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 TITILO E TESTO DELLA NARRAZIONE :   

                                 '' MULTITROPOLI TOUR''

GIORNALISTA IN STUDIO: Ciao tutti, benvenuti su Radio Web Intercultura. Siamo in 

collegamento con la città Multitropoli per il centesimo anniversario della sua fondazione. 

In questa occasione il sindaco ha proposto un tour per mostrare le bellezze della città. 

Abbiamo qui con noi il nostro primo cittadino che ci spiegherà i principali diritti e leggi. 

Passiamo ora la linea al nostro inviato sul posto: “Ciao Matilde”.

INVIATO: Ciao Marta e ciao a tutti, sono qui con il sindaco della città di Multitropoli, in 

piazza San Francesco. Buongiorno sindaco, ha voglia di introdurci in questa celebrazione? 

SINDACO: Certo, buongiorno anche a voi, per questo anniversario abbiamo pensato di 

iniziare i festeggiamenti in questa piazza, che solitamente è solo un luogo frenetico e di 

passaggio, invece oggi rappresenta un punto di sosta dove ricorderemo i diritti e leggi 

fondamentali in vigore qui da noi, sin dalla fondazione.

Tra i diritti riconosciamo:

1) Diritto di essere rispettato in quanto persona, con pari dignità sociale e civile  senza 

distinzione di sesso, età, etnia, lingua , religione. (riferimento art. 3 della Costituzione 

Italiana);

2) Diritto alla libertà di espressione, poiché tutti hanno diritto di manifestare liberamente 

il proprio pensiero con la parola, lo scritto e/o ogni altro mezzo di diffusione. ( art. 21 

della Costituzione Ita);

3) Diritto al lavoro retribuito e tutelato da leggi specifiche;

4) Diritto allo studio/istruzione scolastica: la scuola è aperta a tutti;

5) Diritto di voto per i maggiori di 18 anni, in quanto è importante esercitare la propria 

capacità di scelta in ambito civile e politico;

6) diritto di essere accolti senza limitazioni di tempo.



Oltre ai diritti è necessario ricordare anche le nostre leggi fondamentali: 

1) Rispetto e tutela dell'Altro e del diverso; 

2) E' dovere di tutti tutelare e garantire un'educazione e un'istruzione, in particolare i 

genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare i propri figli fino alla maggiore età 

(riferimento all'artt. 30 della Costituzione Ita);

3) Ripudio a qualunque forma di violenza, in particolare alla guerra (riferimento all'artt. 

11 della costituzione);

4) Rispetto dell' ambiente, visibile ad esempio con il mantenimento della pulizia del 

luogo.

Dopo essermi dilungata così a lungo, nel sottolineare questi principi essenziali per la 

convivenza pacifica, vi saluto e vi auguro una piacevole visita.

INVIATO: Grazie per il suo intervento, così puntuale ed esaustivo. Ora passiamo al parco 

giochi qui vicino, luogo molto affollato dai giovanissimi. Eccone qua uno: Ciao bimba, 

come ti chiami? 

BAMBINA: Ciao, mi chiamo Anna. Ho 7 anni!

INVIATO: Ti stai divertendo? 

BAMBINA: Si, tantissimo.

INVIATO: Da quanto abiti qua? 

BAMBINA: Abito qui da un mese, da quando è iniziata la scuola.

INVIATO: Ti piace la tua nuova città?

BAMBINA: Sì, Multitropoli mi piace molto soprattutto ora che è tutta colorata per 

l'autunno, l'arancione è il mio colore preferito.

INVIATO: Grazie Anna, buon divertimento!! 

Ora ci stiamo dirigendo in bici verso la cascata… Eccoci qua, in questo polmone verde, il 

prato è molto curato ed è pieno di persone che fanno un pic-nic. Adesso mi avvicinerò a 

qualcuno, ecco questo signora  mi sembra disposta ad un paio di domande. Buongiorno, è 

tanto che è qui? 

PASSANTE: Buongiorno, no! Sono qui da poco e sono di passaggio, abito ad un'oretta di 

distanza, ma appena conosciuto questo posto mi sono subito innamorata, è così 

incantevole e rilassante. Ho visto anche qualche coraggioso tuffarsi nel lago. 

INVIATO: Conosce qualcuno del posto?

PASSANTE: No, nessuno, ma gli abitanti mi appaiono molto accoglienti e sereni. Ci sono 

tante famiglie con bambini , giovani, ma anche anziani. Insomma una città variegata, 

piacevole e adatta a tutte le età.

INVIATO: Grazie del suo contributo, ha proprio ragione è un posto magico, passi una bella 



giornata! Io ora raggiungerò l'ultima tappa di questo tour, incontrerò uno degli abitanti 

più anziani della città.

…Buongiorno, come sta? Cosa ci racconta della sua città?

VECCHIO ABITANTE: Benvenuti, qui tutti mi chiamano nonna Gina e questa alla vecchia 

cascina, una delle strutture più antiche di Multitropoli. Questo è un edificio storico, infatti 

venivano allevati molti animali come mucche (sia da latte che da carne), galline, conigli, 

maiali etc. Dava lavoro a tanti abitanti ed era una risorsa economica notevole, che ha 

aiutato lo sviluppo e la fioritura di questa città.  Sono contenta di questa festa per 

ricordare le nostre origini, ma non dimentichiamo anche gli innumerevoli luoghi nati più 

recentemente, che hanno frequentato e frequentano i miei nipotini, come: le scuole 

dall'asilo nido alle scuole superiori, la biblioteca con le sue aule studio, l'oratorio ed a 

breve aprirà anche un ospedale. Abbiamo fatto grandi progressi dal paesino di campagna 

quale eravamo a questa favolosa e sempre più innovativa città. Vi ringrazio per avermi 

dato la possibilità di raccontarvi un po' della storia di Multitropoli. 

INVIATO: Sei stata gentilissima nonna Gina, una bellissima testimonianza. Le nostre tappe 

sono terminate, ripasso la linea al nostro studio radiofonico. 

GIORNALISTA IN STUDIO: Grazie Matilde per la tua intervista, caspita deve essere 

un'ottima città questa Multitropoli, ma ci sai spiegare il significato del suo nome così 

bizzarro/particolare?

INVIATO: Sì, certo Marta. Mi era sfuggito. Multitropoli è una parola formata da “multi” 

che sta ad indicare la composizione variegata della popolazione, infatti, ci vivono persone 

di diverse età ed origini. 

GIORNALISTA IN STUDIO: Grazie, Matilde e grazie a tutti i collaboratori , restate 

sintonizzati su Radio Web Intercultura! Alla prossima.

 COME CI SIAMO SUDDIVISE LA NARRAZIONE: 

Giornalista in studio: Marta Cattaneo,

Inviato: Matilde Gatti,

Sindaco: Cristina M. Accetta ,

Bambina: Anna Dima,

Passante: Valeria Gramegna,

Vecchio abitante: Francesca Sapotiti.


