Le 3 notizie della settimana
episode #1

Ilaria
Ciao e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre fatti
importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.
Donatella
Ciao, io sono Donatella.
Ilaria
Allora Donatella, qual è il primo fatto della settimana di cui vogliamo parlare?
Donatella
Essendo italiana non posso che partire dalla presentazione della nuova monoposto della
Ferrari: la SF90, con la quale il team del Cavallino spera di ricominciare a vincere i mondiali.
Ilaria
Ho visto la nuova macchina, ma non ti sembra che ci sia qualcosa di strano? Il colore non è
più rosso Ferrari.
Donatella
Sì, hai ragione ma dietro a quel colore c’è una motivazione tecnica e cioè un risparmio di
peso che seppur minimo può dare un grande vantaggio aerodinamico.
Ilaria
Dona, non ti smentisci mai, sei sempre informatissima su tutto. Ma andiamo ora alla
seconda notizia della settimana e ad un’altra presentazione: Sophia. Tu la conosci?
Donatella
Sophia, certo... La mia amica. Forse la conosci anche tu!
Ilaria
No no, credimi, so per certo che non hai avuto il piacere di conoscerla. Sto parlando del
robot umanoide Sophia. È uno dei robot più simili all’uomo che siano mai stati realizzati.
Può riprodurre ben 62 espressioni facciali e dialogare come gli esseri umani.
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Donatella
Ah, quella Sophia?! Sì, ne ho sentito parlare e penso che sia anche un po’ inquetante.
Ilaria
Hai ragione, spero che non si realizzi quello che avviene nei film di fantascienza. Ma ora
non pensiamo a questi scenari apocalittici e parliamo di cose più serie: la protesta degli
allevatori sardi che chiedono che il latte gli venga pagato di più. Tu cosa ne pensi?
Donatella
Penso che il lavoro debba sempre essere retribuito e che la paga debba essere giusta. Quindi
ben vengano le proteste se aiutano a migliorare la situazione economico-lavorativa non solo
dei pastori sardi ma anche di quelli di tutta Italia e del mondo.
Ilaria
Sono totalmente d’accordo con te.
Bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto e se volete potete commentare sul mio sito
oppure sui miei social. Noi intanto vi aspettiamo la settimana prossima con nuove e
interessanti notizie.
Donatella
Ciao.
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