
Le 3 notizie della settimana
episode #8

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. Io sono Ilaria.

Donatella
E io sono Donatella. Allora, da dove partiamo oggi?

Ilaria
La prima notizia di oggi è quella del Salvator Mundi, il preziosissimo quadro attribuito a 
Leonardo da Vinci che sembra essere sparito nel nulla.

Donatella
 Speriamo che questo mistero si risolva presto e che questa opera di Leonardo possa essere 
ammirata ancora da tutti. Ma ora voglio parlare di una cosa che ti piacerà da morire. 

Donatella
Una coppia ha offerto circa 40000 sterline per trovare la tata part-time perfetta: una ragazza 
disposta indossare gli abiti delle protagoniste delle fiabe.
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Ilaria
Sono tutt’orecchi!

Donatella
Ma stai parlando del quadro che è stato battuto all'asta per la cifra record di 450 milioni di 
euro?

Ilaria
Esattamente! Era già da tempo che si vociferava della sua scomparsa. Ma questa scomparsa 
sta diventando sempre più una certezza, soprattutto dopo l'indagine svolta dal New York 
Times tra New York, Parigi, la Svizzera e gli Emirati.

Ilaria
Che bello... Anche io voglio farlo!



Ilaria
Certo che sì! Voglio portarvi in Canada dove, sulla scena di un crimine. ha fatto la sua 
comparsa nientepopodimeno che Batman, offrendo il suo aiuto alla polizia.

Ilaria
Già, proprio così. Bene, 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. E voi non dimenticate di seguirmi sui miei social e di farci sapere cosa pensate 
delle notizie scelte per voi.
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Donatella
Ma prima di cambiare lavoro non hai un'altra notizia da condividere con i nostri ascoltatori?

Donatella
Questa scena deve essere sembrata davvero bizzarra!

Donatella
Provaci. Quello che devi fare oltre a indossare questi abiti è andare a prendere le bambine a 
scuola e organizzare per loro attività legate alla Disney.
 

Ilaria
Perfetto... Consideralo fatto!

Donatella
Be’,  possiamo fare sonni tranquilli se a tutelare le nostre città oltre alla polizia ci sono anche 
questi valorosi supereroi!

Donatella
Ciao e a presto!

Ilaria
Abbastanza, infatti alcuni passanti hanno firmato la scena e il video è diventato virale.


