1

@UTF8
@Begin
@Languages: it
@Participant: *IN1 Interviewer 1, *IN2 Interviewer 2, *KRI Kristen
%com	Kristen Intervista 1
%com	
%com	Intervistatrice 1: Alessandra Peloso
%com	Intervistatrice 2: Alessandra Ghiaccio
%com	Apprendente: Kristen
%com	Data: 11/12
%com	Minidisc, durata 27’29”
%com	Trascrittrice: Alessandra Ghiaccio
%com	1.Revisione: Alessandra Salis
%com	2.Revisione: 
%com	Contenuto della registrazione: conversazione su un’opera vista a teatro, sugli sport praticati dall’apprendente, sulle vacanze di Natale in famiglia, sulle tradizioni natalizie in Norvegia, (l’albero di Natale,il presepe, Babbo Natale, il pranzo natalizio, abitudini alimentari), sulla famiglia, sulla Corea e sul suo viaggio in Oriente, sulle stagioni in Norvegia, sulle renne. Visione del filmato girato dalle intervistatrici, composto dalle sequenze: ‘Il panino’ e ‘A letto’; descrizione di due immagini del ‘trova le differenze: ‘Cosa hanno comprato?’ e ‘le due stanze’.
%com	COMMENTI: Problemi di volume basso, l’intervista è disturbata dallo squillo di un telefonino. Il filmato normalmente viene fatto vedere una sola volta, ma l’intervistatrice decide di farlo rivedere una seconda perché l’apprendente descrive pochissimo del video.
%com
*IN2:	Accomodati eh: vuoi che ti prenda quella roba?
*KRI:	No no no no
*IN2:	La metto di qua se ti dà fastidio
*KRI:	((ride)) It’s okay
*IN1:	Possiamo? Tutto acceso?
*IN2:	Come? Sì è tutto acceso è tutto a posto
*IN1:	Okay bene come va?
*KRI:	Eh bene
*IN1:	Tutto bene? Cosa hai fatto in questi ultimi giorni?
*KRI:	In
*IN1:	Cos’ hai fatto in questi ultimi giorni?
*KRI:	Eh a::l ih, oggi? No:: ((ride)) ieri eh:, ho visitato un’opera?
*IN1:	Sì
*KRI:	Chiama ‘Carmen’ ha molto bellissimo ((ride)) è la::, mia prima opera
*IN1:	Sì?
*KRI:	Mh::
*IN1:	Bello con chi sei andata?
*KRI:	Eh: co:n:, Karen e John
*IN1:	Ah Karen e John e:: com’era? Ti ricordi la storia?
*KRI:	Eh::m e:: # eh::m io non conosc::iuto
*IN1:	Mh::
*KRI:	La storia, prima, a la storia è in francese la opera è: ci- francese
*IN1:	(Esatto)
*KRI:	Ma mh anche una tai noi # # loro scri- ((ride)) scri- scri,via:mo?
*IN1:	Sì
*KRI:	In, italiano ma, io, (ho) capito, pochissimo ((ride))
*IN1:	Ma tu parli il francese?
*KRI:	No no no solo inglese tedesc(he) e norvegese # no francese
*IN1:	E cosa ti è piaciuto di più
*KRI:	Eh:
*IN1:	Della Carmen?
*KRI:	Eh::n # # # # # # il: ((ride)) cam- camtone # no can- # # no cantore ma non cantone?
*IN2:	Can- canzone?
*KRI:	Canzone sì ((ride)) sì molto, e anche ehm vestito sì
*IN1:	Sì belli 
*KRI:	(Vestito eh) sì
*IN1: Bene quindi è la è la prima opera che vedi non ne hai visto altre?
*KRI:	Ah solo un’op(e)ra an con balèt balèt? # E: con ballare
*IN1:	Ah sì sì sì col balletto
*KRI:	((ride)) Non: eh: ja, in Norvegia ((rumore; si apre una porta))
*IN1:	Ti piace il balletto classico?
