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VIDEO TRANSCRIPT 

Buonasera dal telegiornale di My Italian Circle, andiamo subito a vedere le principali no9zie 
che la nostra redazione ha selezionato per voi! 

1. L’INFLUENZA STAGIONALE 

Mentre cresce l’allarme per il virus in Cina, in Italia soltanto nella scorsa se>mana sono sta9 
segnala9 quasi 500.000 casi di influenza stagionale, che a metà gennaio sta dunque 
raggiungendo il suo picco, come era stato previsto dal Ministero della Salute. Finora gli 
italiani colpi9 sono quasi tre milioni. 

I sintomi più comuni sono febbre alta, tosse e dolori muscolari; i sogge> più a rischio sono i 
bambini e gli anziani. 

key words & phrases 

influenza stagionale seasonal flu  

raggiungere il picco to reach the peak 

febbre alta high fever 

tosse cough 

dolori muscolari muscle pain / body aches 
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2. RIMINI 

100 anni fa, il 20 gennaio 1920, nasceva a Rimini uno dei regis9 più importan9 di tu> i 
tempi, il grande Federico Fellini: la sua crea9vità visionaria ha lasciato una traccia indelebile 
nella storia del cinema. I suoi film raccontano la storia e i costumi dell’Italia del ‘900 con 
grande bellezza e ironia. Il regista ha vinto diversi premi Oscar per il miglior film straniero: 
ricordiamo La strada (1957), Le no> di Cabiria (1958), 8½ (1964), e Amarcord (1975). Dal 
suo nome deriva l’agge>vo felliniano, mentre il sostan9vo inglese Paparazzi deriva da un 
personaggio de La Dolce Vita, appunto un fotografo, di nome Paparazzo.  

Numerosi even9 in Italia e nel mondo celebrano questo importante anniversario. 

key words & phrases 

felliniano  adjec9ve that describes a surreal, dreamlike atmosphere. Fellini himself once 
said: “I had always dreamed to become an adjec9ve, when I grew up.” 

amarcord “a m’arcord” means “mi ricordo”, I remember, in the dialect of Fellini’s na9ve 
region of Romagna. It is now used in Italian to indicate a nostalgic thought or 
memory. 

3. VENEZIA 

In ques9 giorni le autorità stanno analizzando un nuovo progeeo per difendere la Basilica di 
San Marco dai danni causa9 dall’acqua alta. Si traea di una barriera di lastre di vetro 
posizionate all’esterno della Basilica, per impedire all’acqua di entrare dalla piazza. La s9ma 
dei danni subi9 dalla Basilica lo scorso novembre si aggira intorno ai tre milioni di euro. 

key words & phrases 

difendere qualcosa dai danni  to protect something from damages 

impedire a qualcosa di…   to prevent something from 

la s9ma si aggira intorno a…  the es9mate is around 

       aggirarsi is a reflexive verb 

Per questa se>mana è tueo, vi aspeeo per la prossima edizione del nostro telegiornale!
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