Un ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:30 | il 2 dicembre 2013
cinghiale ∙ Che dilemma! ∙ fuori ∙ ghiaccio ∙ Quale? = Which (one)? ∙ sottosopra
cavolo literally "cabbage" is a euphemism for "diavolo" but translates well as "the heck":
Che cavolo! What the heck…! | Dove cavolo siamo? Where the heck are we?
Che cavolo fai? What the heck are you doing? | Che cavolo dici? What the heck are you saying?
un cavolo literally "a cabbage" but translates well as "a darn thing":
Non capisco un cavolo! I don't understand a darn thing!
Non ho visto un cavolo! I didn't see a darn thing!
Accidenti! = Darn!
Mannaggia! = Damn!

salumi = cold-cuts
salame = salami

pezzo = piece
prezzo = price

la' = there + giu' = down
la' = there + su = up

laggiu' = down there
lassu' = up there

brillo (-a/-i/-e) = tipsy
ubriaco (-a/-chi/-che) = drunk

È l'una.
Sono le sette.

Che tipo di cane hai?
Che tipo di pesce avete?

aranciata = orange soda
limonata = lemonade

seguire = to follow: Potete seguirmi.
sorridere = to smile: Sorridete!
trovare = to find: Guarda che ho trovato! Look what I've found!
Abbiamo bisogno di due biglietti andata e ritorno.
potere = to be able to; can, may, could
(io) posso
(noi) possiamo
(tu) puoi
(voi) potete
(lei) può
(loro) possono

Posso bere tutto.
Posso avere il conto?
Posso mangiare questo biscotto?
Posso vedere il menù?
Possiamo camminare!

Posso avere un po' di burro?
Posso mangiare l'ultimo biscotto?

Possiamo rispondere in italiano.
Possano fare tutto!

Possiamo fare un viaggio insieme in Italia il prossimo anno!
"Most of the things I do are completely inspired by laziness" – Fiona Apple – Sono pigra.
"Quasi tutte le cose che faccio sono completamente ispirate dalla pigrizza" – Fiona Apple
panna = cooking cream; whipped cream: panna cotta è un dessert molto buono
crema = pastry cream; custard: un cornetto con crema; lotion: crema per le mani, hand cream
Ingredienti: cioccolato semi-fondente, zucchero, uova, uvette, panna e pistacchio macinato
io e mio fratello {o} mio fratello e io

vigna, vigne = vineyard(s)
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aglio (ahl-yoh) garlic: ti piace mangiare l'aglio?
olio (oh-lee-oh) oil: olio d'oliva extra vergine

le mele = the apples
il miele = the honey

un pezzo = piece
una fetta = a slice
un tocco = a touch

finocchio = fennel
salsiccia = sausage
capperi = capers

gamberi = shrimp
gamberetti = little shrimp
gamberoni = big shrimp

brodo = broth
fagiolini = green beans
rucola = arugula

anatra = duck | oca = goose
cozze = mussel | muscoli = muscles
la noce, le noci = walnut(s)