*KRI:	Sì:, ma non mo:lti:ssimo
*IN1:	Ma lo sai fare?
*KRI:	No:: solo, mezzo ann(o)?
*IN1:	Mh:: facevi
*KRI:	Eh molto anni fa
*IN1:	Ah: anche io ((ride)) facevi sport quando eri in Norvegia?
*KRI:	Eh:: sì molto moltis-
*IN1:	Cosa?
*KRI:	Eh:m sciare, chiama temark non normale, in Italia ((ride)) eh anche river kaerking, ehm:
*IN1:	Sì ho capito
*KRI:	And ((ride)) climbing you know? (Mountaining) and
*IN1:	(Crossing)
*KRI:	Eh ho studiato sciare per due, anni, anche altre sport ((ride)) en, ja, come fremball # I don’t know the words in Italian ((ride))
*IN1:	Non ti preoccupare
*IN2:	Okay fa niente va bene anche così sei qui da poco comunque
*IN1:	Io ti capisco benissimo
*KRI:	Ah okay ((ride))
*IN1:	Non ti preoccupare e adesso il Natale lo passate qua?
*KRI:	I:n Norvegia
*IN1:	In Norvegia?
*KRI:	Sì
*IN1:	Vai in Norvegia?
*KRI:	Sì per Natale
*IN1:	Sì? Quando parti?
*KRI:	Eh: venti:: dicembre
*IN1:	E quanto rimani lì?
*KRI:	Eh:: non lo so adesso eh:: non # ho comprato, (un) biglietto # #
*IN1:	Solo andata?
*KRI:	Eh sì ((ride))
*IN1:	Ma poi torni sì?
*KRI:	Eh sì eh forse, sei, genna-, ehm gennaio?
*IN1:	Ah bè ma com’è il Natale da voi?
*KRI:	Eh::m Natale è con ehm molto neve anche, freddo
*IN1:	Sì
*KRI:	Io abito in montagna perché ((ride)) freddo eh forse venti meno venti è normale ma:
*IN1:	Meno venti?
*KRI:	Sì ma:: anno scorso eh:m era, ero era meno # # eh # cin- # quattord- no (	) ((ride)) no cinquanta ma:: quaranta
*IN1:	Quaranta meno quaranta?
*KRI:	Eh quaranta:
*IN1:	Freddissimo
*KRI:	Quarantacinque, freddissimo sì ((ride)) orribile
*IN1:	Ma avete dei vestiti pesanti?
*KRI:	Ah solo:: ah io: stata solo i:n casa nel casa ((ride)) nella casa
*IN1:	Sempre chiusa in casa?
*KRI:	Sì
*IN1:	Ma e come festeggiate durante il Natale?
*KRI:	Feste- festa?
*IN1:	Sì
*KRI:	Sì eh:m, eh normalmente una, una grande festa ehm: venti,cinque
*IN1:	Sì
*KRI:	Dicembre eh:m, privato eh anche mh, eh:m # questa Natale un sporsa-, sporsato? Ehm due # ((rumore di sedia)) due mh amice ehm abbiamo aehm spors::-
*IN1:	Sposato?
*KRI:	Sporse:- sporsa- ja sì
*IN1:	Sposati?
*KRI:	Sporsati sì sì mh ((ride))
*IN1:	((ride))
*KRI:	So un grande festa
*IN1:	E fate l’albero?
*KRI:	Eh oh oh ehm
*IN1:	L’albero di Natale
*KRI:	Oh sì eh:: un grande ((ride)) albe-
*IN1:	E come lo fate voi perché ?
*KRI:	Eh::m
*IN1:	È diverso a seconda dei Paesi
*KRI:	Oh:: tutti eh # tutti, tutte casa un al:bero forse due eh un nel, nella casa e una davanti, casa eh::
*IN1:	Nel giardino?
*KRI:	Sì, sì eh:: tja
*IN1:	Noi mettiamo le palline colorate
*KRI:	Sì
*IN1:	Anche voi?
