Review per gli studenti di Italian Made Easy - il 28 giugno 2011
nord = north | sud = south | ovest = west | est = east
mio marito = my husband: Questo è mio marito | mio amico.
mia moglie = my wife:
Questa è mia moglie | mia amica.

Piacere. = How do you do?
Sono Cinzia.

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning.
Buonasera = Good evening. Hello.

Non capisco. = I don’t understand.
Non (lo) so. = I don’t know.

Buon viaggio! = Have a good trip!
Lei è molto gentile. = You’re very kind.

cibo = food: cibo italiano | cibo cinese
uno sciopero = a (labor) strike

vuoto = empty: Ho un bicchiere vuoto.
pieno = full: Questo albergo è pieno.

È libero? = Is it free (available)?
È occupato? = Is it taken (occupied)?

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
Basta! = Enough. No more. That’s it. That’s all. / Quit it! Stop! Enough already!
è = is: he/she/it is (or formal you are): Dov’è…? = Where is…..? | Che giorno è oggi?
e = and: una barca lunga e bianca | padre e madre | le tre e venti, 3:20
o = or: più o meno tre chilometri, more or less 3 km | vino bianco o rosso? | limone o latte?
a = at, to: alle due, at 2:00 o'clock | a noi, to us | andiamo a Firenze, we're going to Florence
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).

E lei? (formal) = And you?
E tu? (familiar) = And you?

Che vuole, signore? = What would you like, sir?
Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?
Vorrei un bicchiere d’acqua minerale naturale (without bubbles) | acqua normale = tap water
Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con latte (o limone) | tè freddo = ice tea
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso | vino della casa = house wine
Vorrei la chiave per camera (KAH-meh-rah) numero nove.
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il museo | per il treno | per il teatro | per il cinema.
poco = un po’ (di): a little bit, not much; a bit (of); some: un po’ di ghiaccio, some ice
il salame piccante: un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane
Dov’è il bagno?
Dov’è il treno per Roma?

Ecco il bagno! Here’s the bathroom!
Il bagno è qui. The bathroom is here.

il tavolo  un tavolo
il piatto  un piatto
il fiore  un fiore

la forchetta  una forchetta
la tazza  una tazza
la chiave  una chiave

un tavolo bello = a nice table
un quadro bello = a beautiful painting
Che uomo bello!
Che camera bella!

una camera economica = an inexpensive room
una ragazza felice = a happy girl

What a good-looking guy!
What a beautiful room!

Che ragazzi pazzi! What crazy guys!
Vorrei fiori bianchi. I’d like white flowers.

È molto caro. = It’s very expensive.
È così caro. = It’s so expensive.
È carissimo. = It’s very, very (extremely) expensive.

È buonissimo!
È buonissima!
Sono buonissimi!

[il vino]
[la pizza]
[i ravioli]

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store/museum hours)
le dieci = 10 o’clock | alle dieci = at 10 o’clock
il dieci = the 10th: il dieci luglio, July 10th

le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento, per favore)

In English we add -ly to make up many adverbs, in Italian you take the adjective and add
-mente: assolutamente | completamente | evidentemente | finalmente | generalmente
immediatamente | innocentemente | naturalmente | normalmente | perfettamente | sinceramente
un pasto, tre pasti = a meal, three meals:

colazione | pranzo | cena

un brindisi = a toast
il cavatappi = the corkscrew

Che tipo di…? = What kind of…?
Che tipo di pesce avete? ...fish do you have?

biscotto, biscotti = cookie(s)
cipolla, -e = onion(s)
cetriolo, -i = cucumber(s)

marmellata = jam, jelly, marmalade
melanzane = eggplant
pomodoro = tomato {or} tomato sauce

aspettare = to wait (for)
bicchiere di carta = paper cup
Com'è? = How is it?
il conto = the bill: il conto, per favore.
frutti di bosco = berries
gratis = free (no $): È gratis?
la luna = the moon: la luna piena

pronto = ready {or} (on the phone) Hello?
se = if: se è possibile, per favore.
sarà (futuro) = it/she/he will be: Che sarà, sarà!
sottosopra = upside-down, a mess
toccare = to touch: non toccare! don't touch!
vero = true; real: è vero? is it true?
una vista = a view: camera con vista

Try these: allergico | elegante | enorme | famoso | fantastico | nudo | solare | vegetariano
Quando parti per l'Italia? = When are you leaving for Italy?
Quando è il tuo compleanno? = When is your birthday?
Avete una camera libera? = Do you (all) have a room available?

