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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello TRE - C1
Ascolto. Prova numero uno
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- La letteratura poliziesca, insieme con quella per bambini, tiene alte le vendite di libri anche in un periodo di crisi
economica. Da nove anni a Brescia le chiamano le signore del giallo, perché Magda Bilia, Carla Boroni e Sonia
Mangoni e Paola Merlo, da nove anni intrattengono un pubblico sempre in crescita, che per una settimana segue
dibattiti, presentazioni, spettacoli, film. Chiediamo a Magda Bilia come è venuta alle quattro signore in giallo l’idea
del Festival Bresciano, che si chiama “A qualcuno piace giallo”.

- Noi siamo un po’ tutte letterate, un po’ per mestiere, un po’ per passione e quindi volevamo fare qualche cosa in
questo campo; ci siamo riuscite grazie all’appoggio della Provincia e abbiamo cominciato quando il genere non era
ancora così famoso, siamo partite analizzando il giallo italiano e poi ci siamo allargate quest’anno al Giallo Europeo;
adesso tutti scrivono giallo però ci sono quelli che sono scrittori e quelli che sfruttano un po’ il genere.

- Con Dov’è Anna, nel 1976, la RAI fece il record d’ascolto di ventotto milioni di spettatori, per uno dei primi gialli
televisivi. Regista era Biagio Proietti con esperienze anche di sceneggiatore in radio e in televisione.

- In televisione abbiamo cominciato a fare gialli italiani. In Dov’è Anna? finalmente c’era stata la Polizia Italiana,
prima c’era stato anche un episodio non mio, Qui squadra mobile e con, per esempio, Dov’è Anna? avevamo
affrontato proprio problemi reali, cioè in realtà non era più il giallo gioco degli inglesi chi era l’assassino, era un
modo per affrontare la realtà per affrontare alcuni problemi. Io mi ricordo siccome quando ho cominciato Coralba
era ambientata in Italia, mi hanno costretto a spostarlo in Germania perché la polizia italiana dicevano che non
tirava, molti gialli inglesi è un finto inglese … Sheridan non potevano fare “brigadiere Paoletti”, insomma no?

- Carla Boroni è un’altra delle quattro signore del giallo a Brescia. Il pubblico del giallo è anche donna e quanto e con
quale passione?

- Ma io direi che è soprattutto donna perché noi abbiamo un’utenza di donne soprattutto giovani, ragazze
universitarie e anche nostre alunne e anche tante ragazze e tante donne che si occupano d’altro, casalinghe. Infatti
noi facciamo sempre un concorso e a questo concorso vincono molto spesso di scrittura gialla e sì perché ci sono
tantissime attività questa settimana del giallo, facciamo presentazioni in biblioteca, in Provincia con autori d’alta
caratura e poi tante attività anche culinarie legate al giallo e quindi filologicamente corrette.

- Da nove anni Andrea Bosco partecipa al Festival Bresciano del giallo questa volta coordinando il dibattito omaggio
a Scerbanenco, italo-ucraino, che ha scritto di tutto, ma ha raggiunto l’eccellenza letteraria del giallo decrivendo
per primo i mutamenti di una Milano degli anni ’60 quando il crimine faceva un salto di qualità.

- Scerbanenco è l’edizione, diciamo così, originale del giallo italiano; prima del ’68, a parte Scerbanenco e rarissimi
altri casi, anche mutuati da certi film, il funzionario di polizia il commissario eccetera, o era di tipo monarchico no,
molto sussiegoso, molto così … molto rigido, oppure era uno straccione, era una cosa mutuata dal neorealismo. Dal
’68 cambia tutto, perché dal ’68 in qualche maniera non solo cambiano i funzionari di polizia, ma cambiano anche
i criminali; i criminali sparano sul serio. In questo panorama Scerbanenco è, come posso dire, un unicum, è un
prodotto originale che pur mutuando alcuni elementi dai grandi maestri statunitensi, anglosassoni, francesi, elvetici,
ha una sua originalità una grandissima umanità.

- Ermanno Paccagnini, è professore ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università Cattolica di Milano
e Critico Letterario del Corriere della Sera. Qual è stato il primo giallo della storia della letteratura?

