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RV24_11pingu1 
RV24: Ecco# Pingu andava::: andavo:: 'n giro # e l' ha visto::: un ma::- 
un markèts.## dopo ha detto:::..un Pingu ha detto::  "Posce" e dopo 
l'hanno alzato. E dopo: lui mangiava mangiava, butt ava tutte le cose## e 
dopo c'era il vento, e dopo era un signore, e dopo l'ha buttato con la 
carta e dopo # anche ne' piede.## E le dopo # l'ha sgri:# se l'è 'ndato 
ni papà# era vento# e dopo l'ha messo una carta # e  dopo la tonta l'ha 
messa###nela:: l'ha presa, l'ha messa## e dopo era: ::#### era anche un 
signore e una signora #  e dopo fanno ski # e dopo e-era una carta di 
signore e dopo la-la signora si è andata via e dopo  sono andati della 
mamma e l'ha presso m: le carte## anche de-del bimb o. # e dopo:### 
((tossisce))## dopo i bimb- la mamma l'ha presa anc he un altro Pincu e 
la:: anche la::: scu:# la fratella. 
 
 
RV25_11pingu1 
RV25: #####  
INT: nel video hai vistO #Cosa- Cosa c'era? 
RV25: # la pescE # la pesce### la: 
INT: e poi? 
RV25: °la:° 
 
 
RV26_11pingu1 no audio 
RV26: ###### mmmmm::: 
INT: Chi c'era? 
RV26: pin-ping-pinguno#### 
INT: e cosa faceva il pinguino? 
RV26: pe-pesce 
INT: Lo mangiava, il pesce? 
RV26: sì 
INT: e poi? 
RV26: dove buttava le carte? ((con gestualità)) 
INT: pesce### 
 
 
RV27_11pingu1 no audio 
RV27: (c'era) un pinguino## poi buttava via le cart acce###### e### gli 
altri più grandi## lo sgridavano.############  
INT: cos fa poi con le carte? 
RV27: le raccoglie e le mette su (lo/a) zaino### e# ### fa una feccia 
vicino al pattume###basta. poi mi era fatto tanto r idere## e### (po-)### 
mamma (bò## quello che) le vendeva#### ne ha messa tanta#### e#### 
sembrava che stesse (facendo) un viaggio. 
INT: dove? 
RV27: boh...##### secondo (mo) stava facendo un via ggio intorno al 
mondo...sì.### e ha preso tanti pesci. 
 
 
RV28_11pingu1 no audio 
RV28: allora## un bel giorno### un pinguino## dopo ad aver# passato# 
una-uno che vendeva della frutta, andò incontro a u no che vendeva del 
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pesce## e lui prese molti pesci# in una carta, un p ò ne mangiò lì, però 
ha fatto un bel casino perchè lui li-li# quando man giva il pesce li 
tirava qui e là# lo lasciava per terra e non faceva  più niente, anche se 
aveva il suo zaino ma# era pieno di quei deliziosi pesci al cioccolato, 
quindi# chi se ne importa, io li sbatto per terra e  nel lago. E poi fu 
fermeto perchè uno gli-gli disse "oh, smettila!" e poi lui però non 
aveva finito di raccogliere le carte in tempo, e co mbinò un bel guaio! 
Perchè su-su-sulla ruota panoramica## sulla ruota p anoramica# quando ci 
son- sono andati# uno gli è arrivata una carta qua (indica gli occhi) e 
stava scendendo e non vedeva più niente e allora an das# e andò a finire 
addosso a delle altre persone, che son sempre pingu ini## e poi 
finalmente lui raccolse tutte le carte, però i guai  non erano finiti, ce 
n'erano un pò ancora carte lì che doveva raccoglier e, però, 
naturalmente, non li doveva mai più buttare perchè sennò sporcava tutto 
e faceva scivolare tutti# e poi fini:va e li riusci va a raccogli- a 
raccogliere tutti## fine. 
INT: e cosa ci faceva, te lo ricordi? 
RV28: ci faceva, con quelli lì, ci faceva una belli :ssima freccia, per 
dire "lì c'è il pattume!"### è finita. 
 
 
RV30_11pingu1 no audio 
RV30: la foca ha detto che# ha detto al pinguino di  non buttare: le cose 
nel mare###### e poi dopo### ####((sospira))#### no n lo so se è un 
signore:…Il signore ha detto che# le cose non si bu ttano nel mare e lo 
mette tutto nello zanio#######…  
INT:e poi? 
RV30: non mi ricordo. 
 
