
    PON C5 – settembre 2014 – Ready, Steady, Go & Work!  a Londra  – SCENE DIVERTENTI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOVE! ❤ LOVE! ❤ LOVE! ❤  in LONDON 

 Si può dire che il mio soggiorno a Londra è stato particolarmente 
divertente a lavoro perché un giorno un volontario inglese del 

negozio, mi fa capire che gli piaccio! In pratica molto divertente 

è stato quello che ha fatto... Ha iniziato ad acquistare dizionari 

in italiano e raccontava a tutti che voleva impararlo a tutti i 

costi, chiedeva consigli alla mia compagna di lavoro R. 

continuamente come si dicessero in italiano delle parole, 

addirittura frasi. Una delle migliori fu questa " Can you tell me 

how I can say to her, “Would you kiss me on The lips?". La cosa 

ancora più buffa è che lui veramente mi disse in italiano questa 

frase, ovviamente io imbarazzatissima ma allo stesso tempo 

divertita gli dissi "Are you crazy?" e lui scoppiò in una risata 

fragorosa! Mi invitò ad andare al bar, e mi disse addirittura se tu 

ritornerai ti porterò a cenare nei luoghi più romantici e belli di 

Londra! Ahhaha era simpaticissimo ovviamente è stato un 

corteggiamento scherzoso e divertente... Ah, poi facemmo anche 

amicizia con i ragazzi siciliani dell'hotel e anche loro ci 

raccontavano le loro esperienze giornaliere. È stato davvero un 

mese ricco di emozioni che non dimenticherò!!                (F.P.) 

 
 

 Il giorno in cui la supervisor del mio shop portò il suo cagnolino al 

negozio che fece cacca nel deposito ed io me ne accorsi così andai 

ridendo ad avvisare la manager che si scusò ripetutamente. 
                                                                                                                                                      (C.D.) 1.   

 

1.  

Alle ore 23.20  del 22 Settembre, suona il telefono della stanza, alzo la cornetta e un 

uomo, con un tono sospetto, dice: “Can you see the light ?”, io mi sono spaventato, 

poichè quest' uomo non si è neanche presentato dicendo chi era, dunque F. urla: 

“STACCA IL TELEFONO!!!” e io lo stacco, credendo che fosse qualcuno del gruppo, in 

realtà era un dipendente dell'hotel che chiamava dalla reception per dirci che non 

dobbiamo appendere i                                                             panni bagnati alle lampade 

e alla tv. Dato che io gli                                                          avevo chiuso il telefono in 

faccia, il monsieur chiama                                                      Mrs. F, una delle due 

capogruppo, e lei si                                                                 catapulta giù da noi in stanza 

(in the middle of the night)                                                     e  inizia a dire: “TAKE 

YOUR CLOTHES OFF                                                          THE LAMPSHADES, 

THEY ARE NOT HANGERS!!!!!!!” Io e F. eravamo  desolati, ma, come al solito, io non 

riuscivo a smettere di ridere, F. era mortificato ..... AHAHAHAHA, take it easy...!   (F.M.) 

 

 

Chinese 

laundry?!!! 
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Quel giorno arrivai a lavoro un po' più stanco del solito, eravamo quasi giunti al termine 

della nostra esperienza e decisi di aiutare Adriana, una manager del negozio dove lavoravo. 

Adriana  mi chiedeva di cercare                                       degli articoli da esporre in vetrina 

che avessero potuto colpire la                                           clientela. Dopo aver trovato 

qualcosa di adatto, mentre stavo                                       per posare gli articoli sulla mensola 

di vetro visibile dai passanti, il                                         mio dito sfiora la mensola e diventa 

color nero. Incredulo dico ad                                            Adriana che è impossibile che i 

clienti possano acquistare dei                                           vestiti poggiati su quella sporcizia e 

la ragguaglio sull'esistenza di un                                      prodotto utile alla pulizia dei vetri di 

nome Glassex "In Italy we use something called Glassex". Quando abbiamo cominciato a 

pulire, lentamente la patina nera di polvere andava via e lei era entusiasta, contenta! Ho il 

sospetto che quelle mensole in vetrina non fossero state mai pulite...                               (F.C.)                                                                                             

 

 

1.  

 

 La giornata a Londra iniziata con la 

visita guidata al Globe (non ricordo 

precisamente il giorno). In seguito alla 

visita abbiamo avuto del tempo libero e 

la maggior parte del gruppo è andata a 

visitare Covent Garden, invece io F, F e 

V abbiamo deciso di andare vicino al 

London Eye dato che quel pomeriggio 

saremo andati li e in seguito al London 

Dungeon. E' stata una delle giornate più 

divertenti: siamo andate in quel piccolo 

lunapark vicino alla ruota panoramica e 

siamo salite su quella torre di circa 80m 

che girava in aria, vedere Fabiana morta 

dalla paura nella cabina dietro di me mi 

ha fatto ridere tutto in tempo della 

giostra. Dopo siamo salite sulla giostra 

con i cavalli stile 'Mary Poppins' e 

mentre noi ragazze di circa 18 anni ci 

divertivamo urlando 'Tally ho' sui cavali 

una fila di bambini impazienti aspettava 

di fare il proprio giro hahaha.                                                                                                                                                    

                                                                            (C.D.) 

 

 

 

 

 La sera che andammo a mangiare al 

ristorante indiano e tutti dicevano 'che 

schifo, che schifo' invece io provavo 

tutto perchè mi piacciono da morire le 

cose piccanti. 
 

                                                                                             (C.D.) 
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