Guardare la TV
La televisione ha molti aspetti negativi e spesso si lamenta che è una perdita di tempo, ma
alla fine, è fantastica per divertirsi o passare il tempo in famiglia, o per stare aggiornato con
gli eventi nel tutto il mondo.
Io non guardo molto la televisione, ma mi piace guardare qualche bel film. Quindi di solito
guardo il canale di RTL perché ha i più recenti e più interessanti film. Il genere che mi piace
di più e il thriller, ma mi piace anche la commedia. L´unica cosa che mi infastidisce è la
pubblicità perché a causa della durata della pubblicità a volte rinuncio a guardare la TV. Nel
tempo libero mi piace guardare le serie. Bellissime sono le serie su RTL 2, ma la mia seria
preferita è Bones. Va in onda di sera su RTL. Qualche volta guardo anche le notizie e il meteo
perché voglio rimanere aggiornata con gli eventi nel mondo e in Croazia. Mi pace anche
guardare qualche documentario interessante con la mia famiglia, che si vede su HRT.

A volte seguo i programmi italiani. La nostra televisione non è molto diversa di quella in Italia.
I nostri canali televisivi più popolari sono HRT 1 e 2, e canali privati RTL e NOVA TV. Sono
molto simili ai canali come Rai Uno, Rai Due, Canale 5 e Italia 1. Anche la guida TV è molto
simile perché le notizie, lo sport, le previsioni del tempo ecc, vanno in onda sempre nello
stesso periodo come anche da noi. Le serie e i film che si trasmettono alla nostra televisione
esistono anche in Italia. L´unica cosa che mi preoccupa nella televisione italiana è la
sincronizzazione dei film e delle serie americane popolari, perché penso che il film o le serie
perde la sua vera originalità. Gli italiani sono molto allegri e hanno molti giochi a premi o talk
show rispetto a noi.

La diffusione di Internet ad alta velocità e delle nuove tecnologie cambia anche il modo di
guardare la televisione. Rispetto a tutto dobbiamo stare attenti perché non si deve mai
esagerare.
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