattato da: www.legambiente.it
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Tre
La bicicletta ti permette di lasciare la macchina o la moto e risparmiare circa duemila euro
all’anno. In più, oltre ai soldi, puoi risparmiare anche il tempo. In città, per le distanze più brevi
di tre chilometri, è il mezzo più veloce. Inoltre, chi pedala rispetta l’ambiente: la bicicletta non
fa rumore, non sporca l’aria e occupa pochissimo spazio. E poi andare in bici è un’attività fisica,
efficace e gratuita.
adattato da: www.vanityfair.it

Quattro
La città di Parma invita alla gara che si svolgerà il primo aprile alle 11 ed è aperta a tutte
le persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Per iscriversi bisogna compilare il modulo sul
nostro sito entro il 24 marzo. Il costo dell’iscrizione alla manifestazione è di 20 euro. Tutti
i partecipanti durante tutta la gara sono obbligati a portare il casco e il proprio numero. I primi
dieci uomini e le prime dieci donne riceveranno dei premi.
adattato da: www.emiliagd.it

Zadanie 3.
Uno
Ragazza:
Signore:
Ragazza:
Signore:
Ragazza:
Signore:
Ragazza:
Signore:
Ragazza:

Mi scusi, c’è il libro “Il comportamento in crisi”? Mi serve per prepararmi per
un esame.
Chi è l’autore?
Giorgio Neri.
Un momento che controllo. Sì, c’è.
Benissimo. L’ho cercato in libreria ma non l’ho trovato. Mi serve anche
un manuale di psicologia, il titolo è...
Mi dispiace, non diamo in prestito i manuali, gli atlanti, i giornali e le riviste.
Li puoi consultare in sala lettura. Si entra dall’altra parte, accanto all’edicola.
Va bene. Ci passo dopo. Ora prendo solo questo libro.
Però ricordati che devi restituirlo entro 20 giorni.
Certo.
adattato da: www.iisvittuone.it

Due
Sabato scorso siamo andati al Museo del violino di Cremona. Non sono particolarmente
interessato alla musica classica ma un mio amico straniero ci ha raccomandato il posto e così
abbiamo deciso di andarci. Il museo propone anche laboratori per gruppi scolastici. Ci sono
vari giochi interattivi che sono piaciuti molto ai miei figli. A mia moglie invece è piaciuta
l’audioguida con cui ha potuto ascoltare i suoni degli strumenti. Abbiamo respirato
un’atmosfera magica.
adattato da: www.tripadvisor.it

Tre
Ho preso l’aereo dalla mia Milano ed eccomi qui. Ho aspettato tanto questo momento. Sono
nata a Palermo e ci ho abitato due anni con i miei genitori. Poi siamo partiti per Roma, dove ho
vissuto tanti anni. Amo Milano, dove abito adesso, ma quando guardavo le foto di me piccola
e ascoltavo i ricordi di mia madre su Palermo, sentivo un piacevole brivido. Così ho deciso
di tornarci. Ed ora eccomi qua, di fronte alla mia casa natale: vedo la terrazza dove ho giocato,
il giardino e sento quell’incantevole profumo di fiori rossi.
tekst własny
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Quattro
Signore:
Signora:
Signore:
Signora:
Signore:
Signora:
Signore:

Signora, Le piace questo appartamento?
Sì, è abbastanza carino. Però mi sembra troppo piccolo per due persone.
Ma no, guardi, ci sono due camere da letto, un salotto e anche la cucina
è spaziosa.
Ha ragione, la cucina è molto bella. Però c’è una cosa che non mi va. Da sempre
sogno di avere una terrazza grande. D’estate è così bello poter cenare fuori.
E qui manca lo spazio. È tanto stretta.
Sì, però ci sono altri vantaggi. L’affitto non è alto. E poi il parco non è distante.
Lo potrà vedere dalla sua camera da letto.
Mi ha convinta. Però vorrei ancora far vedere questo appartamento a mio marito.
Posso portarlo qui domani?
Naturalmente.
adattato da: case.trovit.it

Cinque
Venerdì alle 18 sul nostro canale trasmetteremo il programma “L’amico degli animali” pensato
per tutti quelli che hanno comprato o adottato un animale. Non sapete quante volte bisogna
pulire un acquario? Come educare un cane? Niente paura. Da oggi potrete contattarci anche
on-line per ricevere vari consigli veterinari su come prendersi cura di un animale. Per
partecipare al servizio basterà inviare la propria domanda al nostro ufficio. Il prossimo fine
settimana due veterinari risponderanno pubblicamente a tutte le domande su Facebook.
adattato da: www.scienza.panorama.it

Sei
Ragazzo:
Ragazza:
Ragazzo:

Ragazza:

Lo sai che domani è la Giornata Mondiale dell’Acqua?
Eh sì. L’acqua è tanto preziosa quanto poca.
Entro il 2025 quasi due miliardi di abitanti del pianeta vivranno in regioni dove
mancherà l’acqua. L’anno scorso nella nostra scuola abbiamo organizzato
il concorso per un poster legato a questo problema. C’erano tanti premi bellissimi.
È venuto anche un famoso ecologo. Quest’anno invece nessuno verrà per parlare
della protezione delle acque ma faremo una raccolta di soldi per aiutare i popoli
africani a creare nuove fonti di produzione d’acqua.
Una bella idea.
adattato da: www.greenme.it