- Tutto risale alla Bibbia non dimentichiamo che nella Bibbia ci sono tutti i generi letterari che ci sono.
- Diventerà sempre più importante questo genere, non solo nelle vendite?
- È difficile oggi come oggi stabilire dove finisce il giallo, cos’è il thriller, dove arriva il noir, cioè con questi
mescolamenti di genere.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo, poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero due)
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Ascolto. Prova numero due
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Buongiorno, siamo negli studi del Corriere.it e con me ci sono i protagonisti e responsabili diciamo di Baarìa, dalla
mia destra Giuseppe Tornatore il regista che non ha bisogno di presentazioni, Margaret Madé, la protagonista
Mannina e Francesco Scianna il papà di Tornatore nel film diciamo, ecco. Sono arrivate moltissime domande,
saremmo abbastanza sintetici, con qualcuno saremmo costretti anche a saltarla però la prima domanda è di rigore,
è proprio di pochissimi minuti fa, la notizia che il film Baarìa è stato scelto per rappresentare l’Italia alla corsa degli
Oscar, un onore, ma anche una responsabilità perché Tornatore la prima volta ha fatto centro e adesso tutti si
aspettano che faccia centro ancora.

- Certo è una grande gioia, però, come diceva lei, è un grande senso di responsabilità perché questo atto di fiducia
che è la commissione dell’Anica ha voluto dare al film, noi speriamo che venga ripagato almeno dall’ingresso nella
cinquina; per arrivare a questo bisognerà lavorare molto perché bisognerà fare una campagna di promozione del
film molto importante, perché tutti i film che … dai quali bisogna poi tirare fuori la cinquina sono tantissimi, sono
film importanti in genere, perché ogni paese si fa rappresentare da film che hanno una loro valenza, e quindi non
è una corsa molto semplice, noi ce la metteremo tutta naturalmente.

- Quindi vuol dire che vi trasferirete a Los Angeles …
- Per un po’.
- Bene, cominciamo subito con le domande, più di un lettore ci chiedono, come dire, delle illuminazioni, sulla scena
finale sull’incrocio dei due bambini come mai, perché, e anche perché questo tipo di finale?

- Bè, il film è costruito, è un po’ un ossimoro, un film la cui storia si svolge nell’arco storico, in un arco storico così
ampio, eppure è costruito in una struttura narrativa basata sul concetto di assenza del tempo, questo secolo quasi
scorre nel tempo che impiega un ragazzino ad andare a comprare un pacchetto di sigarette, addirittura meno. In
questo concetto appunto di assenza del tempo il bambino che va a comprare le sigarette può anche incrociare suo
padre quando aveva la sua stessa età in una buona sostanza come i due bambini che si incrociano sono padre e
figlio. Li abbiamo visti un attimo prima quando il padre era grande e saluta il figlio che parte per il continente in
cerca di fortuna, e anche lì c’è una delle tre corse, perché il film è contraddistinto, contrassegnato da due corse una
di queste è la corsa del padre anziano che insegue il treno e poi c’è quest’incrocio, che è il momento più emozionale
del film e questa idea è nata come un’intuizione regalatami dalla struttura del film, basata appunto sull’idea che un
secolo di vita possa in fondo durare niente, nulla, e quindi se non c’è tempo tutto può convivere con tutto, ecco.

- Immagino che questa, come dire, che questa idea filosofica in questo modo derivi un po’ dalla sua origine, dalla sua
vita in un paese di provincia, dove forse il gioco del tempo è un po’ diverso, dove sembra che le cose non cambino
mai, sarei curioso di sapere invece se i due protagonisti se hanno la stessa idea del tempo visto che immagini
vengano da esperienze e da situazioni molto diverse dalle sue.

- Ma per noi è stato un rivivere il passato comunque, perché è un periodo storico conosciuto attraverso i libri di storia,
attraverso i racconti, per quanto mi riguarda, dei miei nonni, dei diretti protagonisti, tant’è che io per interpretare
il personaggio di Mannina mi sono ispirata proprio a questa figura femminile siciliana della mia nonna materna
quindi è stato proprio un rivivere, una scoperta del passato, delle nostre radici, delle nostre radici non solo siciliane,
ma dell’Italia in generale.

- E Francesco?
- Sì, sono tornato alle origini, anche a delle origini sconosciute, perché praticamente la storia più o meno termina lì
dove nasco io Francesco come attore, e poi è stato molto bello avere la possibilità di lavorare per un lungo tempo
su un film, su un personaggio che racconta tutta una vita, quindi in quell’anno di ripresa è stato come se il tempo
si fosse condensato appunto in un anno è come se avessi vissuto fosse quattro, cinque anni perché affrontando
questo personaggio complesso e con tutti i passaggi di età, un attore della mia età poteva entrare a contatto con
delle cose che solo il tempo normale ti può consentire di percepire.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero tre)
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Ascolto. Prova numero tre
Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Internet: registrazioni online e boom di domini, PC; la terza età e il rapporto con i computer.
Novità per chi desidera aprire un sito o un dominio sul web. Il registro punto it dell’istituto di informatica e telematica
del CNR ha attivato il nuovo sistema di registrazione dei nomi internet con la targa italiana punto it. Niente più carta
e fax, le operazioni ora avvengono in tempo reale. Cresce intanto il numero di domini registrati da poco più di 1000
a 2000 al giorno. Domenico Laforensa Direttore dell’Istituto.

