GIULIANA GUIDOTTI
PROVINI DI SICILIA
Concetta ama Paolo
I genitori di Concetta odiano Paolo
Concetta “scappo con Paolo”
Andrew è nato a Palermo
Andrew vive a Marsala
Andrew “sono americano”
Lidia lascia Alfio
Lidia ama Gennaro
Alfio “lo ammazzo”
Peppe abita a Marsala
Giulia abita a Carrara
Peppe “se ti trasferisci lavori nella mia azienda”
Roberto ha un bar
Giulia pranza una volta da Roberto
Roberto “vai da Massimo che sei mia amica”
Maria ha un negozio
Giulia è fidanzata
Maria “una ragazza fidanzata, sola a Marsala?!”
Nonno Antonio nato a Marsala vive a Carrara
Nipote Michele nato a Carrara vive a Carrara
Peppe “Michele è marsalese”
Pino ha un tabacchino
Giulia spedisce le cartoline a Carrara
Pino “ho finito i francobolli stranieri”
Lucia abita a Favignana
Sara passeggia per Favignana
Lucia “ti faccio vedere la mia casa”
Gigi è marito di Anna
Gigi litiga con Anna dal 1990
Gigi “amo Anna per rispetto dei figli”
Peppe suona la tromba
Lidia ama Peppe
Peppe “sono pescatore”
Rino vive a Marsala
Pietro vive a Palermo
Rino “Pietro è di un’altra regione”

Lino non trova lavoro
Pino non trova lavoro
Nonno “il lavoro si cerca a Marsala”
Paolo è siciliano
Rosa sposa Paolo
Paolo “è siciliana”
Giulia è carrarese
Giulio è un indigeno
Giulio “sono marsalese”
Maria quindicenne esce con Marco
Marco quindicenne litiga con Maria
Maria “non mi sposa”
Massimo è un buon marsalese
Rita è una buona milanese
Massimo “i delitti di onore non ci sono più”
Anna 1.70 m*60 Kg
Sara 1.60m*70Kg
Anna “sono anoressica”
Pino è marito di Laura
Laura tradisce Pino
Pino “ha rotto il cerchio”
Pino legge il giornale nazionale
Mario è incuriosito
Pino “è il Giornale di Sicilia”
Rosa rimprovera Giulia
Giulia è una studentessa della Scuola del Viaggio
Rosa “invito Giulia”
Mamma Anna vive a Marsala
Figlio Gianni vive a Roma
Mamma Anna “mando il pranzo a Gianni”

