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MB01_09gabb2  
RIC: vai! allora raccontami tutto con la voce alta alta # dai! 
come inizia 
MB01: c’eano due # due barche  
RIC: ci sono due barche, 
MB01:  sono incontrate è uscito il petrolio 
RIC: bravissimo 
MB01: # e poi # #  
RIC: è uscito il petrolio e poi? 
MB01: sono venute le gabbiane # e sono andate a pre ndere il pesce 
e poi è arrivato il petrolio  e poi ha preso una ga bbiana  
RIC: si: 
MB01: e poi ha detto la gabbiana # e::andate! e –e-  loro sono 
andate andate dall’acqua e ha volata 
RIC: bravissimo 
 
 
MB02_09gabb2 
RIC: allora come inizia e tutta la storia  
MB02: allora #inizia così. la-la prima storia era c osì. era 
successa che la nave e:è cominciata-e-era ferma e l e onde erano 
tutte # erano tutte aggrippate e la nave stava stav a per cadere 
RIC: ok 
MB02: poi è successo che è caduta che è caduto tutt o il petrolio 
la nave si è rotta perché si è scontrata con un’alt ra nave 
RIC: ok 
MB02: si è scontrata come si è scontrata: è uscito tutto il 
petrolio 
RIC: bravissima e poi? 
MB02: e poi: sono venuti i gabbiani e: c’era la gab banella che 
diceva # buono questo pesce!# non ho mai mangiato u n pesce buono 
in vita mia! 
RIC: bravissima 
MB02: e:: quando l’ha detto ne ha man-ne ha cominci ato a mangiare 
altri e poi ha detto # prendiamone altri su!sono co sì buoni che 
non ne ho mai mangiati così tanti! 
RIC: brava 
MB02: poi è uscito il petrolio la gabbanella stava ancora giù e 
non se n’è accorta # poi:: e: è risalita su quando è risalita su 
e:m:  
RIC: cosa c’era? 
MB02: c’era: c’era tutto il petrolio nero 
RIC: brava 
MB02: poi: e: si era: e poi è caduta giù e si è ris vegliata 
RIC:si è risvegliata, 
MB02: è ritornata su # poi: 
RIC: com’è finito 
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MB02: è finito che la gabbanella è ritornata su e p iano piano 
saltava nell’acqua e poi volava 
RIC: bravissima 
 
 
MB03_09gabb2 
RIC: allora come inizia? 
MB03: due barche si scontra(va)no e usciva il petro lio e  due e 
una gabbanella e una gabbia-nello  
RIC: sì, bravissimo  
MB03: poi sotto l’acqua prendere i pesci e: a gabia nela è sola e i 
il maschietto è andato su e poi la femmina  è stata  ancora giù. 
RIC: è rimasta giù e cosa è successo? 
MB03: e e poi è andata su lei e ha vis ha visto ha visto tutto 
ne:ro 
RIC: ha visto tutto nero 
MB03: e poi, # 
RIC: che cosa è successo? 
MB03: ha detto il suo amico deve andare nell’acqua pulita. 
RIC: il suo amico le ha detto “vai nell’acqua pulit a!” 
MB03: ha volato un pochètto 
RIC: sì e dopo è finito che? 
MB03: vola 
 
 
MB04_09gabb2 
MB04:  io non me la ricordo più 
RIC: come iniziava? cosa c’era all’inizio due, 
MB04: gabbianelli # uno- 
RIC: quello che ti ricordi devi dirmi  
MB04: loro andavano a pescare dei pesci # per mangi arli. dopo una 
nave # sbatte con un’antra e cade tutto il petrolio . e la 
gabbanella # non sente. 
RIC: mhmh 
MB04: dopo dopo lei prende il pesce e quando sta pe r andare via 
vede vede tutto il petrolio e non riesce più a usci re. stava 
cercando di uscire ma non riesce i:l petrolio l’ha presa è andato 
sotto il mare. poi, il gabbiano ha detto#la gabbian a ha detto # 
non ce la faccio piu! non ce la faccio piu::!# e:m:  do:po:# ha 
detto # fa::i un grande respi-vai sotto al mare e f ai un grande 
respiro # e quando era sotto al mare andava nell’ac qua pulita più 
pulita # un pochino # poi faceva dei saltelli è riu scita a volare 
e:: # è andata in cielo fine 
 
