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VIDEO TRANSCRIPT 

Buonasera dal telegiornale di My Italian Circle. L’edizione di oggi è dedicata alla no9zia che 
domina le testate dei giornali: la diffusione del Coronavirus in Italia. 

Qual è la situazione a@uale? 

Quali sono le conseguenze per la nostra economia? 

Come reagisce la gente nella quo9dianità? 

Scopriamolo insieme! 

Che cos’è innanzitu@o il Coronavirus che causa la malaGa chiamata Covid-19? È un virus che 
può provocare sintomi simili a quelli della polmonite, come febbre, mal di gola, tosse e 
difficoltà respiratorie. Può risultare fatale per persone anziane e malate, ma nella 
maggioranza dei casi si guarisce. 

Sembra che il virus si sia diffuso inizialmente in alcune piccole ci@à del nord-est, per poi 
estendersi in maniera limitata alle regioni vicine. La zona rossa e i suoi abitan9 sono sta9 
messi in quarantena. In alcune regioni del nord le scuole e le università sono state chiuse 
temporaneamente. 

Purtroppo le conseguenze sulla nostra economia sono eviden9: il turismo è in forte calo, le 
prenotazioni alberghiere vengono cancellate, i voli aerei ridoG, i bar e i ristoran9 ne 
soffrono.  

Ma come reagiscono gli italiani nell’a@esa che tu@o torni alla normalità? 

C’è chi si fa prendere dal panico e fa scorte di alimen9 e disinfe@an9, c’è chi invece man9ene 
la calma e conduce una vita normale, in fondo l’influenza ogni anno fa molte più viGme. 

Un buon modo per sconfiggere la tensione è l’ironia: in rete si mol9plicano le immagini che 
cercano di sdramma9zzare la situazione. 
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key words & phrases 

Testate dei giornali headlines  

Quo9dianità everyday life  

Virale viral 

Risultare fatale prove fatal 

Guarire recover 

Anziano elderly 

Pare che it seems that (followed by subjunc9ve)  

Diffondersi to spread (reflexive verb) 

Estendersi to extend (reflexive verb) 

Quarantena quaran9ne 

Forte calo sharp drop 

Soffrire to suffer 

Ne here, a pronoun par9cle, meaning “because of” 

Farsi prendere dal panico to panic (literally to let panic catch you) 

Fare scorta to stock up 

Sdramma9zzare to defuse 

Amuchina name of a well known an9sep9c 

Per questa seGmana è tu@o, vi aspe@o per la prossima edizione del nostro telegiornale! 
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