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Antonino:  Gli italiani sono famosi per la loro cucina. Ma cosa gli piace di più? La pizza o la  
 pasta? Lo vedremo oggi, in questa puntata di "Dai, domanda!" si parlerà di cibo e 
 cucina italiana.  
 
Albert:  Ciao. Mangiate sempre dolci per colazione?  
 
Ragazzo 1:  Beh, sì. Penso di sì, ehm... io... specialmente mangio latte e biscotti, quindi...  
 
Ragazza 1:  Personalmente io amo il dolce, quindi, il dolce lo mangerei a colazione, a  
 pranzo, a cena.  
 
Julia:  Ciao. Ti piace la pasta?  
 
Ragazza 2:  Sì! Tanto. Ehm... la mangio anche spesso perché poi mia nonna ha la  
 passione di farla, quindi...  
 
Ragazza 3:  Adoro la, la pasta ed è... diciamo, quello che amo di più della cucina italiana.  
 
Ragazza 4:  Moltissimo, è il mio piatto preferito. Eh, da vera italiana DOC, la pasta mi  
 piace tanto, soprattutto al sugo.  
 
Antonino:  Gli italiani amano veramente la pasta. E qui imparerò a fare la pasta fresca,  
 fatta in casa. All'”italian chef academy” a Roma, venite!  
 
Antonino:  Che state facendo?  
 
Daniel:  Allora, stiamo facendo la pasta all'uovo.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Daniel:  Che adesso, comunque sia, metteremo a riposare.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva) 
 
Daniel:  E... sarà pronta all'incirca dopo due ore.   
 
Antonino:  E qual è la cosa più importante da pensare quando una fa la pasta fresca?  
 
Daniel:  La cosa più importante... da pensare? Alla nonna. 
  
Antonino:  Alla nonna?!  
 
Daniel:  Sì, perché comunque sia, la nonna... io sono cresciuto con... così una casa che ho... 
 mia nonna faceva... pasta fresca quasi tutte le domeniche. Quindi... mi ricordo lei  
 e... spesso faccio le sue ricette.  
 
Antonino:  E secondo lei, perché piace così tanto agli italiani la pasta?   
 
Daniel:  Ma, perché ci siamo cresciuti un po' con la pasta tutti quanti, quindi... eeh...  
 è facile da fare, è veloce e è molto buona da mangiare.   
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Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Julia:  Quanto spesso si mangia la pasta a casa in Italia?  
 
Ragazza 5:  La pasta... non, non molto spesso. Si mangia... principalmente a pranzo, a  
 cena non più di tanto perché è un po' pesante.  
 
Ragazza 2:  A casa mia, tutti i giorni perché mio padre... è un patito della pasta. Però  
 solitamente in media, ogni due, tre giorni.  
 
Antonino:  Ora che state facendo?  
 
Paul:  Adesso… stiamo stendendo la pasta, per cercare di farla il più sottile possibile.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Paul:  E una volta arrivata a questo... questo processo, possiamo ricavare i vari tipi  
 di pasta, come tagliatelle, i tagliolini.  
 
Antonino:  E secondo te, perché piace così tanto alla gente la pasta?   
 
Daniel:  Beh, la pasta... diciamo un piatto... internazionale. Ormai...è ...cioè è internazionale. 
 Prima era soltanto italiano, adesso penso lo mangiano in tutto il mondo.  
 
Vocabolario:  il cibo / la colazione / il piatto preferito / sottile  
 
Ebba: Preferisci la pizza o la pasta?  
 
Ragazzo 1:  Pasta. Pasta per tutta la vita. Per me non si può vivere senza la pasta.  
 
Ragazzo 2:  A pranzo una pasta... ti dà l'energia per eh... per a giornata. E la sera magari,  
 vai a cena fuori e ti prendi una bella pizza gustosa eh... perfetto.  
 
Antonino:  La pizza si sa che è nata a Napoli, però adesso sono a Roma, davanti al  
 "Fontanone", dove vi faranno vedere come si fa la pizza vera, quella romana.  
 
Antonino:  Dove comincio?  
 
Antonino:  Ci provo?  
 