*KRI:	Mh::
*IN1:	I fili d’argento
*KRI:	Ma, in Italia n:: ((ride)) (è::) albèro con plastick
*IN1:	Sì
*KRI:	No:: in Norvegia
*IN1:	Vero?
*KRI:	No no no
*IN1:	Avete l’albero vero?
*KRI:	Sì ((ride)) no plastick ((ride))
*IN1:	Non ti piace l’albero di plastica?
*KRI:	No:: ((ride))
*IN1:	Ma l’albero di plastica dura anche gli anni successivi
*KRI:	Sì: ma: oh::
*IN1:	È brutto
*KRI:	Sì ah:
*IN1:	Non ti piace
*KRI:	No no # no bene
*IN1:	Poi noi facciamo il presepe
*KRI:	Pre:-
*IN1:	Tu sai cos’è il presepe? La capanna Gesù Giuseppe Madonna
*IN2:	Con le statuine piccole
*KRI:	Oh::, eh:m, oh no: è: non normale perché in Norvegia # (viar) siamo ah protestan-
*IN1:	Ah::
*KRI:	No catolic questa è tipisce cattolic-co sì?
*IN1:	Sì
*IN2:	Sì
*IN1:	E:: Babbo Natale?
*KRI:	Eh sì ((ride)) ma:: solo per, bambini ((ride))
*IN1:	Solo per i bambini bhè certo
*KRI:	((ride)) No per me
*IN1:	Si scrive i bambini scrivono la lettera a Babbo Natale?
*KRI:	Ah:: forse ma non: molto
*IN1:	Non tanti?
*KRI:	No:
*IN1:	Io la imbucavo anche
*KRI:	Oh:: ((ride))
*IN2:	((ride))
*IN1:	E poi il giorno di Natale fate la festa?
*KRI:	Mh::
*IN1:	In famiglia
*KRI:	Sì
*IN1:	Cosa mangia-? Ci sono piatti tradizionali?
*KRI:	Eh:m, è di- divertente, eh: i:n, South
*IN1:	Mh:: nel sud
*KRI:	Ehm nel sud di Norvegia ehm una # cibo, chiama liutvesctosch
*IN1:	Come? Ridillo 
*KRI:	Eh::: è pesce 
*IN1:	Pesce
*KRI:	Un po’ pesce, ma anche eh::, carne, con::, sheep pe-
*IN1:	Pecora 
*KRI:	Pecora sì ehm # eh, mh, in, nel, mi- nella mia casa ((ride)) eh: normalmente pe- pecora, eh: chiama pinnichiot
*IN1:	Pi-?
*KRI:	Pinnichiot
*IN1:	Pinnichiot
*KRI:	È buono ((ride))
*IN1:	Buono?
*KRI:	Sì sì
*IN1:	E il maiale si mangia?
*KRI:	Maiale?
*IN1:	((Imita il verso)) Maiale ((ride))
*IN2:	Maiale è::
*IN1:	Maiale
*KRI:	Trenta dicembre no? # Oh: maial- ((ride)) no no io sì sì, mh:: normale sì, ma non, in, la mia famiglia
*IN1:	Ah perché?
*KRI:	Perché, perché, la, no, mia madre è con, West di Norvegia # ehm Sud Nord
*IN1:	Ah::
*KRI:	Ost West
*IN2:	Ah sì
*KRI:	West eh Norvegia è normale pe,coro pe-
*IN1:	Ah sì quindi nell’ovest si usa la pecora
*KRI:	Eh:: questo è normale in centro di Norvegia
*IN1:	E poi da voi si mangia la carne di cavallo?
*KRI:	No no 
*IN1:	No?
*KRI:	No:: ((ride))
*IN1:	Perché?
*KRI:	Perché no, ((ride))
*IN1:	((fa dei rumori))
*KRI:	Non lo so ((ride)) mi piace, eh: fare un:, viaggio con
*IN1:	Il cavallo
*KRI:	Cavallo non:
*IN1:	Non mangiare
*KRI:	No:: ((ride))
*IN2:	Tu in Norvegia vivi con la tua famiglia?
