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Antonino:  Benvenuti a Firenze, la capitale del Rinascimento e casa di tanti artisti, è famosa per 
 la sua ricca storia di cultura, architettura e monumenti. Oggi incontreremo Giorgia 
 una studentessa di scultura. 
 
Antonino:  Ciao. 
 
Giorgia:  Ciao. 
 
Antonino:  Come stai?  
 
Giorgia:  Bene, tutto bene. Te? 
 
Antonino:  Molto bene. Dove siamo?  
 
Giorgia:  Siamo nella gipsoteca del liceo artistico di Porta Romana. 
 
Antonino:  Aha... che e fa parte della scuola?  
 
Giorgia:  Sì. È una sala della scuola. È una sala molto importante perché raccoglie tutti i 
 gessi, diciamo più pregiati. 
 
Antonino:  E gli artisti quali sono?  
 
Giorgia:  Gli artisti, qui vediamo la sezione di Michelangelo… 
 
Antonino:  Mhm... (approva) 
 
Giorgia:  … laggiù vediamo la sezione di Raffaello… 
 
Antonino:  Mhm… (approva) 
 
Giorgia:  … e poi abbiamo opere anche di… della Robbia eh… Verrocchio.  
 Questo è di Verrocchio.  
 
Antonino:  Mhm… (approva) 
 
Antonino:  Dove siamo?  
 
Giorgia:  Siamo nella classe di scultura del eh… liceo artistico di Porta Romana  
 
Antonino:  E quanto hai studiato qua? 
 
Giorgia:  Eh... quattro anni. Adesso è il quarto, eh... in totale sono cinque.  
 Quindi manca l'ultimo.   
 
Antonino:  Mhm.. e come mai hai scelto di studiare scultura?  
 
Giorgia:  Eh, diciamo che era l’indirizzo insieme alla pittura, che sono uniti, eh sono  
 quelli poi più universali. Quindi io ero un po' indecisa e mi sono buttata su questo. 
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Antonino:  E ti piace anche dipingere?  
 
Giorgia:  Sì!  
 
Antonino:  Ma, l'arte è molto importante per te? 
 
Giorgia:  Sì, abbastanza. Comunque è una cosa che avevo già da quando ero piccola, eh la 
 passione per l'arte. 
 
Antonino:  E come è nata questa, questa passione?  
 
Giorgia:  Eh, prima diciamo che disegnavo quando ero piccola e quindi… i miei mi hanno ac
 compagnato verso questa passione.  
 
Antonino:  Mhmm… e ora che... cosa si fa?  
 
Giorgia:  Allora adesso lavoriamo su questa testa… 
 
Antonino:  Mhmm… (approva) 
 
Giorgia:  … e riquadriamo...  
 
Antonino:  L'hai fatta te?  
 
Giorgia:  Sì, l'ho fatta io. Ti piace?  
 
Antonino:  Molto. Qual è la cosa più difficile secondo te? 
 
Giorgia:  Di questo lavoro... 
 
Antonino:  Mhhm... (approva) 
 
Giorgia:  Allora, secondo me è il fatto che comunque, essendo una materia che io devo partire 
 dal blocco e devo togliere, non posso sbagliare…  
 
Antonino:  Eh, certo. 
 
Giorgia:  Non potendo sbagliare... 
  
Antonino:  Non puoi cancellare.  
 
Giorgia:  No, manca un margine di errore quindi…  
 
Antonino:  Mhm...me lo fai provare?  
 
Giorgia:  Certo. Prego.  
 
Antonino:  Grazie.  
 
Giorgia:  Nell'altra mano.  
 
Antonino:  Mhm... Cosa faccio? 
 
Giorgia:  Qui provi, vai… 
 
Antonino:  Qui?  
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Giorgia:  Sì! 
 
Antonino:  Hmhm… ma a te piace vivere a Firenze?  
 
Giorgia:  Sì, molto.  
 
Antonino:  Hmm. E cosa ti piace di più, della città?  
 
