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%com	Voci in sottofondo
*IN1:	Accesi siamo sì?############# Siamo partiti? #####Trascriviamo tutto((risate)) niente(   ) ma è partito?
*IN2:	questo sì questo va
*IN1:	ah via allora abbiamo detto ti chiami 
*KAR:	mi chiamo Karen
*IN1:	ti chiami Karen
*IN2:	ah io sono Federica
*IN1:	e lei è Federica
*KAR:	Karen
*IN1:	quanti anni hai?
*KAR:	ho 29 anni
*IN1:	29 anni?
*KAR:	sì
*IN1:	29 sembri più giovane## più giovane più piccola
*KAR:	sì 
*IN1:	ti avrei dato 22 anni
*KAR:	oh grazie ((risate))
*IN1:	e cosa fai?
*KAR:	io studio farmacia #### qui a WWWWWW ((risate)) 
*IN1:	sì
*KAR:	sì
*IN1:	quando sei arrivata?
*KAR:	ehm ho arriva- sono arrivata no? Ehm ## due settimana fa    
*IN1:	due settimane fa ## perché così tardi?
*KAR:	eh perché ho fatto una una esami in Norvegia ehm dopo est- r- this summer
*IN1:	ti picchio ((risate)) dopo l’estate
*KAR:	dopo l’estate sì
*IN1:	ehm perché hai deciso di venire in Sardegna
*KAR:	ehm perché l il mio professor in Norve::gia #######ehm ehm ha con- contact
*IN1:	sì
*KAR:	con università di WWWWWW ehm sì 
*IN1:	per una questione di contatti 
*KAR:	sì 
*IN1:	e perché vuoi studiare l’italiano?
*KAR:	la lingua?
*IN1:	sì
*KAR:	perché?
*IN1:	sì
*KAR:	perché voglio ehm voglio parlare leggere scrivere
*IN1:	ma ti ma ti piace l’italiano?
*KAR:	mi piace italiano ((risate))
*IN1:	sì?
*KAR:	sì
*IN1:	bene bene bene##### hai già visto la città?
*KAR:	ehm ehm solo po- un poco
*IN1:	solo poco ti piace?
*KAR:	sì 
*IN1:	sì?
*KAR:	ehm ma mi mi piace molto WWWWWW
*IN1:	sì sei stata ad WWWWWW 
*KAR:	eh sì 
*IN1:	bella e quali hai visto WWWWWW, WWWWW e poi?
*KAR:	basta
*IN1:	e basta per adesso basta e dove abiti? Via WWWWWW
*KAR:	ehm abito eh in in piazza duomo
*IN1:	piazza del duomo boh ###è un appartamento come
*KAR:	sì un apparta:mento di universi::tà non lo so
*IN1:	sì e con chi vivi?
*KAR:	ehm (  )
*IN1:	con chi vivi? Tu
*KAR:	no no no
*IN1:	con lei
*KAR:	no solo mi
*IN1:	solo tu
*KAR:	sì 
*IN1:	non ci sono altre persone con te 
*KAR:	no
*IN1:	sei sola?
*KAR:	sì
*IN1:	e che cosa fai durante il giorno?
*KAR:	##ehm
*IN1:	la tua giornata
*KAR:	ehm questa giorn- no
*IN1:	in genere ti alzi ti lavi i denti
*KAR:	s:: io studiare un po’ studio un po’ ehm mangiare in mensa ((risate))
*IN1:	sì come si mangia in mensa? Buono cattivo
*KAR:	ehm####mangio mangio ehm pa- pasta patete
*IN1:	patate 
*KAR:	sì
*IN1:	patate spaghetti patate ((risate))
*KAR:	sì ((risate))
*IN1:	e ti piace?
*KAR:	sì mi piace
*IN1:	e cosa ti piace fare?come hobby
*KAR:	ehm mi piace fare mi piace fare## aerobic
*IN1:	sì
*KAR:	spinning
*IN1:	spinning? Con la bici? anche a me
*KAR:	((risate))ehm#####ehm anda::re a piedi in giro
*IN1:	sì
*KAR:	sì nuotare
*IN1:	mhm mhm##e poi ti piace leggere guardare i film
*KAR:	non mi piace leggere ((risate))
*IN1:	leggere no 
*KAR:	un poco
*IN1:	un pochino i film 
*KAR:	oh sì 
*IN1:	il cinema
*KAR:	sì cinema
*IN1:	il tuo film preferito?
*KAR:	ehm preferò::mhm film di ac actio:: action
*IN1:	sì i film di azione
*KAR:	azione un po’ehm commì sì
*IN1:	e in Norvegia((risate))cosa fai?#####vivi con i tuoi genitori vivi da sola
*KAR:	ehm vi:vivo::
*IN1:	sei sposa(ta)?   
*KAR:	ehm vivo in in ehm a la casa con mia famiglia sì?
*IN1:	sì
*KAR:	con mia madre mio padre##e la la mia sorella sì?