*KRI:	No eh perché ho s: ho studiato in Oslo la capital
*IN2:	Mh::
*KRI:	Ehm la mia città è ((ride)), molto, poco solo:, forse:, trecento persona
*IN1:	Trecento?
*KRI:	Tut-, In tutto sì
*IN1:	Pochi
*KRI:	Mh:: no no è università ((ride)) no possibile
*IN2:	La tua famiglia comunque vive in Norvegia?
*KRI:	Mh: co- ehm::
*IN2:	La tua famiglia
*KRI:	Mh::
*IN1:	Vive in Norvegia
*KRI:	Sì
*IN2:	Non in Corea giusto?
*KRI:	No no no eh: io non conoscio con Corea, è un, st-, Paese strano:
*IN1:	Ah non sei mai stata in Corea?
*KRI:	No no no ((ride)) never ehm
*IN1:	Mai sei nata in Norvegia?
*KRI:	No eh: s:: sono, nata in Corea ma eh ho arri- s:: so- sono?
*IN1:	Sì
*KRI:	Arrivata eh:m, eh Norvegia quando, io, era? Ehm forse tre mes- non lo so
*IN1:	Ah piccola piccola
*KRI:	Sì ma # io penso coreano molto interessante, uguale, ehm altre Paese, ho: eh fa- ho fa,tto, un viaggio in Asia tre sei, sei mese, ehm ho visitato Cina Malaiscia Indonesia Tailand (	) (qual’ è) Singapore Hong Kong Nepol India Srilanka tutti
*IN1:	Tutto
*KRI:	Ma no:: Corea forse un po’ (strano) ma no ho dimenticato ((ride))
*IN1:	Bello un viaggio di sei mesi?
*KRI:	Sì
*IN1:	Con chi?
*KRI:	Con due ragazz(e)
*IN1:	Che bello
*KRI:	Mh:: molto mo-
*IN1:	Una bella esperienza
*KRI:	Mh::
*IN1:	Avevo un’altra domanda come sono le stagioni da voi? L’anno sole buio
*KRI:	Questa è Italia no?
*IN1:	No i::n Norvegia
*KRI:	Oh ehm eh inverno # forse se:i:, ore, con sole ma in: estate in nord tutti i giorn-
*IN1:	Sempre la luce?
*KRI:	Sì ma solo in nord i:n ehm # a mia casa in a ehm forse, tre-,eh tredici, ore con sole 
*IN1:	Mh bhè è strano
*KRI:	No strano ((ride))
*IN2:	È strano qui in Italia forse
*KRI:	Ah sì sì sì ma per me è normale ((ride)) non mi piace eh la estate in Norvegia molto, no anche iverno
*IN1:	Eh come sono le case in Norvegia?
*KRI:	Con albèr(o) ((ride))
*IN1:	Perché ho visto che sono diverse rispetto alle case qui da noi
*KRI:	Mh: ehm # la casa in Norvegia è molto molto importante pe:r, la familia pe:r, persone in Italia è più importante la vestito andare in caffè
*IN1:	Grazie
*KRI:	E sì ma ((ride)) siamo st-, stati molto nella casa
*IN1:	Mh:: 
*KRI:	In Norvegia, perché: freddo
*IN1:	Sì bene facciamo
*IN2:	Facciamo vedere le immagini? Questa l’altra volta non l’abbiamo fatta vedere giusto?
*IN1:	Hai già visto questa?
*KRI:	No
*IN1:	È la prima volta?
*KRI:	Sì
*IN1:	Me la potresti descrivere e vedere dove sono le differenze?