bufala nf (femmina del bufalo) cow buffalo: mozzarella di bufala
affumicato = smoked ∙ fritto = fried ∙ grigliato o ai ferri = grilled ∙ sodo = hard-boiled
Ristorante San Lorenzo
Classica zuppa italiana di verdura con un tocco di pesto.
Cozze e vongole in un brodo di vino bianco con pomodoro piccante.
Antipasti misti con salumi e rucola, caponata con gamberi fritti, olive e bruschetta.
Salsiccia con peperoni e vino bianco sopra polenta grigliata.
Calamari fritti serviti con limone e un sugo di pomodoro.
Carpaccio di Bue fette di manzo con capperi, rucola e parmigiano con un vinaigrette di limone.
Mozzarella fresca e pomodoro con peperoni arrostiti e acciughe.
Insalata verde, carote e finocchio con parmigiano e il vinaigrette della casa.
Rucola mista con olive nere, fagiolini, pomodoro, e crouton.
Insalata di Spinaci e Mele: Spinaci con mele e noci.
Insalata di Cesare: Insalata con acciughe e uovo sodo.
Insalata di Anatra: fette di anatra affumicata, rucola e formaggio di capra con miele.
====================================================================
Gesù, Mosè ed un vecchio giocano a golf
Mosè colpisce la pallina e finisce nell’acqua. Senza agitarsi Mosè stende il braccio e le acque si
dividono e così recupera la pallina. Adesso, tocca a Gesù che colpisce la pallina e va a finire su
un’isola in mezzo al laghetto ... imperturbabile Gesù cammina sull'acqua e anche lui recupera la
pallina. Ora tocca al vecchio che colpisce la pallina: sta per finire in acqua ma un pesce salta e
la prende in bocca. Prima di rientrare in acqua il pesce è preso da un’aquila che lo deposita
vicino alla buca. Dalla bocca del pesce esce la pallina e va direttamente in buca.
Mosè infuriato butta la mazza per terra e dice a Gesù:
“Basta! Da oggi in poi, non voglio più giocare con tuo padre!”
--------------------------------------------------------------------------------la pallina (golf ball) – in buca (in the hole) – da oggi in poi (from now on)
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affittare ∙ noleggiare ∙ dopo ∙ faccio ∙ facile ∙ felice ∙ già ∙ giu' ∙ imparare ∙ veleno ∙ velenoso
ti amo = I love you (between partners)
ti voglio bene = I love you (between children/parents/pets/friends) (lit.: I want well for you)
Facciamo un brindisi: Salute! ∙ Cin-cin! ∙ A noi! ∙ Cent'anni! ∙ Alla faccia di chi ci vuole male!
senza dubbio = without a doubt
senza prezzo = priceless

senza limiti = limitless
senza sapore = tasteless

questa mattina => stamattina
questa volta => stavolta

questa sera => stasera
questa notte => stanotte

questo, questa = this
questi, queste = these

dire una bugia = to tell a lie
un bugiardo (-a/-i/-e) = a liar

Permesso? = May I come in?
Avanti! = Come in!

pollo fritto =
cetriolo = cucumber

un uomo tuttofare = a handyman
il nome = the name {o} the noun

patata, patate = potato(es)
patatina, patatine = chip(s)

chilometro, -i =
centimetro, -i =

(io) capisco
(tu) capisci
(lei/lui) capisce

capire = to understand
(noi) capiamo
(voi) capite
(loro) capiscono

(io) pulisco
(tu) pulisci
(lei/lui) pulisce

pulire = to clean
(noi) puliamo
(voi) pulite
(loro) puliscono

senza sale = without salt
senza cuore = heartless

colpire (colpisco, colpisci, colpisce, colpiamo, colpite, colpiscono) = to hit, strike, punch
mai = never {o} ever: mai canto {o} non canto mai
più = more {o} anymore: Non andiamo più a Firenze.

materno = maternal
paterno = paternal

un/una nipote {o} nipotino/-a = a niece, a nephew; a grandchild: Ho un regalo per mio nipote.
andare a trovare qualcuno = to go see someone: Vado a trovare mio figlio a Seattle.
venire a trovare qualcuno = to come see someone: Quando vieni a trovarmi?
faccia = face: Che bella faccia! Che faccia carina!
lingua = tongue, language
1. Può suggerire un buon vino rosso?
2. Avete visto il film "Johnny Stecchino"?
3. Possiamo parcheggiare qui?

raccomandare = to recommend
suggerire = to suggest
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amare = to love:
Amo andare in vacanza.
Amo mangiare.
Amo dormire e sognare.
Amo navigare su internet.

odiare = to hate:
Odio autisti pazzi.
Odio l'ignoranza.
Odio spalare la neve.
Odio la neve.

Mi piace la tivu'.
Mi piacciono i pipistrelli.

Ti piace Parigi?
Ti piacciono gli insetti?

Cinque cose che descrivono l'Italia per te:
1. l'arte
2. il cibo buono
3. la gente simpatica 4. le piazze

5. i palazzi antichi

Che incubo! =

puzzare = to stink | una puzza = a stink

la mente = the mind: la mente chiusa
la menta = the mint
il mento = the chin

festeggiare =
parcheggiare =
viaggiare =

caffeina ∙ decaffeinato
una goccia = a drop, a drip

noleggiare =
affittare =

una ciotola = a (serving) bowl
una scodella = a (small) bowl

uno cieco = a blind person (non -vedente)
un ceco = a person from Czech Republic

ballare = to dance: Ballano bene insieme.
bere = to drink: Lei beve acqua dalla bottiglia. ∙ La ragazza beve da una scodella.
correre = too run: Lui corre ogni mattina.
Prima vado in Germania, e poi a Parigi.