Giorgia:  Eh la bellezza, eh… è una città molto artistica.  
 
Antonino:  Ma mi fai vedere un po' in giro?  
 
Giorgia:  Sì! 
 
Antonino:  A fare una passeggiata?  
 
Giorgina:  Andiamo, vai.  
 
Antonino:  Andiamo. Lascio qui… 
 
Giorgia:  Sì, sì! 
 
Vocabolario:  pregiato / come mai? / ero indecisa / quando ero piccola 
 
Gustav:  I Fiorentini sono orgogliosi della cultura e dell'arte di Firenze?  
 
Ragazza: Decisamente sì, e ce lo meritiamo. 
 
Antonino:  E come mai?  
 
Ragazza:  Perché abbiamo un sacco di opere, autori che sono nati e continuano a  
 portare avanti il nome di Firenze. Quindi sì. 
 
Micaela:  Quali sono i posti più importanti da visitare a Firenze?  
 
Ragazza:  Eh… Gli uffizi sicuramente.  
 
Ragazzo 1:  Piazzale Michelangelo.  
 
Ragazza:  Piazzale Michelangelo, e hai un'ottima visuale di tutta Firenze. Il Duomo, tutto il  
 centro, eh... davvero sembra un piccolo museo all'aperto.  
 
Antonino:  Mhhm... (approva) 
 
Antonino:  Allora, questo è il Ponte Vecchio. 
 
Giorgia:  Sì. 
 
Antonino:  Racconta un po'.  
 
Giorgia:  Allora, qualche anno fa c'è stata l'alluvione a Firenze e si racconta che con  
 l'alluvione l'acqua abbia invaso il, eh, il ponte…  
 
Antonino:  Mhhm... (approva) 
 
Giorgia:  L'acqua sia entrata nelle botteghe degli orafi… 
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Antonino:  Di tutti questi negozi? 
 
Giorgia:  Sì, di tutti questi negozi che, sono tutti orafi, e abbia portato con se, eh… i  
 gioielli che erano al suo interno.  
 
Antonino:  Aah… qui sotto allora?  
 
Giorgia:  Sì. Qui sotto c'è un tesoro.  
 
Antonino:  Mhm... e le guardie di questo tesoro chi sono? 
 
Giorgia:  I pesci.  
 
Giorgia:  I pesci perché...  
 
Antonino:  E ora dove mi porti?  
 
Giorgia:  Adesso ti porto al Porcellino.  
 
Antonino:  Al Porcellino?  
 
Giorgia:  Al Porcellino. 
Antonino:  Andiamo. 
 
Antonino:  Racconta un po' la storia di questo Porcellino. 
 
Giorgia:  Si racconta che, se tocchi il muso e metti una moneta in bocca al Porcellino… 
 quando questa cadrà, se cade dentro la grata…  
 
Antonino:  Questa?  
 
Giorgia:  Sì, dentro questa grata, porti fortuna.  
 
Antonino:  Okay! Si prova? 
 
Giorgia:  Proviamo…  
 
Antonino:  Prendiamo...ora non c'ho una moneta... ce l'hai te?  
 
Giorgia:  Sì! 
 
Antonino:  Vado?  
 
Giorgia:  Vai, vai. 
 
Antonino:  Allora la metto dentro la bocca...  
 
Giorgia:  Toccale il naso. 
 
Antonino:  Tocco il na... così? 
 
Giorgia:  Sì. 
 
Antonino:  Così?  
 
Giorgia:  Sì! 
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Antonino:  Lascio?  
 
Giorgia:  Vai! 
 
Antonino:  Alé! Avrò fortuna per tutta la vita?  
 
Giorgia:  Sì, per tutta la vita. Per sempre. 
 
Nemanja:  Gli italiani sono superstiziosi? 
 
Giorgia:  Moltissimo. 
 
Antonino:  Come mai?  
 
Giorgia:  Eh... il carattere…  
 
Antonino:  Carattere?  
 
Giorgia:  Sì, sì.  
 
Antonino:  Forse un po' di tradizione? 
 
