
Le 3 notizie della settimana
episode #13

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
E io sono Donatella. Pronta per cominciare?

Ilaria
Sono prontissima e voglio subito cominciare a raccontare un fatto che ha scosso  le coscienze 
dell’Italia intera. Sto parlando della denuncia fatta da Antonio Piccirillo, figlio di un boss 
della camorra e che è sceso in piazza per manifestare contro la criminalità organizzata. 
Davanti alle telecamere ha affermato pubblicamente che “La camorra ha sempre fatto schifo 
ed è sempre stata una cosa ignobile”.

Donatella
Chissà, speriamo bene. Ora però cambiamo del tutto argomento per parlare di cultura, in 
particolare di un grande evento che ogni anno ha luogo a Torino.

Donatella
Assolutamente sì. Quest’anno questo evento è stato preceduto da tantissime polemiche ma 
io non ho intenzione di parlare di quelle, ma solo di cose positive. Dunque, questa è la più 
importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria ed ogni hanno ha un tema por-
tante.
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Ilaria
Il Salone Internazionale del Libro?

Donatella
La manifestazione di cui parli è quella organizzata per Noemi, la piccola ferita per errore la 
settimana scorsa durante una sparatoria avvenuta in pieno giorno?

Ilaria
Esatto, e spero davvero che queste manifestazioni  in seguito a eventi così violenti non 
debbano più ripetersi in futuro, anche se purtroppo ne dubito.



Ilaria
Certo, ma non dimenticate di seguirmi sui miei social se non l’avete già fatto e aspettateci, 
perché torniamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Le 3 notizie della setti-
mana.
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Donatella
Allora facciamo tanti auguri a questa nonna e noi anche per oggi salutiamo i nostri ascoltatori.

Donatella
Quest’anno il tema è “il gioco del mondo”. Il titolo e il tema si rifanno all’opera del famoso 
scrittore argentino. Il messaggio è che la cultura non contempla frontiere o linee divisorie, 
supera le divisione e abbatte i muri.

Ilaria
Questo è un messaggio davvero bello, anche perchè la cultura non può fare altro che cose 
positive. Passiamo ora però alla terza e ultima notizia di oggi, una notizia molto leggera che 
ci fa anche sorridere. Sto parlando di una nonna britannica che ha scommesso sul nome del 
royal baby puntando tutto su Archie, il nome del suo nipotino, e indovinate un po’?!... Questa 
nonna ha stravinto, anche perché nessuno si aspettava una scelta del genere! La donna che 
preferisce restare anonima ha già dichiarato che metterà da parte i soldi vinti proprio per il 
suo Archie.

Ilaria
E qual è il tema di quest’anno?


