
My Italian Circle 
Learn Italian with the News ep. 10 

VIDEO TRANSCRIPT 

Welcome to episode 10 of our news in slow Italian. This series is designed to 
boost your comprehension of the language that you can hear on Italian TV or 
read on news Websites. Make sure to watch the previous episodes too: there’s 
a lot of useful vocabulary and many recurring structures. And to pracCce your 
colloquial Italian, check our Listening PracCce videos. 

ITALIANO 

Buongiorno! Questa edizione del nostro telegiornale si apre con l’evento più 
importante di questo mese: le elezioni presidenziali negli StaC UniC d’America. 
A differenza di quanto avviene in Italia, gli elePori statunitensi hanno la 
possibilità di eleggere direPamente il presidente della confederazione di staC, 
che ricopre il ruolo di capo del governo ed è considerato la personalità poliCca 
più potente del mondo. Nel sistema poliCco italiano, invece, il presidente della 
Repubblica viene nominato dal Parlamento e svolge un ruolo di 
rappresentanza e di salvaguardia delle isCtuzioni, mentre la funzione di capo 
del governo è affidata al primo ministro. 

Nelle ulCme elezioni americane i due candidaC principali erano il presidente 
uscente Donald Trump, esponente del parCto repubblicano, e il candidato del 
parCto democraCco Joe Biden. 

Data l’importanza della posta in gioco, la campagna elePorale si è svolta in 
un’atmosfera incandescente e i dibaXC tra i due sfidanC e tra i candidaC 
vicepresidenC hanno assunto toni accesi. Uno dei temi più discussi è stato il 
diverso aPeggiamento dei due candidaC nei confronC dell’aPuale pandemia di 
coronavirus, che ha mietuto oltre duecentomila viXme negli StaC UniC, e delle 
potenziali strategie per controllarla. Tra gli altri argomenC che dividevano 
fortemente i due candidaC ciCamo inoltre le norme sull’immigrazione, le 
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poliCche relaCve all’assistenza sanitaria per i ciPadini statunitensi e 
l’aPeggiamento nei confronC del cambiamento climaCco e delle misure di 
salvaguardia dell’ambiente. 

Gli elePori potevano esprimere il proprio voto con diverse modalità: di 
persona, per posta e via email. Lo spoglio dei voD è avvenuto a parCre dal 3 
novembre scorso. Vediamo ora insieme i risultaC della votazione, che ha 
tenuto col fiato sospeso buona parte della popolazione mondiale. 

Il vincitore delle elezioni presidenziali americane è Joe Biden, che si è 
aggiudicato la maggioranza dei collegi elePorali e diventerà il 46° presidente 
degli StaC UniC d’America. Il nuovo vicepresidente sarà Kamala Harris, la prima 
donna a ricoprire questa carica. Il giuramento alla Casa Bianca avverrà il 20 
gennaio 2021. 

Parliamo ora di un sePore parCcolarmente colpito dalle restrizioni imposte alla 
vita sociale dalla pandemia di coronavirus, quello della musica e dello 
spePacolo. In tuPo il mondo arCsC e appassionaC si stanno mobilitando per 
organizzare evenC musicali e teatrali virtuali e superare questo momento di 
crisi. Questa tendenza si era già affermata da qualche anno con la creazione di 
"sale da concerto digitali", e si sta rivelando provvidenziale in questo periodo 
travagliato. La Berliner Philharmoniker offre già da tempo un abbonamento 
grazie al quale è possibile assistere a tuX i suoi concerC in live streaming, e 
altre grandi orchestre hanno seguito l’esempio della filarmonica tedesca. 
Questa esperienza è ora disponibile anche per gli appassionaC di teatro, 
ballePo, musical e opera, che possono accedere a spePacoli online aPraverso 
siC Web e piaPaforme apposite. La Royal Opera House di Londra e la 
Metropolitan Opera di New York sono alcuni dei teatri che trasmePono 
spePacoli in streaming o on demand cui è possibile assistere da tuPo il mondo. 
Non mancano nemmeno i concerC di musica pop virtuali: arCsC come Kylie 
Minogue, Avril Lavigne, Metallica, Pearl Jam e molC altri offrono ora agli 
appassionaC la possibilità di assistere a concerC dal vivo comodamente e in 
sicurezza dal saloPo di casa. 
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Per finire, vogliamo ricordare due grandi esposizioni d’arte visitabili in questo 
periodo. 

