Le 3 notizie della settimana
episode #3

Ilaria
Ciao a tutti 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.
Donatella
Sai Ilaria, anche se solitamente parliamo di notizie provenienti da tutto il mondo, oggi
vorrei essere un po’ più campanilista e concentrarmi solo su notizie italiane.
Ilaria
Va bene, allora partiamo subito dalla prima: questa è una notizia che da un lato fa sorridere
perchè sfiora quasi l’assurdo, dall’altra è tutt’altro che divertente e anzi ci fa interrogare sui
metodi e le lungaggini della giustizia italiana. Sto parlando del rinvio di un processo per
violenza sessuale e maltrattamenti causato dalla mancanza di un interprete.
Donatella
E che tipo di traduzione doveva fare?
Ilaria
Traduzioni di registazioni audio dal casertano all’italiano; ovviamente insulti, parolacce,
espressioni idiomatiche comprese.
Donatella
È inutile negare che il dialetto è una lingua vera e propria, ed ogni città, ogni singolo paese
ha un proprio modo di parlare. Se non sei cresciuto parlando quel dialetto oppure se non sei
stato abbastanza a contatto con esso è difficile comprenderlo al 100%.
Ilaria
E pensa che questo processo dovrebbe svolgersi a Belluno, e come tu sai è praticamente
impossibile per quelli del nord comprendere quelli del sud e viceversa, se ognuno parla il
proprio dialetto. Comunque speriamo che qualche volontario di Caserta si faccia avanti e si
risolva questo problema delle traduzioni.
Donatella
Proprio così. Continuiamo ora con una notizia più lieta e che ci fa sentire molto orgogliosi:
quella dell’Università La Sapienza di Roma che si è aggiudicata il primo posto nella classifica
delle migliori università del mondo, in particolare per gli studi classici e la storia antica.
Credo che sia fantastico che un’università pubblica come la nostra possa competere con
quelle private che hanno molte più risorse a disposizione e primeggiare.
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Ilaria
Certo, quello è un grande riconoscimento per noi ma non dobbiamo dimenticare quanto la
cultura classica sia importante per la nostra società. Essa fa parte di noi, del nostro DNA e
non possiamo prescindere da essa, anche se attualmente il mondo del lavoro predilige
sempre più competenze tecnico-scientifiche.
Donatella
Quello che dici è vero. Dovremmo tutti apprezzare un po’ di più la storia, la filosofia e le
discipline umanistiche in generale e non bistrattarle.
Ilaria
Dopo la seconda magnifica notizia vorrei continuare in bellezza e parlare di un’iniziativa
tutta italiana: dal 5 al 10 marzo tutti e dico tutti i musei statali saranno gratis per tutti. Lo
so non dirmelo ho esagerato con la parola tutti!
Donatella
Giusto un po’!
Ilaria
Questa è un’iniziativa volta a far aumentare i visitatori dei musei in un periodo più morto,
come quello di inizio marzo. Tu cosa ne pensi Dona?
Donatella
Penso che questa sia un’idea grandiosa ed è un modo intelligente per avvicinare la popolazione alla cultura e al culto del bello. Operazioni simili dovrebbero moltiplicarsi, e non
necessariamente con le entrate gratis.
Ilaria
Quindi approfitterai anche tu di questa settimana?
Donatella
Certo, cercherò su internet i musei più vicini a casa e andrò a visitarli.
Ilaria
Bene, allora invito anche i nostri ascoltatori a respirare cultura e a fare come Dona, ovviamente se tra il 5 e il 10 marzo sarete in Italia.
Questa era la nostra ultima notizia di oggi ma non preoccupatevi torniamo la settimana
prossima con una nuova e imperdibile puntata di Le 3 notizie della settimana.
Donatella
E voi non dimenticate di scriverci e di farci sapere cosa pensate di questo episodio e di
questa rubrica. Ciao!
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