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Comprensione audio

1. Una festa di compleanno
TRASCRIZIONE DIALOGO
Nicoletta e Marco sono ad una festa di compleanno. Ascolta il dialogo e poi
rispondi alle domande.
Nicoletta: Ciao Marco, finalmente sei arrivato!
Marco: 	Ciao Nicoletta! Scusa, ma c’era molto traffico e poi non trovavo parcheggio! La festa è
cominciata?
Nicoletta: Sì, ci sono già tante persone, ma io non conosco nessuno!
Marco:	Allora, guarda, la ragazza con i capelli biondi e gli occhi azzurri, vicino alla finestra è
Roberta, un’amica dell’università, e il ragazzo alto vicino a lei con i capelli castani e gli
occhiali è Carlo, il suo ragazzo.
Nicoletta: E invece quella ragazza bassa con i capelli lunghi neri, chi è?
Marco:	È Rachel, la cugina americana di Barbara. Lei viene da Boston, ma è qui a Bologna per
studiare italiano. Il ragazzo con la maglietta verde e gli occhiali è Filippo. È un mio
compagno di università. Frequentiamo insieme il corso di statistica. È di Padova, ma
adesso abita a Bologna.
Nicoletta: Ah, lo conosci? È molto carino…
Ma Nicoletta… tu non hai già un fidanzato?

Nicoletta:	Ehm… Sì sì... eccolo, è quel ragazzo seduto sul divano, con i capelli ricci neri e la
barba. Si chiama Vincenzo.
Marco:

Hey, guarda, ci sono anche Marcella e Alberto!

Nicoletta: Marcella e Alberto? Io non li vedo…
Marco:	Sì, sono in cucina. Marcella ha un vestito nero lungo, mentre Alberto ha una camicia e
anche la cravatta!
Nicoletta: Ah, sì ora li vedo! Che eleganza! Andiamo a salutarli.
SECONDA PARTE – in cucina
Marco:

Nicoletta, hai fame? Ci sono tramezzini, pasticcini, patatine e naturalmente la pizza!

Nicoletta: Quante cose buone! Prendo un tramezzino al tonno e un po’ di patatine.
Marco:

C’è anche la torta! È buonissima. La vuoi?

Nicoletta: Sì, grazie! Mmm… hai ragione, è davvero buona!
Marco:

Ancora una fetta??

Nicoletta: Sì, la prendo volentieri. Grazie. Che cosa c’è da bere?
Marco:

Coca Cola, birra, vino… Che cosa preferisci?

Nicoletta: Vorrei un bicchiere di vino rosso, grazie.
Marco:

Io invece prendo una birra. Ho una sete!

Nicoletta: Dai, adesso però andiamo in salotto. Ho voglia di ballare! C’è la mia canzone preferita!
Marco:

Sì, andiamo a ballare!
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