Prima faccio questo, e poi quello.

Natale = Christmas: Che fai per Natale?
Buon Natale! = Merry Christmas!

macinare = to grind: il caffe' macinato
tagliare = to cut | un taglio = a cut

Ci vediamo! = See ya! ∙ Ci vediamo presto! = See ya soon! ∙ Ci vediamo domani! = See…
circa = about (as in approximately): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri
di = about (regarding/concerning): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you
di = of, from, about, than: lui parla meglio di me
giocare = to play (a game) | suonare = to play (an instrument/un cd/una canzone/ecc.)
la gente = people (sempre singolare): molta gente, lots of people | gente simpatica
le persone = people (countable): due persone, tre persone, quattro persone, ecc…
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una collina ∙ un episodio ∙ geloso ∙ invidioso ∙ ginocchio ∙ il pasto ∙ qui e lì ∙ il vitello
cucinare = to cook (in general)
cucinato = cooked: Che hai cucinato ieri?

cuocere = to cook (a specific thing)
cotto = cooked: Ho cotto un pollo al forno.

brasare = to braise
brasato = braised: manzo brasato, braised beef

scottare = to sear, to scald, to scorch
scottato = seared: salmone scottato

imbarazzare = to embarass
imbarazzato = embarassed
imbarazzante = embarassing

interessare = to interest (someone)
interessato = interested
interessante = interesting

dividere in due = to share: vorremmo dividere in due un piatto di spaghetti
frequentare = to attend: non posso frequentare la lezione questo lunedi perché ho un raffreddore
risolvere vt (problema/mistero) to solve; (difficoltà/controversia) to resolve, sort out, work out
baldo = bold
calvo = bald

Gnam! = Yum!
la spazzatura = the trash

dentro = in, inside
fuori = out, outside

dietro = behind: dietro la porta ∙ dietro la casa c'è un giardino
dietro di (qualcuno) = behind (someone): dietro di me ∙ dietro di te ∙ dietro di lui ∙ dietro di noi
circa = about (as in approximately)
cerca = he's looking for (as in to search)
c'era = there was (as in c'era una volta…)

osso buco = veal shank w/ marrow bone
gli ossi = the bones
le spine = the fishbones

un pensiero = a thought {o} a small gift
una scoglilingua = a tongue-twister
una ricetta = a recipe
una sirena = a mermaid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dire = to say/tell → detto: Che hai detto? Non ho sentito. || Ho detto di no.
fare = to do/make → fatto: Che hai fatto oggi? || Non ho fatto niente oggi.
leggere = to read → letto:
Che hai letto recentemente? || Ho letto un'intervista con il Papa.
scrivere = to write → scritto: Che hai scritto? || Ho scritto la parola che tu hai detto. 
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cena ∙ forse ∙ mi piace ∙ mi piacciono ∙ una palla ∙ una pallina ∙ spiaggia ∙ spuntino ∙ Tocca a me!
niente = nothing; (in neg. sentence) anything:

non dico niente ∙ non vedo niente laggiu'
non sento niente ∙ non voglio niente adesso

nutrire = to feed (as in "to nourish"): Come nutrire un gattino malato. Come nutrire la mente.
briciola → briciole (del pane) = crumb(s)
la noce → le noci = the nut(s); the walnut(s)

(al Nord dicono): il fico → i fichi
(al Sud dicono): il figo → i fighi

il succo = the juice: succo d'ananas
il sugo = the sauce/gravy
un girasole = a sunflower
girare = to turn, to tour

l'uva (singolare in italiano) = grapes
l'uvetta → le uvette = raisin(s)

la mela = the apple
il miele = the honey

la piovra
il polipo

un regalo = a gift
una regola = a rule

Due settimane fa abbiamo mangiato il Pesto della Siciliana. Gli ingredienti sono basilico (75%),
olio extravergine d'oliva, mandorle, limone, e sale marino.
Senza Conservanti e Coloranti. Provenienza: Sicilia – IT
conservante , -i = preservative(s)
preservativo, -i = condom(s)

