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Learn Italian with the News - episode 2 

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. ROMA 

Buone no9zie dall'Italia sul fronte della lo?a contro Covid-19. Giovedì scorso sono sta9 
dimessi i ven9 ci?adini cinesi che avevano avuto streF contaF con la coppia di turis9 cinesi 
ricoverata con prognosi riservata all'Is9tuto nazionale per le malaFe infeFve Spallanzani di 
Roma. Dopo essere sta9 tenu9 in isolamento per 14 giorni sono risulta9 nega9vi ai test. 
L'Ambasciata cinese ha organizzato il loro rientro in Cina con un volo di linea via Francoforte. 

key words & phrases 

prognosi riservata cri9cal condi9on 

dimessi discharged 

tenu9 in isolamento kept in isola9on 

Is9tuto nazionale per le malaFe infeFve Na9onal ins9tute for infec9ous diseases 

2. REGGIO EMILIA 

Svelata la nuova SF1000: Nella sugges9va cornice del teatro Valli di Reggio Emilia la Ferrari 
ha presentato la sua nuova ve?ura. Si chiama SF1000 in onore dei 1000 Gran Premi che la 
Scuderia di Maranello intende festeggiare quest'anno.  

Sulla fiancata della nuova SF1000 sono presen9 i colori della bandiera italiana. Un omaggio 
al Tricolore, realizzato proprio a Reggio Emilia 223 anni fa e poi ado?ato come bandiera 
dall'Italia dopo l'unificazione, nel 1861. 

key words & phrases 
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svelata unveiled. From velo, veil, plus the priva9ve prefix S which denotes nega9on 
or absence. 

scuderia stable, here: racing team 

il Tricolore tricolour, here our na9onal flag  

3. STATI UNITI 

Grande emozione quest’anno alla no?e degli Oscar: la statue?a per il miglior film è andata a 
Parasite, del regista sudcoreano Bong Joon-ho. È la prima volta che un film non in lingua 
inglese oFene l’ambito premio. Il film porta a casa altri tre importan9 riconoscimen9: 
miglior sceneggiatura, miglior film internazionale e miglior regia. Nella colonna sonora 
ricordiamo la bellissima canzone del cantante italiano Gianni Morandi: “In ginocchio da te”. 

statue?a  piccola statua, statue?e. The ending -e?o/e?a is a diminu9ve suffix. 

ambito desirable Note that ambito with the first syllable stressed means 
seFng, scope 

colonna sonora soundtrack 

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