- Tra le novità di internet che riguardano il nostro paese, tra le tantissime novità ce n’è una particolarmente interessante:
l’avvio del sistema sincrono della registrazioni dei nomi a dominio, sotto il dominio punto it.
Questo significa che fino a ieri per registrare i nomi a dominio si usava tipicamente il fax, quindi un sistema abbastanza
vecchio, abbastanza antidiluviano e che dava origine anche a degli errori, oggi qualsiasi cittadino o azienda può fare
la registrazione dei nomi a dominio in maniera real time, utilizzando un normale browser di internet e ottenere il
nome a dominio nel giro di circa due ore, tre ore massimo, prima ci volevano dai due ai tre giorni per avere questo
nome a dominio.
In questo momento il numero di domini è qualcosa in più di 1,7 milioni di nomi, quindi c’è un trend in crescita. E quindi
sembra non esserci crisi in questo settore e questo è un fatto molto importante perché questo significa che i cittadini
sono in internet, le aziende sono in internet e siccome internet è stata definita dall’OCSE il motore socio-economico
del XXI secolo, questo è un bene anche per il Paese.

- Una rete di scuole di computer per gli over 50: gli internet saloon dove si tengono corsi gratuiti giornalieri sull’utilizzo
di internet e pc. Ai saloon già inaugurati dal 2000 al 2009 a Milano, Sondrio, Pavia e Catania si aggiungeranno nel
corso del mese di ottobre quelli di Napoli, Bari e Ancona. Umberto Paolucci vicepresidente di Microsoft Corporation,
una delle società che ha organizzato l’evento.

- Sono diversi centri nei quali le persone oltre 50 anni possono andare, incontrare altre persone, in una giornata
apprendere l’utilizzo di un computer, come si va in rete, come si gestisce la posta elettronica, come si vanno a leggere
le informazioni sui vari siti, come ci si rapporta con la banca, come ci si va a informare sui propri disturbi, patologie, e
quindi come entrare a far parte di questa vita moderna, digitale dalla quale le persone di una fascia di età più alta
sono spesso escluse.

- Gli anziani e la fruizione delle nuove tecnologie, un rapporto che è sempre stato un po’ ostico. Come riuscite a
migliorare l’accessibilità?

- Rendendo la cosa più semplice, più accattivante, rendendo, per un utilizzo a casa quando acquistano i loro computer,
le macchine meno costose, aumentando il numero di cose, di servizi che si possono fare accedendo alla rete, quindi
creando la motivazione e abbassando la soglia di difficoltà. Poi creando delle occasioni anche sociali di incontro, di
divertimento tra queste persone che si trovano in posti molto spesso piacevoli: per quanto riguarda Milano la sede è
molto bella, in corsoMagenta, al Palazzo delle Stelline. Quindi ci sono diverse dimensioni per cui quelli che partecipano
a questi corsi dicon tutti … “Mah, se l’avessi fatto prima, non pensavo fosse così facile, così bello, come mi sta
cambiando la vita, quante cose in più ho da dire ai miei figli, ai miei nipoti, è una cosa molto bella!”
Le persone che hanno fatto i corsi di internet saloon sono circa 40 mila, e i risultati sono di … persone che sono entrate
in una dimensione che non sospettavano fosse accessibile anche a loro, disponibile anche per loro, eccezionale visto
anche i costi che sono bassissimi per fare queste iniziative. Gli insegnanti spesso sono dei giovani, spesso magari sono
i nipoti dei partecipanti, degli allievi. Il giovane magari porta la sua conoscenza delle tecnologie e l’anziano porta la
sua conoscenza di contenuti, dell’esperienza della vita. Quindi è un incontro tra conoscenza ….
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Un breve stacco musicale
segnala la fine del tempo consentito per eseguire la prova)

Adesso scrivi le risposte delle prove numero uno, numero due e tre nel foglio delle risposte. Hai tre minuti di tempo.
(Il nastro scorre in silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnale la fine del test di ascolto)
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