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INTERLOCUTORI:
AMANDA
ANTONELLA

AMANDA: Pronto?
ANTONELLA: Amanda?
A: Ehi!
I: Ciao, sono Antonella, la professoressa.
A: Sì, sì, ciao.
I: Ciao, Amanda. Senti: come stai?
A: Sono ok, un po’ stanco.
I: Eh, certo. Senti, Amanda, ascolta: mi ha telefonato l’Università per
Stranieri…
A: Uh-uh.
I: … perché loro ti vogliono aiutare. Il sindaco, in modo particolare, capito?
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A: Sì.
I: Quindi loro ti chiameranno però io ti do il loro numero, se li vuoi chiamare
tu è la signora Valentina Seri, perché io gli ho detto: be’, la contatto io per
prima visto che c’ho… il numero di Amanda, capito?
A: Sì.
I: Senti: tu preferisci chiamare tu loro o vuoi che ti chiama la signora
Valentina?
A: Ehm… non so…
I: Adesso io posso dare il tuo numero alla signora Valentina?
A: Sì.
I: Uhm?
A: Sì… momento, io devo trovare un foglio e una penna.
I: Sì.
A: Ehm… momento… un foglio, ok, va bene… dov’è una penna?
I: Oppure, Amanda, se tu non trovi la penna, io dico alla signora Valentina di
chiamare te.
A: Sì, sì, è meglio, penso.
I: A questo numero, al tuo numero, va bene? Perché questo è da parte del
sindaco, the mayor, di Perugia, capito?
A: Sì.
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I: Che ti vogliono aiutare, prima che venga tua madre, vogliono sapere come
stai, dove sei, se hai bisogno di qualcosa, capito?
A: Ah, sì, io ho trovato una penna, ok, so, Valentina…
I: Scusa un attimo che mi suona… Pronto? Sì, sono al cellulare, scusa, dopo ti
richiamo. Sì, allora, dimmi, lei si chiama Valentina, il numero è: 075…
A: 075…
I: 57…
A: 57…
I: 46…
A: 46…
I: 320.
A: 320. Perfetto.
I: Allora tu la puoi chiamare adesso che ti mette in contatto adesso non so con
chi del Comune perché ti vogliono aiutare, sapere come stai… insomma,
capito?
A: Bene, sì, sì.
I: Allora la chiami adesso, si chiama Valentina Seri.
A: Seri, ok, va bene.
I: Seri, lei sta all’Università per Stranieri.
A: Grazie mille.
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I: Prego, figurati. Allora la chiami, sì? Poi mi hanno detto che tua madre
arriverà, però intanto, nel frattempo… capito?
A: Sì, sì, sì, lei arriva a Rome devo prendere il treno, ma lei arriva domani
mattina.
I: Uhm, ho capito. Va bene, allora niente, chiama questo numero, sì?
A: Sì, sì, certo.
I: Va bene, ciao Amanda, auguri, ciao.
A: Grazie, grazie.
I: Ciao.
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Legenda

(sic)

esprime incertezza interpretativa sul modo di scrivere la
parola precedente in quanto sconosciuta o pronunciata
in maniera non completamente comprensibile

…

indica una frase lasciata in sospeso

---

indica una o più parole incomprensibili
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