 
MB05_09gabb2 
RIC: vai! 
MB05: inizia: e: # adesso: # 
RIC: allora cosa c’era all’inizio? 
MB05: # gabbanella- il ma:re ! 
RIC: c’era il mare 
MB05: c’era il mare e dopo: c’era, le navi contro  
RIC: le navi si scontrano 
MB05: viene il pretrolio 
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RIC: bravissimo 
MB05: e dopo viene la gabbianella 
RIC: dopo vengono le gabbanelle e cosa succede? 
MB05: # si mangiano i pesci non ho mangiato così pe sce buono!,  
dopo dopo la gabbanella Ghenga ha ha caduta nel pet rolio e dopo 
dopo # ha saltato, anda:to, 
RIC: è caduta nel petrolio e poi cosa ha fatto? 
MB05: è andato dentro: e dopo si ha pulita pochino e dopo saltato 
e vola:to in cielo [fa gesti] 
 
 
MB06_09gabb2 
RIC: allora vai! 
MB06: nave sbatta # con nave piccola. esce petrolio . # e poi ### 
vola i gabbiani# volano 
RIC: bravissimo 
MB06: vanno sotto# prendere pesci# mangiano # e poi  ## 
RIC: prendono i pesci mangiano, 
MB06: pericolo 
RIC: sì 
MB06: # gabbiana è andata sotto mare non è sentito.   
RIC: bravissimo  
MB06: e detto # il mare è nero# e detto suo amico v ai a mare 
pulita# e pulisci# 
RIC: bravissimo, vai al mare e pulisciti! E poi cos a è successo? 
MB06: è saltato due volte è (an)dato 
RIC: bravissimo molto molto bravo 
 
 
MB07_09gabb2 
RIC: allora come inizia  
MB07: inizia: che m: # due navi si sono scontrate 
RIC: si: due navi- si sono scontrate, 
MB07: è uscito tutto il pre-il petrolio. poi stavan o volando i- i 
gabbiani e le gabbianelle. # poi sono andati a pren dere del pesce 
# em: e la gabbanella: e un gabbiano sono andati ne ll’acqua a 
prendere altri pesci poi la gabbanella ha detto # n on ho mai 
mangiato pesce così buono in vita mia. poi, poi la gabbanella è 
andata sotto #  

RIC: si: 
MB07: è uscita con il petrolio 
RIC: bravissimo 
MB07: poi-m:: un gabbiano ha detto # pericolo! peri colo!# e la 
gabbanella si è sporcata tutta di petrolio 
RIC: si è sporcata tutta di petrolio e cosa ha fatt o 
MB07: poi m: poi il gabbiano e le gabbianelle se ne  sono andati e 
hanno abbandonato la gabbanella Kenga 
RIC: bravissimo e cosa ha fatto? 
MB07: è andata nell’acqua pulita a pulir-a lavarsi 
RIC: si: 
MB07: poi stava saltellando saltellando all’improvv iso è riuscita 
a volare 
RIC: ok 
MB07: m:: e basta 
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RIC: bravissimo! 
 
 
MB08_09gabb2 
RIC: allora raccontami # come iniziava? 
MB08: iniziava alla notte c’è una-una nave grande c he ha sbattuto 
con una con un’altra nave dopo si è uscito sotto si  è uscito il 
petrolio e dopo quando a-arriva # arriva giorno le- arriva le 
gabbanelle e dopo hanno preso Cienga e suo gabbiane llo hanno preso 
pesci e dopo Ghenga si è andata sotto il mare e dop o a-e dopo dopo 
si è si è # si è sporcata di petrolio. 
RIC: bravissima # e cosa è successo? 
MB08: # dopo si è pulita # si è pulita e dopo # e d opo # saltava. 
RIC: saltava, dove saltava? 
MB08: saltava così [fa saltelli]due passi e dopo si  è volata! 
RIC: Bravissima! 
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RIC: allora come iniziava? all’inizio c’erano 
MB09: due navi # che si scontravano # usciva il pet rolio # poi ehm 
c’erano le gabbanelle che sono andate dentro all’ac qua hanno preso 
il pesce # e poi stava arrivando tutto il petrolio # poi, una, una 
ha detto non ho mangiato mai così co- pesce! e poi andava sotto 
per prendere un altro (X) il petrolio e poi gli alt ri suoi amici 
sono andati, e poi ha detto uno resisti! resisti! p oi era andata 
sotto poi, ha preso il pesco, poi gli è caduto poi:  poi saltava un 
pochino poi ha incominciato a volare! 
RIC: bravissimo! 
 