*KRI:	Eh questa camera è pulita, forse ((ride)) ma questa è un po’ # eh::n tja questa è un poco # tja, un persona eh: non # solo poco tempo ((ride)) forse # # eh::
*IN1:	Vedi per esempio qua l’orologio è qui c’è un orologio giallo qua
*KRI:	Ah sì
*IN1:	E questo è un orologio rosa per esempio
*KRI:	Eh:: # #
*IN1:	Guarda anche i fiori
*KRI:	Okay
*IN2:	Descrivi magari gli oggetti che conosci anche se non dici tutto però dì quello quello che sai quello che ti viene in mente
*KRI:	Ah:: ((ride)) questa è difficile ((ride)) eh:m forse questa è prima # questo sì ehm # # ehm # # persona di abita qui eh:: ehm # # o::, ha, eh è anda:,to in::, una festa dopo mh # è ri:tornato è molto: ehm stanca e::, ((ride)) ehm no # # mh:
*IN1:	Sì e quindi qua per esempio i fiori sono sul tavolo
*KRI:	Mh::
*IN1:	E qui?
*KRI:	Sul pavimento
*IN1:	Sul pavimento poi per esempio questo
*KRI:	Il tèlefono ah sì anche sul pavimento, ehm perché non lo so ((ride)) guadè- (il) quadenno no (deskbuk		)
*IN1:	Questo?
*KRI:	E sì
*IN1:	Quadro
*KRI:	Quadro, quaderno è un libro
*IN1:	Sì
*KRI:	Ah mh quadro ((ride)) è: sul tavolo? Questo è un tavolo mh:? Ma:, la computer è: # # # # mh # questa è un computer?
*IN1:	Sì
*KRI:	Oh eh:: # e:: an- in questa è anche ehm: quattro libri # # mh # #
*IN1:	Poi c’è questa
*KRI:	Ah
*IN1:	Chitarra
*KRI:	Ghitara ah # ja ((ride))
*IN2:	Okay va bene così
*IN1:	Non ti preoccupare okay sì
*IN2:	Allora guarda quest’altra immagine queste persone
*KRI:	Mh::
*IN2:	Hanno comprato degli oggetti che vedi nella figura
*KRI:	Okay
*IN2:	Sulla destra riesci a:: dirci che cosa hanno comprato?
*KRI:	Okay eh, signora Maria, ha comprato ja # cinque mele ((ride)) e::: # # # ehm ehm un uomo chiama: Lu- Luca Lucia
*IN2:	Luca
*KRI:	Luca eh:, ha comprato un cravat- cravatta?
*IN2:	Sì
*KRI:	Eh:m ma che è?
*IN1:	Anna
*IN2:	È una spilla
*KRI:	Spi- ah spilla?
*IN2:	È una spilla
*KRI:	Spilla?
*IN1:	Pin
*KRI:	Ah pin- eh: Anna ha comprato una spillo e Lucia ha comprato una borsa, forse sì
*IN2:	Come sono questi oggetti? Li abbiamo colorati un po’ per vedere
*KRI:	Ehm colorà- ehm # la: borsa di: Luisa è giallo e nera, forse
*IN1:	Mh:: sì
*KRI:	Giallo? ((ride)) Eh: uhm: Matteo ha comprato, un blu:, blue?
*IN1:	Blu
*KRI:	Blu eh, giornale,
*IN1:	Mh::
*KRI:	Eh: Signor Rossi (ha:) comprato un cappotto cappotto?
*IN1:	Cappello
*KRI:	Cappello che è cappotto, niente?
*IN1:	Questo ((ride))
*KRI:	Oh:: ((ride)) cappello perché (		) # e:: # ha un, niente, capelli ((ride))
*IN1:	((ride))
*KRI:	Mh: tja #
*IN2:	E Marco?
