
 
INTERVISTA – PASQUA in ITALIA 2021  

(Ecco qua alcuni brani delle interviste che hanno fatto i ragazzi del nostro 
liceo con i ragazzi del liceo Costa della Spezia (Liguria)) 

 
 
Arnela e Alina fanno un’intervista a Teresa 
 
Arnela: Che cosa hai fatto a Pasqua quest’anno?  
Teresa: Quest’anno, a causa della pandemia, sono restata in casa con la mia 
famiglia e con i miei nonni a festeggiare serenamente la Pasqua. 
Arnela: Quali sono le tradizioni pasquali in Italia? 
Teresa: Se devo dire la verità io e la mia famiglia non siamo molto legate alle 
tradizioni pasquali in Italia. Però la più tipica è quella di andare a Messa. 
Arnela: Vai in chiesa a Pasqua?  
Teresa: Purtroppo, in questi ultimi due / tre anni non ci vado più. Prima, invece, 
quando ero piccola, ci andavo insieme a mia nonna. 
Arnela: Cosa mangi di solito a Pasqua?  
Teresa: Io a Pasqua mangio tantissimo. Il mio menù inizia con un piatto o di ravioli 
al ragù o di tortellini o tagliatelle al ragù (dipende cosa vuole fare mia nonna). Poi 
si passa al secondo con: agnello fritto e al forno, patate al forno, coniglio fritto e 
al forno e, come contorno, focaccia genovese fatta in casa e pane. Infine, per 
concludere il pranzo, c’è il dolce! Come vuole la tradizione della nostra famiglia, 
mia nonna fa svariati dolci, per esempio, una focaccia dolce con pinoli, noci, e 
uvetta. Ovviamente si mangiano anche le uova di Pasqua.  
Alina: Con chi hai celebrato la festa di Pasqua?  
Teresa: Quest’anno, a causa della pandemia globale, ho festeggiato la Pasqua con 
la mia famiglia e i miei nonni paterni che abitano a fianco a me. 
Alina: Dove hai celebrato la festa di Pasqua?  
Teresa: Io ho celebrato la Pasqua in casa mia con la mia famiglia e i miei nonni. 
Alina: Ti piace mangiare la Colomba a Pasqua?  
Teresa: Moltissimo. Io amo follemente mangiare la colomba anche se in Italia nel 
suo impasto ci mettono i canditi (ovvero parti di frutta ricoperte di sciroppo di 
zucchero) che io, personalmente, detesto.  
Alina: Hai ricevuto regali a Pasqua?  
Teresa: Purtroppo in Italia non si ricevono particolari regali oltre alle uova di 
Pasqua… Una particolarità, però, è che da noi ci sono tantissimi tipi di uova di 
Pasqua e al loro interno c’è sempre una piccola sorpresa. 
Alina: Il coniglietto di Pasqua ha nascosto i regali in giardino?  
Teresa: Purtroppo no :( . In Italia non c’è la tradizione del coniglietto pasquale che 
viene a nascondere le uova in giardino. … Sì, lo so Alina… è proprio triste. In Italia, 
a parte in determinati luoghi, non c’è una forte tradizione pasquale. 
 
 
Kathi e Eva fanno un’intervista a Francesca 
 
Kathi: Cosa fanno gli italiani il Venerdì Santo? 



Francesca: Non penso che esista un’usanza tipica italiana riferita a questa 
ricorrenza, ma secondo la tradizione cristiana cattolica durante il Venerdì Santo 
ci si astiene dal mangiare la carne e si digiuna. 
Kathi: Qual è il tuo cibo preferito di Pasqua? 
Francesca: Il mio cibo pasquale preferito sono le lasagne. 
Kathi: Cosa mangi di solito a Pasqua con la tua famiglia? 
Francesca: A Pasqua mangiamo le lasagne oppure i ravioli, l’agnello o il maiale 
con le patate arrosto e infine un dessert. 
Kathi: C’è l’usanza del nido di Pasqua in Italia? 
Francesca: No, purtroppo non abbiamo questa usanza. 
Kathi: Cosa c’è di speciale a Pasqua in Italia? 
Francesca: In Italia, durante la Pasqua festeggiamo insieme ai parenti e agli 
amici più cari. È un giorno speciale perché ci si riunisce e si passa del tempo 
insieme a coloro che amiamo. 
Eva: Dove hai passato la Pasqua quest’anno? 
Francesca: Quest’anno ho passato la Pasqua a casa mia insieme ai miei genitori. 
Eva: Per te è stata bella la festa di Pasqua quest’anno? 
Francesca: Vista la situazione di pandemia è stata un po’ triste e non allegra 
come al solito.  
Eva: È stata diversa la Pasqua quest’anno? 
Francesca: Decisamente. Purtroppo non abbiamo potuto passarla con i nostri cari 
per via del Covid-19. 
Eva: Con chi passavi la Pasqua da piccola? 
Francesca: Da piccola passavo la Pasqua insieme ai miei genitori, ai miei nonni, 
ai miei zii, ai miei cugini e agli amici più stretti. 
Eva: Ti piace più il Natale o la Pasqua? 
Francesca: Preferisco il Natale. Penso che porti con sé un’atmosfera diversa, più 
magica. 
… 
 