 
MB10_09gabb2  
RIC: vai! 
MB10: la gabbianella, # em: 
RIC: come iniziava il cartone 
MB10: em # stava la nave # e quell’altra. si sono s contrati, 
RIC: si: 
MB10: e: hanno fatto: un::# e c’è uscito:la:il petr olio 
RIC: ok 
MB10: poi, e sono venute le gabbianelle # poi hanno : # hanno 
fatto: # em a-sono-ha detto # vai nel mare a fare u n-un respiro,# 
lei l’ha fatto, # poi hanno detto non ho mai mangia to pesce così 
buono, 
RIC: si: 
MB10: em: # poi ha detto andiamone a cercare altro # poi sono 
andati giù la gabbianella ne ha (pescato) qualcuno poi si è alzata 
cercava di volare em:: ## e non riusciva ha fatto d ei salti 
RIC: bravo e dopo? 
MB10: dopo è andata sulla scogliera (xxxx) pulita e m: ## poi è è 
morta. 
RIC: è morta?!# è finita che è morta?# °come è fini ta°? 
MB10: che-è andata sulla scogliera, em:: # # 
RIC: quand’è che era andata sulla scogliera? 
MB10: quando era lì per(xxx) 
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RIC: ok. è finita che hai detto? 
MB10: che:m: quando:# che si puliva 
RIC: ok 
 
 
MB11_09gabb2 
RIC: vai!  
MB11: inizia che-la nave, si scontra con # due navi , e esce tutto 
il petrolio 
RIC: bravissima 
MB11: dopo, ci sono tutti gli uccelli che volano ne l cielo. 
RIC:  si: 
MB11: dopo, # Ciengia è venuta con il suo amico (so tto) a # 
plendere i-# pesci # e Cienga ha detto che- #e: non  ho mai 
mangiato questi pesci in vita mia buoni 
RIC: brava poi? 
MB11: poi, # a: # o: # °non me lo ricordo tutto° 
RIC: allora abbiamo detto che Cienga  e i suoi amic i vanno a 
mangiare il pesce vero? e dopo cosa succede? 
MB11: succede che-# Cienga #m- non ha sentito quell a-(la 
malediscione) del petrolio 
RIC: si: 
MB11: e dopo # è venuto tutto il pretorio ha lascia to il pesce e 
ha detto # em: # 
RIC: cosa ha detto? 
MB11: ha detto che # # a: # # # 
RIC: cosa è successo  
MB11: dopo ha detto che # Cienga non si poteva (xxx xx) perché era-
(c’era troppo) petrolio ha detto aiuto!aiuto!# e do po # e: #  e 
dopo è uscita tutto il petrolio s’è pulita un pochi no e dopo ha 
saltellato e ha volato 
RIC: bravissima  
 
 
MB13_09gabb2 
RIC: vai! come inizia? 
MB13: che:e la barca si era scontrata con col muro 
RIC: si: 
MB13: (xxxxx) che poi è uscito tutto il petrolio. e  poi e: c’erano 
gli-e-le gabbianelle che volavano poi hanno preso i l pesce  sotto 
l’acqua  e la gabbianella ha detto non ho mangiato mai un pesce 
così buono ne voglio ancora poi l’hanno ancora il p esce e poi la 
gabbanella aveva detto di nuovo la stessa cosa 
RIC: e poi? cosa succede 
MB13: e poi # # poi e:: era c’era un petrolio e qua lcuna 
gabbianella è rimasta nell’acqua a prendere il pesc e 
RIC: sì 
MB13: e-e-voleva volare a prendere il pesce invece l’(ala) è 
andata sotto acqua e poi e: era morta però non era morta era 
chiusa gli occhi poi si è di nuovo svegliata 
RIC: si è di nuovo svegliata, 
MB13: poi è andata # sopra all’acqua e em # e si-e-  si è sporcata 
di petrolio e ha detto che cosa mi è successo vedo tutto nero 
RIC: bravissima 
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MB13: avanti 
RIC: si! 
MB13: a:nco- e poi: # c’era # (xxxxxxxxxx) di anell a che ha detto 
em: # #  
RIC: cosa ha detto 
MB13: # che e era la maledisione del-de-del mare 
RIC: ok 
MB13: poi em: # poi gli ha detto poi (xxxxx) a vola re e poi lei è 
andata sotto tutto il petrolio e poi si è pulita e poi un poco è 
riuscita a volare 
 