*IN1:	E poi rimane Marco
*KRI:	Sì:, ma: questo non lo so
*IN1:	Sciarpa
*KRI:	Sciarpa Marco ha comprato, un: verde sciarpa
*IN1:	Okay benissimo
*IN2:	Okay va bene adesso ti facciamo vedere un video
*KRI:	Mh::
*IN2:	Che abbiamo fatto noi le attrici siamo io e l’altra nostra amica Alessandra
*KRI:	Mh::
*IN2:	È un video molto semplice molto breve vediamo un po’ se riusciamo ad accenderlo
*IN1:	Adesso tu lo guardi
*IN2:	Anzi
*IN1:	Poi provi a raccontare cos’hai visto mh?
*KRI:	Okay
*IN1:	Cosa ti ricordi
*IN2:	Okay
*IN1:	È divertente
*IN2:	Non si sente l’audio
%com	((visione del primo filmato))
*KRI:	Ehm, una ragazza, eh ho preparato, ha preparato:, forse, pranzo ((ride)) o colazione ehm ma eh: # # # eh:n ti telefòno
*IN1:	Sì
*KRI:	Ho chiama,to ho chiamato ehm # è an:da- ehm # # chiu- chiudere
*IN2:	Rispondere
*KRI:	Rispondere, di: telefòno ehm un, altra ragazza ((ride)) ehm # # # # # # ha mangiato eh il, sandwitch, il cibo # # # ((ride)) sì finito ((ride))
*IN2:	Finito adesso ce n’è un altro
*KRI:	Mh::
%com	((visione del secondo filmato))
*IN2:	Questa sono io
*KRI:	Oh:: ((ride)) ((vede il filmato poi lo descrive)) Eh:: # # # ehm, tu, eh:: hai letto un libro, dopo ho dor- dormito? Eh:m con, gatto?
*IN2:	Sì
*KRI:	È molto chia- ((ride)) chia-, no chiara, bello?
*IN2:	Sì
*KRI:	Gatto bell- bello (conch)? Eh:: con, molto, capelli eh: capelli lungo, eh: ja, la tua, gatto?
*IN2:	No
%com	((Squilla un telefonino))
*IN2:	E poi cos’altro? Vuoi rivedere l’ultimo pezzo?
*KRI:	Di::
*IN2:	Del filmato?
*KRI:	Okay
*IN2:	Ah okay l’ho fatto andare indietro tutto va bè tanto è breve lo riguardiamo io e il gatto qui dove siamo?
*KRI:	Mh: ((ride)) i:n:, sì ma:, il nome, non lo so
*IN2:	Va bene fa niente andiamo avanti
*KRI:	Divan- okay
*IN2:	Ti viene in mente ancora qualcosa rivedendo il filmato oppure no?
*KRI:	Mh:: # e: il gatto è sulla, letto? Mh:: # tja # ((ride))
*IN2:	Okay va bene
*IN1:	Va bene va bene anche così
*IN2:	Allora abbiamo finito Ale
*IN1:	Okay allora tu adesso partirai in Norvegia
*IN2:	Sì, no adesso ma:
*IN1:	Ci son le renne?
*KRI:	Le?
*IN2:	Le renne sono mh:: eh: quegli animali?
*IN1:	I cavalli di Babbo Natale
*KRI:	Eh::
*IN1:	Gli animali di Babbo Natale
*KRI:	Eh: non capito
*IN2:	Le renne sono quegli animali
*IN1:	Hanno le corna
*KRI:	Oh:: oh oh renstil
*IN1:	Ci son le renne ((ride))?
*KRI:	Ah no ((ride)) no adesso, forse ((ride))
*IN1:	Va bene
*IN2:	Okay abbiamo finito grazie
*IN1:	Okay grazie mille buone vacanze
*KRI:	Ah grazie, anche, a te
*IN2:	Buone vacanze e buon viaggio
*KRI:	(		)
*IN2:	Magari ci vediamo quando ritorni a gennaio
*KRI:	Ah sì mh::
*IN2:	Seguirai ancora il corso di italiano?
*KRI:	Devo sì emmental(e)
*IN2:	Okay
*IN1:	Okay
*IN2:	Buone vacanze
*KRI:	Anche: tu
*IN1:	Ciao ciao
*IN2:	Ciao
@End

