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Транскрипция аудиотекста 
 

Linda: Paolo, sei proprio tu? 

Paolo: Oh, ciao Linda! Come stai? 

Linda: Bene, grazie, e tu? È tanto tempo che non ci vediamo. L’ultima volta ci siamo visti alla 
festa di compleanno di Cinzia, vero?! 

Paolo: Già, è vero. Sai, non abito più qui: mi sono trasferito a Genova. 

Linda: A Genova, da quanto tempo? 

Paolo: Da tre mesi, ho trovato lavoro. Sono andato a Genova, sono stato là un mese in estate, a 
fare un corso di alta cucina. Mentre frequentavo il corso ho trovato lavoro in un ristorante vicino 
al porto. 

Linda: Sono contenta. Ti piace il tuo lavoro? 

Paolo: Tantissimo. Cucinare è una passione, e questo ristorante è un po’ diverso, originale, mi 
lasciano inventare piatti nuovi, sì … mi piace molto. 

Linda: E … cosa fai a Roma? 

Paolo: Sono qui per una settimana. Sono venuto a prendere un po’ di cose: libri, vestiti, e 
soprattutto per stare un po’ insieme a mio padre e mia madre. Ma dimmi di te! 

Linda: Io, invece, studio ancora. 

Paolo: Frequenti sempre l’università? 

Linda: Sì, cioè … no, perché sono all’ultimo anno. Devo scrivere la tesi. 

Paolo: Allora sei molto impegnata. 

Linda: Già, non ho un attimo libero. Studio e faccio anche la babysitter a una bambina che abita 
vicino a casa mia, sai per avere un po’ di soldi per le piccole spese. La cosa che mi manca di più 
è il tempo! 

Paolo: Adesso dove vai? Perché non prendiamo qualcosa insieme? 

Linda: Sì, con piacere, così mi rilasso un po’! 

Paolo: Ho voglia di bere una cioccolata calda. Andiamo, c’è un bar qui dietro l’angolo. 

Linda: Sì, andiamo, io invece prenderò un tè, un tè al limone, è più leggero della cioccolata. 
Devo stare attenta a quello che mangio, sai, sempre seduta a studiare, non ho tempo di andare in 
palestra o fare qualche sport, e non voglio ingrassare! 

Paolo: Ma dai, stai benissimo! 