*IN1:	sì
*KAR:	ehm::
*IN1:	e tua sorella come si chiama?
*KAR:	Betty
*IN1:	e cosa fa?
*KAR:	ehm la::vora lavorà lavorerà in un ospita::le ehm###lei è fisiu:tara fisiutara   
*IN1:	fisioterapista
*KAR:	fisioterapista sì
*IN1:	e quanti anni ha?
*KAR:	ehm venti-trè((risate))
*IN1:	e i tuoi genitori cosa fanno?
*KAR:	ehm mio padre ehm lavo-ra lavorà lavorà ehm in una fact factory fattore   
*IN1:	fabbrica
*KAR:	fabbrica((risate))fabbrica ehm ehm lui è inse-gna::nta in po- pomeri::ggio no pome  s::sera ah insegnante per studenti di in::india
*IN1:	ah bello
*KAR:	sì eh
*IN1:	tu non sei proprio norvegese norvegese vero ((risate))    
*KAR:	((risate))ah sono nata in India((risate)) sì
*IN1:	quindi tuo tuo padre è indiano?
*KAR:	sì
*IN1:	e tua madre?
*KAR:	indiana
*IN1:	tutti e due
*KAR:	sì
*IN1:	sei nata in india
*KAR:	sì 
*IN1:	e poi? 
*KAR:	ehm
*IN1:	Cosa ci fate in Norvegia? per lavoro?
*KAR:	per lavoro
*IN1:	per lavoro e qualche volta vai in India?
*KAR:	###ehm qualche volta? Ehm cinche no sette volta
*IN1:	sette volte 
*KAR:	sette volta io an-andata sono andata in India
*IN1:	sì hai parenti nonni zii cugini     
*KAR:	sì ma nonno no- nonno no nonna ehm mortire        
*IN1:	capito    
*KAR:	sì?
*IN1:	ti piace di più l’India o la Norvegia
*KAR:	ehm mi piace due ehm pae- pae::s::    
*IN1:	due paesi tutti e due
*KAR:	tutti e due 
*IN1:	diplomatica
*KAR:	((risate)) 
*IN1:	va bene facciamo adesso
*IN2:	quale vuoi?
*IN1:	prendiamo questo allora ((rumore di pagine)) guarda questa vignetta mhm? provi a dirmi cosa fanno questi bambini?
*KAR:	mhm#########ehm ehm questo bambini no questa questo mhm questo ragazza ehm scri- scrivere 
*IN1:	sì
*KAR:	scrivere scrivere 
*IN1:	non ti preoccupare
*KAR:	sì ehm####que::sto mhm##non lo so ((risate)) ehm###scrivere le leggere no prendere forse ehm####ehm bacci bacci kisses kisses 
*IN1:	mhm 
*KAR:	ehm###mangiare
*IN1:	sì
*KAR:	######ohm###((risate))
*IN1:	##non ti ricordi le parole
*KAR:	leggere no####non saprei(  )((risate))
*IN1:	tranquilla 
*KAR:	########dime::nteca
*IN1:	hai dimenticato ma non fa niente ma non ti preoccupare non è un esame
*KAR:	((risate))
*IN1:	stiamo solo parlando guardiamo l’altra dai vediamo cosa c’è qua non abbiamo un 
*KAR:	che fa:: che fa::
*IN1:	sì cosa fanno
*KAR:	cosa fanno ehm##insegna: insegna:: insegna: no insegna::###scrivere 
*IN1:	sì loro cosa fanno?
*KAR:	ehm####
*IN1:	difficile quello è difficile####loro guardano i pesci##questi due?
*KAR:	parlare parla(re) 
*IN1:	mhm mhm lui?
*KAR:	leggere 
*IN1:	sì e questo?
*KAR:	ehm#################
 (( SUONO DI CELLULARE))
*IN1:	e lui alza la mano o lei non si capisce mhm?
*KAR:	non lo so
*IN1:	non ti preoccupare non è non è un test di grammatica tranquilla è la prima lezione che fai con Maria?
*KAR:	ehm la prima lezio:: lezio(ne)   
*IN1:	la prima volta che fai
*KAR:	sì ehm####ho fatto ehm leggera leggere un storia   
*IN1:	sì
*KAR:	ehm ho fatto qual qualc::he qualche exercizio
*IN1:	come è andata era tutto okay?
*KAR:	sì 
*IN1:	sì e i compagni i colleghi?
*KAR:	mhm che fa::
*IN1:	sì come sono?
*KAR:	mhm###
*IN1:	i tuoi colleghi Paola, Mercedes, Jean come sono?
*KAR:	sì ehm###va bene 
*IN1:	okay sono tutti spagnoli hai visto?
*KAR:	sì tutti spagnoli
*IN1:	imparerai lo spagnolo anche sì va bene
*KAR:	va bene
*IN1:	sì okay dai ti andrebbe di fare altre interviste più in là? Aspetta spegniamo ajò finito
%com	((Conversazione in inglese))
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