Il 22 oPobre è stata inaugurata al Louvre di Parigi una grande mostra sulla 
scultura del Rinascimento. L’esposizione è stata allesCta in collaborazione con il 
Castello Sforzesco di Milano, che la ospiterà in seguito nel corso del 2021. Il 
percorso esposiDvo comprende opere di Donatello, Michelangelo e altri grandi 
arCsC del QuaProcento. 

Dal 7 novembre 2020 al 9 maggio 2021 la ciPà di Pisa ospita un’importante 
esposizione dedicata a Giorgio De Chirico, principale esponente della piHura 
metafisica del Novecento. In oPemperanza alle norme contro la diffusione del 
coronavirus, l’ingresso alla mostra è su prenotazione. 

Nella descrizione di questo video trovate i link ai rispeXvi siC Web, dove potete 
trovare informazioni aggiornate su quesC evenC. Arrivederci! 

ENGLISH EXPLANATION 

While talking about the US elecCon, I used several expressions related to 
poliCcs. 

Il presidente uscente is the outgoing president. Uscente is the present 
parCciple of uscire, to exit, to go out. 

Lo spoglio dei voD is the scruCny, the counCng of votes. The verb spogliare 
literally means to undress. 

Il presidente della repubblica italiana svolge un ruolo di rappresentanza e 
salvaguardia delle isDtuzioni: the president represents the Italian republic in 
front of other countries and protects our poliCcal insCtuCons. The prime 
minister has the actual poliCcal power, but the president is sCll a very 
important and respected figure. 

La posta in gioco is the stakes, the final result. La posta in gioco è alta - the 
stakes are high. 
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Una discussione che assume toni accesi is a heated discussion, whose 
parCcipants may even quarrel with each other. The adjecCve incandescente - 
white hot - has a similar figuraCve meaning. 

Col fiato sospeso means with bated breath, with great anCcipaCon. Il finale 
della serie ci ha lascia4 col fiato sospeso = The season finale lel us with bated 
breath. 

A few more phrases that I used: 

Provvidenziale is providenCal, well-Cmed. Il suo aiuto è stato provvidenziale - 
His help was providenCal. 

Travagliato means tormented, difficult. Il travaglio is literally a mother’s labour 
before delivery. Travaglio interiore means anguish, distress. 

Seguire l’esempio means to follow the example. Ha seguito l’esempio del padre 
= He followed in his father’s footsteps.  

Percorso esposiDvo is a fancy expression to say exhibiCon. It indicates the 
layout of an exhibiCon according to the thinking behind it. 

La piHura metafisica is an art movement, a style of painCng developed by 
arCsts such as Giorgio De Chirico and Carlo Carrà at the beginning of the 
twenCeth century. 

That’s all for this week! If you are a patron, go to Patreon to download a 
special PDF with an addiDonal glossary & more exercises to help you 
remember what we just explained. If you aren’t, why not become one? ;) 

hHps://www.patreon.com/myitaliancircle 
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USEFUL LINKS 

Berliner Philarmoniker Digital Concert Hall 
hPps://www.digitalconcerthall.com/en/home 

Musée du Louvre 
hPps://www.louvre.fr/exposiCons/le-corps-et-l-amede-donatello-michel-ange-
sculptures-italiennes-de-la-renaissance 

Palazzo Blu, Pisa 
hPps://palazzoblu.it/mostra/giorgio-de-chirico-e-la-piPura-metafisica/
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