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un aiuto: non parlare con mì Spagnolo, ma 

Italiano.”

DAVIDE “Brava Marisol, ma con me puoi parlare 

spagnolo? Voglio imparare la tua lingua, 

sai, a Natale vado a Barcellona e vorrei fare 

bella figura. Scusa non mi sono presentato, 

mi chiamo Davide.”

PROF. PIACENTINI “Ma bravo, Strada! Come vedo 

già in prima linea. Adesso ho capito perché 

ami apprendere le lingue e in particolare 

lo spagnolo: per far presa sulle ragazze! 

Adesso a posto, però! 

 Piacere, Marisol Io sono il professor Piacen-

tini, il professore di italiano di questo Liceo. 

A me il compito e l’onore di accoglierti e ri-

ceverti e do il benvenuto a nome di tutto il 

liceo Calini. Conoscerai gli altri professori e, 

durante la ricreazione, i compagni ti mostre-

ranno la scuola. Ci fa piacere averti come 

alunna e con il tuo aiuto avremo la possi-

bilità di conoscere la scuola spagnola e la 

civiltà spagnola.”

MARISOL “Grazie professore, anche per me è 

un onore essere in una scuola italiana, la 

scuola che ha frequentato la mia mamma.” 

PROF. PIACENTINI “Bene adesso tutti a posto, la 

lezione può iniziare.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario,

 anche oggi sono successe tante cose:

• Primo giorno di scuola per Marisol

• Marisol conosce i miei compagni 

• Marisol conosce il prof. Piacentini

• Marisol in ricreazione visita la scuola

• Abbiamo cenato tutti insieme

 ... ed ora a nanna! 

 Buonanotte Marisol, 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

4.
La CEna È SERVITa

Personaggi principali: Marta, Carlo, 
Marisol;
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: mamma Anna, 
papà Paolo.
ambienti: casa Fappani, esterno ed 
interno casa.

NARRATORE 2 “Caro diario, 

   oggi è stato un giorno molto 

gustoso. Questa mattina come sempre 

siamo andati a scuola, ma nel pomeriggio ci 

siamo divertiti in cucina. La mamma arrivava 

tardi e noi abbiamo preparato la cena...”

CARLO “Ragazze sono tutto orecchie, dettate 

e io scrivo il menù, ho già preparato lo 

schema e devo solo scrivere tutte quelle 

prelibatezze che preparerete.”

MARTA “Che prepareremo, mi amor, c’è lavoro 

per tutti.”

MARISOL “Io passo gli ingredienti e gli utensìli 

da cucina così imparo le parole della cucina 

italiana.”

MARTA “Le parole della cucina italiana... bene, 

allora questi” dice mostrando un cucchiaio 

di legno e un frullino “sono gli utènsili da 
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cucina, gli utensìli sono gli attrezzi da 

lavoro.”

CARLO “Il trapano, il cacciavite che usa il papà 

sono degli utensìli.”

MARTA “Bene bene, guardiamo cosa ci offre 

questa dispensa: un pacchetto di pasta, 

della pancetta affumicata, uova, tanto 

parmigiano e poi, e poi, mozzarella, quei 

rossi pomodori.”

CARLO “E per il dolce? A Marisol piace il dolce.”

MARISOL “Carlo sei sempre muy cariñoso, ma 

la tua mamma ha già preparato questa 

profumata torta al cioccolato.”

CARLO “Bene, molto bene, ora mi detti il menù?”

MARTA “Pasta alla carbonara, insalata caprese e 

torta al cioccolato, una cenetta equilibrata, 

gustosa e non troppo impegnativa.”

CARLO “Appendo qui il menù e ora sono ai tuoi 

ordini!”

MARTA “Prepara l’insalata caprese, fai fette 

molto sottili e sistema tutto in questo grande 

piatto, Marisol ti passerà ogni cosa.”

MARISOL “Ecco il tagliere, il coltello, stai attento 

Carlo sono un’aiutante di cucina e non 

un’infermiera, la mozzarella, i pomodori, 

olio d’oliva e basilico.”

MARTA “Ho messo l’acqua a bollire e la pancetta 

affumicata a soffriggere dolcemente. Ora, 

Marisol, mi occorrono quattro uova e il 

frullino elettrico per montare gli albumi.”

MARISOL “Montare gli albumi? Perché?”

MARTA “È un segreto di famiglia: mettiamo gli 

albumi per ottenere una pasta morbida. Ecco, 

usa il frullino fino a quando sembreranno 

soffice neve.”

MARISOL “Rapida la batidora, ehm il frollino.” 

CARLO “Rapido il frullino, questo è un frullino.”

CARLO “L’acqua bolle, buttiamo la pasta?”

PAOLO “Bravi ragazzi, la mamma sta arrivando, 

vi serve aiuto?”

MARTA “Certamente, apparecchia il tavolo tra 

poco è pronto, si mangia.”
ANNA “Sono arrivata, ma che profumino.”
MARTA “Ecco versiamo la pasta ben scolata in 

questo tegame con la pancetta affumicata 
ben rosolata, aggiungiamo i tuorli sbattuti con 
il parmigiano, mescoliamo delicatamente e 
uniamo per ultimo gli albumi montati a neve e 
continuiamo a mescolare piano piano dal bas-
so verso l’alto per non smontare gli albumi.”

MARISOL “La pasta è pronta e voi siete pronti? La 
cena è servita!”

MARTA/NARRATORE 2 “... Caro diario, anche oggi 
non ci siamo fatti mancare nulla:

• di mattina siamo andati a scuola 
• nel primo pomeriggio abbiamo studiato e 

ascoltato musica
• nel tardo pomeriggio abbiamo cucinato
• e come sempre 
• abbiamo cenato tutti insieme e... 
MARISOL “Non chiudere il computer scrivo a mia 

mamma la ricetta della pasta alla carbonara, 
mi aiuti?”

MARTA “Certamente, dai, iniziamo una rubrica 
con la tua mamma: C’è @ dall’Italia.”

 DA:   marisol@libero.it
 A:   daniela@libero.it
 OGGETTO:  C’è @ dall’Italia”
 Cara mamma,
 Marta mi ha svelato il segreto 
della pasta alla carbonara della 
zia Anna.

 Escuchamy muy atentamente:
•	rosolare	 piano	 piano	 la	 pancetta	
affumicata 

•	aggiungere	i	tuorli	sbattuti	con	il	
parmigiano

•	mescolare	delicatamente	
•	unire	per	ultimo	gli	albumi	montati	
a neve

•	continuare	a	mescolare	delicatamente	
dal basso verso l’alto per non 
smontare gli albumi.

  Buon appetito.
 Un besito.
  Marisol

 “Ed ora a nanna! 
 Buonanotte Marta, BUONANOTTE FAMIGLIA.”