 
RV31_11pingu1 no audio 
RV31: e### e c’era un mercato: che#e vendevano i ci occolati di pesce e è 
venuto Pinghi e (g)n’ha preso una e# è venu# e son venuti i suoi amici e 
j’hanno presi e # Pinghi hanno# hanno, l’ha# ha man giato, ha mangiato# 
e:::: e:::: e ha buttato tutte le carte# e:::# nel pavimento. Poi suoi i 
suoi# poi ha fatto fare felice (…) e::: ### poi:## erano felici poi la 
(…) 
 
 
RV32_11pingu1 no audio 
RV32: e:# as(s)ètta#### 
INT: allora…Chi c’era, nel video? 
RV32: il pinguino### 
INT: e cosa faceva? 
RV32: (prende fiato) mangiava tutte le cioccolate d i pesce:: dopo::: li 
buttato (g)giù. 
INT: dove? 
RV32: nel neve:…. 
INT: nella neve?… E che altri personaggi ti ricordi ? 
RV32: dopo la s ((sospira)(# la sua sorella giocava # dentro## alla sua 
casa: E dopo la mamma ha fatto## la:::#  dopo la ma mma lasc# sc:: ha 
fatto### il pranzo. Dopo non mi ricordo. 
(…)Ho disegnato il suo papà che li sgridava e dopo: ::# sì, il pinguino 
che::: che mangiava tutte le cioccolat##### Dopo av evano fatto un 
pupazzo di neve, quando è finito. 
 
 
RV33_11pingu1 no audio 
RV33: Pingu va a scuola:# dopo# ah: va dal signore#  che vende quelle 
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caramelline lì, dopo# è:: vede la foca che la foca vuole quelle 
caramelle, Pingu gliela da## la foca e Pingu sono f elici. 
INT: e dopo ti ricordi cosa succede? 
RV33: dopo:### buttano le carte per aria e il nonno  si è arrabbiato co# 
per# con Pingu# perché:: le ha buttate per aria e d opo gli ha ordinato 
di:::# di raccogliere:: E dopo col suo zaino, come una macchina, è 
andato:::# a:: a raccoglierle. E dopo::## è::: è an dato fino dalla sua 
bimba e la bimba::# voleva il thè e dopo dentro: al # alla tazza::## 
dopo::: c’erano quelle cose# Pingu li ha raccolto e ::basta.  
 
 
RV34_11pingu1 no audio 
RV34: Ma quel pinguino ha p# ha (rocoiato) tutte le  fuori e poi l’ha p# 
e poi l’ha preso nello zaino#### e poi## e poi ha v isto tutte carte 
nella l’acqua##### e poi::############.... Ha fatto  una specie di 
cosa:## e poi## ha# il delfino# ha scivolato e ha s battuto tutto… 
 
 
RV35_11pingu1 no audio 
RV35: Pinguino### ((sospira)) #### ha# ha preso:: t utte le:::## le:# 
caramelle e# dopo::: (?) e butta, butta, butta, but ta, butta, butta 
tutta::## tutta la:::  
INT: Che cosa sono? 
RV35: Le:::# le caramelle! 
INT: E dove le butta? 
RV35: Nella terra#####. E dopo::### ha (?) è andato  nella pare e ha 
buttato tutte le# le caramelle nel pare e dopo il# quello ha mangiato e 
dopo ha buttato da lui###### e dopo l#### tutte:::#  tutte le::## delle 
caramelle nello zaino, nello zaino, nello zaino e d opo#####e dopo::## 
mette nello zaino. 
 
 
RV36_11pingu1 no audio 
RV36: Il pinguino compra delle: cioccolate# le mang ia e::# le carte le 
butta per terra####. Un pinguino esce fuori dalla c asa### e li 
dice###(aiuto)####... “..’te giù per terra## pre# r accoglile subito!” e 
lui## le mette nello suo# nel suo zaino## tutte le carte per terra::# e 
dopo#### ci fa un:### una freccia# che devono butta re nel cestino### che 
un pinguino butta una carta nel cestino…### (basta) . 
 
 
RV37_11pingu1 no audio 
RV37: Il pinguino# sta andando a man# ha# hacomprat o i::l pesce::# e 
dopo ha buttato tutte le carte a terra## e la: foca  l’ha 
rimproverato:### La foca è incastrata perché un pez zo di carta è andata 
dentro a::# alla# alla pozzanghera# dopo il pinguin o: ha raccolto tutte 
le carte### (…) dopo il pinguino ha rac# dopo il pi nguino ha raccolto 
tutte le carte:# e c’ha fatto una fere:# una frecci a#####... 
INT: Ti ricordi qualcos’altro? 
RV37: Prima il papà l’ha sgridato, ma dopo gli ha t olto la carta e l’ha 
buttata nel cesti:no# e dopo:# hanno fatto la frecc ia. 
 