 
MB14_09gabb2 
MB14: m::: 
RIC: come inizia 
MB14: inizia con la m-nave che:- scontra con l’altr a nave. # che 
poi: esce tutto il pe-il petrolio 
RIC: br:avo  
MB14: dopo gli uccelli tutti si salutano. poi uno d ice # Pesce! e 
vanno tutti a mangiare il pesce. 
RIC: bravissimo 
MB14: poi# alcu-alcuni vanno sott’acqua prendono i pesci. poi # 
c’era # u:n poi c’era una gabbianella che ha detto a un maschio # 
gabbiano # che io:- che non ho mai mangiato pesce i n vita mia 
RIC: mhmh 
MB14: °ho fini-° buono (°xx°) 
RIC: sì! così buono in vita mia bravissimo poi 
MB14: poi sono riandati sotto l’acqua e hanno ripet uto l’altra 
cosa. 
RIC: ok e quindi, 
MB14: po: poi a-e- la gabbianella è arri-è andata s otto al 
petro:lio # e: sotto all’acqua # e poi: # arrivato il pretrolio 
non arri-non a-non ha visto e non ha sentito che c’ era il pericolo 
ed è risalita su: a mangiare il pesce # però non ha  trovato 
l’acqua pulita e ha trovato il pretorio. 
RIC: ok e quindi, 
MB14: e poi quindi il gabbiano gli ha detto di anda re sott’acqua 
fai andare fino po-profonda poi vai su 
RIC: ok 
MB14: e poi gli ha detto # che lo-che lo deve fare per il suo # 
uovo 
RIC: ok e poi quindi cosa ha fatto 
MB14: a-ha fatto quello che gli dice lui  e si è li berata 
RIC: ok e quindi? 
MB14: e quindi:: è riuscita a volare 
RIC: bravissimo 
 
 
MB15_09gabb2 
RIC: cosa hai visto? 
MB15: a:gabbanella: 
RIC: cosa c’è all’inizio 
MB15: (no che l’ho guardato!) 
RIC: cosa ci sono? 
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MB15: la gabbiana e l’acqua 
RIC: ok 
MB15: #e- 
RIC: e?  
MB15: gabbiana 
RIC: allora XXXXXX ripartiamo dai! cosa hai visto t i ricordi? cosa 
c’era il 
MB15: ghe-gabbiana vo-vo-voleva voare 
RIC: non c’erano due barche all’inizio? 
MB15: si! scontrare 
RIC: ah::: si scontra:va:no ci sono due barche, e c osa fanno 
queste due barche 
MB15: si rompe la barca  
RIC: si rompe la barca e, cosa esce 
MB15: esce: # 
RIC: il pe- 
MB15: sce 
RIC: pe-tro- 
MB15: lio 
RIC: il pe[trolio!]  
MB15: [petrolio!] 
RIC: e di che colore è il petrolio 
MB15: tutto sporco  
RIC: è tutto sporco! 
MB15: ne:ro 
RIC: e dov’è che va 
MB15: in mare # (xxx) acqua 
RIC: va in mare e così si sporca tutto il mare vero ? 
MB15: e ci sono i ganbiani  
RIC: i gabbiani 
MB15: volano (xxx xx) mare 
RIC: volano in mare e cosa fanno a fare nel mare? 
MB15: e:: camminare! 
RIC: camminano i gabbiani? 
MB15: no 
RIC: m: cosa fanno 
MB15: volono 
RIC: cosa fanno # volano nel mare o vano sotto l’ac qua 
MB15: sotto l’acqua 
RIC: e cosa fanno sotto l’acqua 
MB15: sporcano tutto! 
RIC: si sporcano tutti#e perché si sporcano che cos a c’era 
MB15:perché e: c’è (xx) perché # è perché dopo  tor nano su 
RIC: tornano su e cosa c’è su i:l 
MB15: gabbiano 
RIC: il gabbiano, e la gabbanella è bianca quando t orna su? 
MB15: no tutta nera 
RIC: è tutta nera! perché 
MB15: un po’# bianca 
RIC: un po’ bianca però è tutta nera perché cosa è successo 
MB15: e: l’acqua nell’acqua, 
RIC: si è spo- 
MB15: cata 
RIC: si è sporcata di petrolio e allora cosa fa lei  
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MB15: è riuscita a volare 
RIC:è riuscita a volare ma prima di volare cosa ha fatto # è 
volata tutta nera? 
MB15: un po’ nera bianca 
RIC: era un po’ bianca eh 
MB15: (xxxxx) 
RIC: e cosa ha mangiato la gabbanella 
MB15: il pesce! 
RIC: ne ha mangiato tanto? 
MB15: n-no 
RIC: ma era buono? 
MB15: sì 
 