Ilona e Konstantin fanno un’intervista a Riccardo 
 
Ilona: Tu ricevi regali a Pasqua?  
Riccardo: Non tutti gli anni, ma quest’anno ho avuto tantissimi evidenziatori. 
Ilona: Tu tingi uova a Pasqua?  
Riccardo: Certo. Ogni anno io e mia sorella ci divertiamo a dipingere le uova. 
Ilona: Incontri i tuoi amici a Pasqua?  
Riccardo: Di solito si, ma quest’anno con il COVID 19 non ho potuto incontrarli. 
Ilona: Cosa mangi a Pasqua?  
Riccardo: Mangio la carne che cucina mio papà. Dopo pranzo mangio le uova di 
Pasqua.  
Konstantin: Hai mangiato molte uova a Pasqua?  
Riccardo: Si molte. Quest’anno ne ho mangiate circa 3. Sono molto golosa.  
Konstantin: Sei stato al mare a Pasquetta?  
Riccardo: No, quest’anno no :( 
Konstantin: C’è il nido di Pasqua in Italia?  
Riccardo: In Italia è un simbolo, ma non lo facciamo.  
Konstantin: Come hai festeggiato Pasqua quest’anno?  
Riccardo: Sono stata con la mia famiglia e ho mangiato molte uova.  
… 



Melissa, Lena e Lukas fanno un’intervista a Sofia 
 
Melissa: Cosa hai mangiato a Pasqua? 
Sofia: Ho mangiato tagliatelle con i funghi, insalata russa e insalata di polpo. 
Melissa: Hai fatto qualcosa con i tuoi amici durante le vacanze di Pasqua 
nonostante il coronavirus? 
Sofia: No, sono rimasta con la mia famiglia. 
Melissa: Hai digiunato prima di Pasqua? 
Sofia: No, nella mia famiglia nessuno digiuna prima di Pasqua. 
Lena: Ricevi i regali a Pasqua? 
Sofia: No, non ricevo nessun regalo a Pasqua, solo un uovo di cioccolato da parte 
dei miei nonni. 
Lena: Che cosa fai di solito a Pasqua? 
Sofia: A Pasqua di solito pranzo con la mia famiglia e dopo giochiamo a giochi di 
società. 
Lukas: Come hai festeggiato la Pasqua quest’anno? 
Sofia: Quest’anno, a causa del COVID, sono stata a casa con i miei familiari più 
stretti.  
Lukas: Come hanno celebrato i tuoi genitori Pasqua quando erano piccolo? 
Sofia: Anche loro come me festeggiavano Pasqua in famiglia, ma era tradizione 
delle loro famiglie consumare l’agnello fritto. 
 
 
Philipp e Laura fanno un’intervista a Sara 
 
Philipp: Che cosa hai fatto durante le vacanze di Pasqua?  
Sara: Quest’anno sono rimasta a casa e ho pranzato con i miei nonni. Di 
pomeriggio ho visto un film e giocato con mia sorella. 
Philipp: Sei stata alla Messa a Pasqua? 
Sara: Di solito ci vado, ma quest’anno non ho potuto per il covid. Le chiese sono 
aperte ma i posti sono pochi ed è rischioso. 
Philipp: Che cosa hai ricevuto a Pasqua? 
Sara: In Italia non si fanno regali a Pasqua, ma ci scambiamo uova di cioccolato. 
Mia nonna mi ha regalato un uovo Kinder della Disney. 
Philipp: Che cosa hai mangiato a Pasqua? 
Sara: I miei genitori hanno mangiato la pasta allo scoglio, ma a me non piace, 
quindi ho mangiato la pasta al sugo e di secondo il polpo. 
Laura: Cosa si mangia in tante famiglie italiane a Pasqua? 
Sara: Niente di speciale, a parte le uova di cioccolato e la colomba (un dolce 
tipico a forma di colomba). 
Laura: C’è il coniglio di Pasqua anche in Italia? 
Sara: C’è ma non facciamo la caccia alle uova, è solo un simbolo. I bambini lo 
disegnano sui biglietti. 
Laura: Quali sono le tradizioni di Pasqua in Italia? 
Sara: Non abbiamo particolari tradizioni: mangiamo con la famiglia, apriamo le 
uova e mangiamo la colomba. 
Laura: Colorate le uova a Pasqua? 
Sara: No, noi non coloriamo le uova come in altri Paesi. Però a scuola a volte i 
bambini più piccoli disegnano uova e conigli su biglietti d’auguri. 
 



Lilli e Nico fanno un’intervista ad Alberto 
 
Lilli: Quali cono le tradizioni tipiche in Italia a Pasqua? 
Alberto: In Italia la tradizione più tipica sicuramente è l’uovo di cioccolato. 
Lilli: Sono tradizioni importanti per te? 
Alberto:  Non ho mai considerato la Pasqua molto importante.  
Lilli: Con chi hai festeggiato la Pasqua quest’anno? 
Alberto: Con i miei familiari e per fortuna anche con i miei nonni dato che sono 
vaccinati. 
Nico: Cosa hai mangiato a Pasqua? 
Ho mangiato i ravioli e la mia colomba preferita, quella di Iginio Massari. 
Nico: Che tipo di regali hai ricevuto? 
Un ovetto kinder.  
Nico: Vai in Chiesa a Pasqua? 
No. 
… 
 


