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Quali sono secondo te le città più famose d’Italia all’estero? 

- (Ragazzo, Studente) Beh, Roma, Venezia, Milano e Napoli, credo, e anche Firenze.


- (Vigilessa) Io che sono una che gira parecchio all’estero, mi dicono sempre che le due 
città principali sono Venezia e Roma. Però vedo che adesso sta cominciando a 
prendere piede anche la zona di Napoli e Pompei e anche Torino a seguito delle 
Olimpiadi invernali.


- (La coppia) Portofino sicuramente. - si Portofino… Qualcosa in toscana… -Eh, tipo? La 
zona del chianti, si il Chianti, Siena e poi… Secondo me non è così poi… -qualcosa 
della Sicilia… la Sardegna. -ah, no anche la Puglia, dove hai la casa. -Ostuni, 
Alberobello…


- (La ragazza straniera) Io amo em… la… la parte amalfitana dove c’è Amalfi, Positano, è 
veramente bella, tutte le spiagge con i sassi, si.


- (Un signore seduto) Una graziosa città ad esempio è Udine, Verona, Parma.


- (Studente con cappello) Per gli studenti magari in Umbria, Perugia, Urbino, queste città 
dell’Italia centrale.


- (Il romagnolo simpatico) Piccoli centri, si va in Umbria, in toscana, in queste regioni un 
po’ belle, dove si mangia bene e ci sono questa storia bella, i paesaggi… Da Gubbio, la 
zona intorno al lago Trasimeno, Siena, Volterra, San Gimignano. Quindi abbiamo una 
zona lì così, anche se poi anche altre, tutte le regioni d’Italia son tutte belle.


- (La signora con la frangetta e gli occhiali) L’Italia è una striscia sottile che si sviluppa nel 
mare per cui è sicuramente più ricordata come posto di villeggiatura marittima. Ciò non 
toglie che esistano delle località sciistiche, nella Val d’Aosta o anche nel nostro 
Piemonte, e poi lo scenario meraviglioso delle nostre dolomiti che penso sia unico al 
mondo con le sue vette rosa.


- (La signora con la sciarpa blu)Le montagne, le Dolomiti, il mare, tutte le varie isole, 
c'abbiamo di tutto e di più insomma, ecco.


- (La vigilessa) Io che ho parlato parecchio con gente che arrivava dal Giappone, cinesi o 
che conoscono molto la zona delle Langhe per via della Fiera del tartufo di Alba.


Venezia: 


- (La signora con la sciarpa blu) Venezia è famosa per tutto, dal Ponte dei Sospiri, al 
Ponte di Rialto, alla Regata, a tutta, al fatto della città che vive sull’acqua.


- (Ragazza bionda frangetta e occhiali da vista) Venezia perché è la città dell’acqua, dove 
ci son le gondole, non si trovano automobili e smog, 


- (Ragazzo studente con il codino alto) Venezia per la laguna.

- (Il romagnolo simpatico) Per l’acqua alta.
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Roma:


- (Ragazza con i capelli raccolti e gli occhiali su) Il Colosseo, ma ha molte altre cose 
ovviamente. Piazza Navona, Trinità dei Monti.


- (Il signore con la barba e gli occhiali) Per i romani, perché hanno proprio, l’antico 
Impero romano, diciamo, è stato quello che ha conquistato fino a un certo punto erano 
i conquistatori del mondo.                        


- (Il signore con i capelli bianchi) Roma perché è la capitale d’Italia.                                                                                  

- (Il signore seduto) Roma è un po’ il cuore pulsante dell’attività di governo e del turismo 

ed è la sede del grande capo della Chiesa.


Milano:


- (Ragazzo, studente col cappello) La scala 

- (La coppia) Il Duomo... e la moda. - Il Duomo e la moda.

- (Il signore con i capelli bianchi e gli occhiali bianchi) La moda, via Montenapoleone, le 

firme, ecco questo.                                            

- (Ragazza bionda frangetta e occhiali da vista) Milano per il Duomo e per lo shopping.

- (La signora con la sciarpa blu) Milano francamente penso sia conosciuta come città 

degli affari, del lavoro… eh ghe pensi mi, insomma, son tutti di fretta e di corsa e la 
bella Madonnina, ecco.


Siena:


- (Ragazzo studente con il codino alto) Siena per il Palio

- (Ragazzo straniero capelli cortissimi) A Siena mi piace mi piace, mi piace la Piazza del 

Campo, molto bella, è anche un bel posto per studiare.

- (Il signore con i capelli bianchi) Siena è bellissima, perché io ho la moglie in provincia di 

Siena.

“Buoni, buoni, fuori!!” 

Asti:


- (La signora con la sciarpa blu) Asti, anche Asti per il Palio, poi, boh forse per lo 
spumante.


- (Il signore con la barba e gli occhiali) Per lo spumante Asti, Asti per lo spumante.

- (Una coppia di ragazze) Il vino

- (Ragazza con i capelli raccolti e gli occhiali su) Secondo me è famosa oltre che per i 

monumenti per il fatto che è la città di Alfieri.


Napoli:


- (Ragazzo studente con il codino alto) Secondo me, cioè Napoli non viene 
rappresentata proprio da diciamo da un monumento ma perché è una città molto 
aperta molto particolare in sé per sé


- (Il signore con i capelli bianchi) Ah, Napoli è bellissima, per il carattere che hanno, 
molto sociale, anche se c’è delle vie molto pericolose, però il resto è molto bello a 
Napoli.


- (La coppia) Il Vesuvio, il Maschio Angioino e la pizza.
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Palermo:


- (Il romagnolo simpatico) Palermo è bella perché si mangia bene, Sicilia, c’è il mare, il 
sole, il caldo.


- (La signora con la frangetta e gli occhiali) Sicilia, terra di grandi scambi culturali, per cui 
mi viene in mente l’architettura araba, sicuramente.


- (Il signore con la barba e gli occhiali) Il buon cibo, il buon tempo, il buon clima e per 
come tutti quelli che vengono poi non se ne vorrebbero più andare quindi, forse per il 
calore umano che diamo alle persone.


Firenze:


- (Ragazza con i capelli raccolti e gli occhiali su) Firenze, beh, oltre che Piazza della 
Signoria, Palazzo Pitti, per la galleria degli Uffizi, il Giardino di Boboli, il ponte con le 
gioiellerie... Ponte Vecchio.


- (La coppia) L’arte, Brunelleschi, Michelangelo, la cupola, Giotto.

- (La ragazza straniera con gli occhiali rossi) Mi piace Michelangelo, il David, tutti i musei,  

ma anche mi piace come tutte le città dell’Italia sono vecchie,  non è come in America 
che sono... siamo giovani in America, ma è tanto ovvio che Italia è tanto vecchia.
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