Giorgia:  Sì sì. Sì, è la tradizione che... che ha portato a questo carattere. 
 
Antonino:  Ciao Porcellino. Andiamo? 
 
Giorgia:  Andiamo! 
 
Antonino:  Adesso dove siamo?  
 
Giorgia:  Siamo in Piazza della Signoria.  
 
Antonino:  Ah, e come mai ti piace questo posto?  
 
Giorgia:  Perché… ci sono molte statue, molte opere. Quindi è... comunque si  
 ricollega alla scultura.  
 
Antonino:  E l'artista che ti piace di più?  
 
Giorgia:  Allora, l'artista che mi piace di più è il Giambologna. Eh… qui vediamo il  
 “Ratto delle Sabine”. 
 
Antonino:  Ehm (approva). E come mai ti piace? 
 
Giorgia:  Si racconta che Giambologna non lo fece su commissione. Ma lo fece sol 
 tanto per eh…  mostrare la sua bravura. 
 
Antonino:  Ah, ho capito. 
 
Giorgia:  Infatti vediamo la difficoltà e lo fece soltanto per dimostrare quanto era bravo in 
 realtà. 
 
Antonino:  Ehm. 
 
Magnus:  Qual è il monumento più famoso di Firenze? 
  
Antonino:  Ho visto che qui dietro c'è il vero David. È vero?  
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Giorgia:  No, non è il vero David.  
 
Antonino:  No? 
 
Giorgia:  Questo è una copia. L'originale è alla Galleria dell'Accademia.  
 
Antonino:  Oh, peccato. Andiamo?  
 
Giorgia:  No! Ci sono 5 ore di coda. 
 
Antonino:  Ma dì un po', nel tempo libero cosa fate?  
 
Ragazzo:  Ma, eh... se non si studia... va beh, o ci si ritrova tra gli amici o.... ognuno  
 segue il suo interesse insomma. Io suono. 
 
Antonino:  Cosa suoni? 
 
Ragazzo:  Il pianoforte.  
 
Antonino:  Pianoforte?  
 
Ragazzo:  Sì. 
 
Antonino:  Te cosa fai?  
 
Ragazza:  Io, o mi ritrovo con gli amici, oppure, eh... se sono a casa sul divano… molte  
 volte leggo un libro oppure guardo film con la mamma. 
 
Antonino:  E il fiorentino come si parla?  
 
Ragazzo:  Scialao.  
 
Antonino:  Che vuol dire scialao? 
 
Ragazzo:  Ma eh… 
 
Ragazza:  Lascia andare. 
 
Ragazzo:  Lascia andare. 
 
Ragazza:  Lascia andare. La "c" è andata, la "t" anche, e… 
 
Ragazzo:  Ha un vocabolario tutto suo insomma.  
 
Ragazza:  Sì, sì. 
 
Antonino:  È bellissimo. E un esempio?  
 
Ragazzo:  Tipo... 
 
Ragazza:  La hoha hola hon la hannuccia horta horta. 
 
Antonino:  Cosa hai detto?  
 
Ragazza:  La coca cola con la cannuccia corta corta.  
Antonino:  Ho capito. 
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Vocabolario:  e ce lo meritiamo / l'alluvione / un tesoro / tutta la vita / la cannuccia 
 
Antonino:  Grazie di questa bella passeggiata oggi, ma voglio sapere, come ultimo  
 posto, dove mi porti? 
 
Giorgia:  A Piazzale Michelangelo. 
 
Antonino:  Che sarebbe questo?  
 
Giorgia:  Sì.  
 
Antonino:  E come mai mi hai portato qua?  
 
Giorgia:  Perché si vede tutta Firenze.  
 
Antonino:  Eh, meglio di così. Oh, finiamo qui questa puntata di “Dai, domanda!” che  
 oggi siamo stati a Firenze e in futuro se volete che visitiamo altri posti... 
 
Speaker:  Girate un video con il vostro cellulare e mandatecelo. 
 
Antonino:  Ciao.  

 