 
MB16_09gabb2   
RIC: allora # come inizia? 
MB16: con due barche # che si scontano. 
RIC: si, # # due barche che si scontrano, 
MB16: e poi esce un buco # # poi esce tutto il petr olio # 
RIC: si, 
MB16: # # #. 
RIC: esce tutto il petrolio, 
MB16: # # #  
RIC: esce tutto il petrolio, 
MB16: # # # # # # 
RIC: allora. ci sono due barche che si scontrano ed  esce il 
petrolio. poi chi arriva 
MB16: gabbianelle che volano 
RIC: bravissimo 
MB16: e vanno a pescare 
RIC: e vanno a pescare 
MB16: poi viene il perotolio # 
RIC: si, 
MB16: e rimangono attaccate 
RIC: ok 
MB16: poi vanno sotto # e si ripuliscono # poi salt ella # tre 
volte # a: ## e poi vola. 
RIC: °bravo° 
 
 
MB17_09gabb2 
RIC: pronta? vai! 
MB17: prima la nave (sbatte) contro il muro 
RIC: si: 
MB17: dopo l’amico della gabbanella dice pericolo #  e: # # 
RIC: e? 
MB17: e la gabbanella dopo è è andata giù  a prende re un pesce ma 
non ha sentito il suo amico che diceva pericolo 
RIC: si: 
MB17: e dopo la gabbanella è tutta (s)por-ca si pet rojo e:e- e 
dopo ha volato via l’ucelo 
RIC: bravissima  
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MB18_09gabb2  
RIC: vai! come iniziava? 
MB18: iniziava che c’era- e: c’era:# e due barche c he si 
scontravano. 
RIC: sì 
MB18: e poi dopo c’era pure ## c’era pure usciva ta nto petrolio e 
dopo faceva di:do:di:do:! 
RIC: m:m: 
MB18: dopo c’era un giorno bellissimo e (xxx)gheva pure perché 
c’era il sole ## dopo# ero-c’erano dei gabbiani che  volevano 
conoscere la gabbanella. dopo lei ha detto mi chiam o Ghenga.# 
dopo, # dopo sono andati a prendere il pesce # dopo  # il suo amico 
# aveva detto # pericolo! pericolo! 
RIC: ok. e poi? 
MB18: poi dopo la gabbianella stava lì sott’acqua a  mangiare il 
pesce # dopo # era-dopo tutti i gabbiani avevano vi sto il 
petrolio. dopo la gabbanella # era rimasta lì aveva  lasciato il 
pesce. 
RIC: mhmh 
MB18: dopo, è successo che la gabbianella era tutta  sporca # 
RIC: sì? 
MB18: dopo il suo amico le aveva detto Fai un respi ro profondo! # 
RIC: e? 
MB18: e dopo, ## do:po: # 
RIC: fai un respiro profondo? 
MB18: dopo lei l’aveva-dopo lei l’aveva fa:tto # do :po ## dopo la 
gabbianella aveva detto # Non lasciatemi qui sola! Aiutatemi!# 
dopo se ne sono andati tutti i gabbiani e l’hanno l asciata da sola 
RIC: l’hanno lasciata da sola e lei cosa fa 
MB18: # le:i?# si era pulita un pochino 
RIC: si è pulita 
MB18: dopo # non riusciva  a volare perché cascava un pochino 
RIC: ok 
MB18: e dopo sbatteva un pochino le ali 
RIC: perfetto.# e poi sbatteva un pochino le ali e?  
MB18: e un pochino volava 
RIC: bravissima 
 
 
MB19_09gabb2 
RIC: ok. allora raccontami la storia il pezzo-il pe zzo che abbiamo 
visto noi 
MB19: # 
RIC: ok? come iniziava? 
MB19: che c’erano due navi. # che si sono scontrate  
RIC: le navi si sono scontrate, 
MB19: # e poi è venuto fuori il petrolio ## e la ga bbanella va 
dentro il mare # e poi si è sporcata di petrolio. 
RIC: sì:# si è sporcata di petrolio e poi cosa è su ccesso? 
MB19: em ## 
[[interferenza esterna]] 
MB19: # 
RIC: allora la gabbianella era sotto al mare ed era  sporca di 
petrolio giusto? e poi cosa è successo? 
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MB19: si è alzata 
RIC: si è alzata, 
MB19: sì 
RIC: e, # e cosa ha fatto? 
MB19: ## 
RIC: non ti ricordi? # è rimasta sotto l’acqua? # è  rimasta lì 
sotto l’acqua la gabbianella? 
MB19: no 
RIC: ah, e dov’è andata? 
MB19: :## nell’acqua pulita 
RIC: bravo, è andata nell’acqua pulita a far cosa? 
MB19: a lavarsi # e poi ha provato a volare # e poi  ci è riuscita. 
RIC: bravissimo 
 
 