 
RV38_11pingu1 no audio 
RV38: Ehm: Pingu### smutava fuori una foca e:# e po i ho visto che Pingu 
aveva visto che:  sono caduti tutti i pezzi di carta di pesce nel mar e:## 
poi:::# ho visto che:## Pingu::# andava a scuola co n lo zaino: andava a 
prendere la sua merenda di pesce:### e poi:# poi# n on mi ricordo### e 
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poi che il suo amico foca era coperto tutto di cart a di pesce:### e 
poi## poi non mi ricordo più. 
 
 
RV39_11pingu1 no audio 
RV39: Aveva buttato tutto::# tutto::::: i sacchetti  per terra### e:: il 
pinguino### di pesce### Dopo:::la focca gli ha dett o che:: non deve 
buttare le case per terra perché:: la fo# la foca s i era incastra::# gli 
era incastrato:: e::: i (foglietti)# la carta:## in  bocca. Poi:## 
poi:###  li ha raccolti tutti:# che::e:: un signore  l’ha sgridato# e 
l’ha# e l’ha raccolte tutte## e: poi: non mi ricord o:::##  
INT: Ti ricordi qualcos’altro? 
RV39: nel# nella (…) di neve:# si sono scontrati tu tti### delle carte### 
Poi:: ha fatto una freccia nel muro## dopo che:: le  ha raccolte. 
 
 
RV40_11pingu1 no audio 
RV40: Il pinguino# andava a scuol(a)#### poi:## ha buttato tutte le# le 
carte#### E::: Poi::: E:::###########... 
 E le raccoglie le carte### con la bu# con le mani#  no!## Le mette dette 
dentro la busta### e: poi:: non so## quando erano a ncora in giro###... 
 
 
RV41_11pingu1 no audio 
RV41: Pingu# è: andato:: poi al circo:# quando: ved eva:: u# un clown: 
(in guido) quando era:: qui. Quando: quando Pingu n on sta guardando i 
genitori# tuti gi agenti non# non sono qui al circo  perché# perché c’è 
tutto buio: e poi## non riusciva:: a salvare il mon do: quando:: quando:: 
((si schiarisce la voce)) quando era tornato a aiut arli# quando quando 
staccato# quando:# ha attaccato di nuovo:# di nuovo  era (un# tutti) 
agenti e:## perché::# (tutto) d’ellettrico# da mett ere a tutto gli 
agenti: quando m:: mettere:: qui: dalla: (monta:) e :: la borsa: qui 
quando il pagliaccio:# quel pagliaccio pinguino ha messo in acqua:: ‘sì 
la faccia# poi bagnava tutto quando era triste, qua ndo non ave’a fatto 
il clow::n# pinguino! Pingu ha vist## un pinguino p erché non era un 
clow::n! E poi# tutti (…) stanno lanciando un po’ d i rocce perché# gli: 
ha fatto male# perché# lui è triste perché non gli#  piace ch’era un 
clow::n: pinguino! E poi cominciava a fare così# po i Pingu ha fatto una 
foto a# stava facendo una foto a# che è messo così come: ha messo una 
fotografia e poi:# quando ha# ha messo la (…) in co mputer, la stava 
guardando e poi giocava nell’interno di Stoy3 e i g iocattoli, che lo 
faceba quando era# qundo Buzz Lighteer è fermo, qua ndo Pingu non 
riusciva a ripetere un’altra volta### Pingu usava l e frecce a non 
guardare il bambino quando (son de) queste costruzi oni# ah## per farlo 
fermare# quando diventa rosso può fermare, quando è  arrivato il bambino 
e quando:# e: sta andand’# non c’è il bambino, poi sei andato tu e poi 
Buzz Lighteer è andato qui, poi Pingu lo ha fatto p erché (questo) è 
veloce, perché lui riusciva# e quando l# quando l# il bamb# è riuscito a 
andare  più veloce e quando (…) perché# Buzz Lighte er ha fatto così 
“tac”, ha fatto così al rompere e poi si è andato a  salvare quando si è 
andato a chiudere in cella al dinosauro# il dinosau ro Rex : il maiale… 

 