Pizzaiolo:  Prova! Piano, piano!  
 
Antonino;  Così?  
 
Antonino:  Provo, eh?!  
 
Pizzaiolo:  Vai!  
 
Antonino:  La prima pizza che ho fatto nel forno a legna, spero che sia buona.  
 
Antonino:  Mhmm   
 
Pizzaiolo:  Com'è? Scotta ancora?   
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
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Antonino:  Se puoi indovinare stasera quante pizze farai?  
 
Pizzaiolo:  Più o meno... quaranta.  
 
Antonino:  Quaranta?  
 
Pizzaiolo:  Più o meno, sì.   
 
Antonino:  In bocca al lupo!   
 
Pizzaiolo:  Grazie. Ti ringrazio.   
 
Antonino:  Grazie di tutto. 
 
Pizzaiolo:  Grazie.   
 
Antonino:  Piacere. Ciao.  
 
Pizzaiolo:  Anche piacere mio, ciao, ciao.  
 
David:  Gli italiani cenano tardi?  
 
Ragazza 6:  Beh, la sera... intorno alle otto e mezza, solitamente è l'orario... principale in  
 cui si mangia, insomma.  
 
Ragazza 4:  Sì! Io sono abituata a mangiare particolarmente tardi, verso le nove e  
 mezza, anche le dieci qualche volta.  
 
Viktor:  Ciao. Qual è il tuo piatto preferito? 
   
Ragazzo 3:  Eh... sinceramente la "carbonara" è il piatto che preferisco maggiormente,  
 anche perché è di tradizione romana proprio. Però comunque sia, diciamo  
 "carbonara", "amatriciana", sempre i piatti tipici romani, ecco.  
 
Ragazza 6:  La "carbonara". La carbonara, oppure eh... i ravioli fatti in casa, insomma,  
 tutti… tutte ricette delle nonne.  
 
Vocabolario:  Ti dà energia / una pizza gustosa / ci provo / mangiare tardi   
 
Daniel:  Mah, diciamo che questa passione è nata assai, come ben sai, in Italia  
 soprattutto oh... i... si effettuano dei pranzi domenicali, okay, dove avevo  
 mia nonna che si cimentava a fare della pasta fresca in casa, come dei  
 dolci anche. E da lì ho cominciato a capire che veramente oh... la  
 cucina era la mia passione. 
 
Antonino:  E con questa pasta qui cosa si può fare?  
 
Daniel:  Mah, con questa pasta qui, abbiamo detto che cominciavamo a fare delle...   
 
Antonino:  Tagliatelle?  
 
Daniel:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Antonino:  Okay?   
 
Daniel:  Una cosa importante, una volta stesa...   
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Antonino:  Sì...   
 
Daniel:  … è tagliare. Quindi immaginiamoci la lunghezza della, della pasta stessa e  
 gli diamo più o meno la stessa lunghezza, okay? Dopo di che rimettiamo in  
 funzione la macchina. Okay, prego.  
 
Antonino:  Vado?  
 
Daniel:  Sì.   
 
Antonino:  Molto bella! Guarda qui!  
 
Daniel:  Bravissimo. Perfetto! 
 
Antonino:  Okay. 
 
Daniel:  Okay. Poi in questo caso...  
 
Antonino:  E poi?  
 
Daniel:  Si fa una specie di nido...   
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Daniel:  E una volta fatto questo, si bu... si mette direttamente nell'acqua bollente, e  
 avremo la nostra tagliatella pronta.  
 
Antonino:  Guarda qui. Avete visto?  
 
Antonino:  E con cosa si mangia?   
 
Daniel:  Guarda noi per esempio in questo caso oggi la faremo...con ah... cacio e pepe.   
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)  
 
Daniel:  Lo posso assaggiare dopo?  
 
Antonino:  Come no?! È qui apposta!  
 
Daniel:  Sì! Grazie.   
 
Antonino:  Una cosa... Mhmm, questa me la mangio io.   
 
Sprecher:  Se avete altre domande da farci, girate un video con il vostro cellulare e  
 mandatecelo.  
 
Antonino:  Ciao!   

 