il semaforo = the traffic light
i lamponi = the raspberries

il cervello = the brain
dipende = it depends

avere in programma = to have planned: Non ho niente in programma oggi.
fare la spesa = to go grocery shopping; to do a shop: Ho bisogno di fare la spesa oggi.
fare lo shopping = to go shopping (libri/cd/borse/ecc.) | al mall | al centro commerciale
chiacchierare (key-yah-kyeh-rah-reh) = to chat, chit-chat, make small talk: Chiacchieriamo!
mangiare = to eat
(io) mangio
(tu) mangi
(lei) mangia

(noa ) mangiamo
(voi) mangiate
(loro) mangiano

ordinare = to order
(io) ordino
(tu) ordini
(lei) ordina

(noi) ordiniamo
(voi) ordinate
(loro) ordinano

anche se = even though: anche se è un semplice vino locale, è sempre buono!
il buongustaio, i buongustai = the gourmet(s), connoisseur
credere = to believe: Non ti credo! I don't believe you!
di solito = usually: Di solito mangio dopo la lezione, e voi?
la scelta (shell-tah) = the choice, the pick, the selection: Che scelta!
si può dire che… = one can say that… {or} you can say that…
secondo = according to:
secondo il condimento
secondo la preparazione

secondo il libro
secondo il film

secondo me, secondo te, …
secondo lui, secondo lei…
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l'aquila ∙ doppio ∙ c'è sole ∙ lumache ∙ mandorle ∙ la musica ∙ di pelle ∙ pigro ∙ una pillola ∙ stasera
A chi tocca? = Who's turn is it? (literally: to who does it touch?)
Tocca a me. Tocca a te. Tocca a lei. Tocca a lui. Tocca a Giovanni. Tocca a Maria.
Tocca a noi. = It's our turn. | Tocca a voi. = It's your turn. | Tocca a loro. = It's their turn.
sotto = under, below, underneath; downstairs
sopra = over, above, on top of; upstairs
sottosopra = upside-down, topsy-turvy, pell-mell, helter-skelter; a mess: E' tutto sottosopra!
accendere = to switch on (lo stereo/la radio/la luce/ecc.); to light (un fuoco/una sigaretta)
spegnere = to switch off, to put out, to extinguish, to blow out: spegni lo stereo, per favore
un acquazzone = a downpour
un buongustaio = a gourmet
una buona forchetta = a good eater
la candela = the candle
la candelina, le candeline = the birthday candle(s): Spegni le candeline, blow out the candles!
dappertutto = everywhere: qui, li' e dappertutto = here, there and everywhere
un desiderio = a wish, a desire: Qual è il tuo più grande desiderio?
un gioco = a game
non c'è male = not bad
non c'è problema = no problem
saggio (-a) = wise: Lui è un uomo molto saggio. 
selvaggio = wild, savage: Camminare sul lato selvaggio.

[ lato = side ]

saltare = to skip {or} jump: Saltiamo l'antipasto. | Ho saltato pranzo oggi.
strillare = to scream: Non strillare, ti sento benissimo = Don't scream, I hear you very well.
versare = to pour {or} spill: Ho versato l'acqua. | Non piangere sul latte versato.
vincere = to win {or} to conquer | past: vinto: La mia scultura ha vinto primo posto…
Ci sono molte persone che vogliono imparare l’italiano qui a Denver. [ che = that, which, who ]
Titoli di canzoni:
Una Scatola di Pioggia = A Box of Rain
Scala a Paradiso = Stairway to Heaven

Camminare sul lato selvaggio =
Qui, Li' e Dappertutto =
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carino ∙ chiave ∙ dimenticare ∙ una lezione divertente ∙ libro ∙ ovest ∙ il sale ∙ sciarpa ∙ gli stivali
annoiare = to bore, to annoy: non mi annoiare!
annoiato = bored, annoyed: sono annoiato (-a)
noioso = boring, annoying: questo film è noioso

interessare = to interest
interessato = interested
interessante = interesting

rumoroso = noisy
fare rumore = to make noise:

un rumore = a noise: ho sentito un rumore alla porta
non fare rumore, il bambino dorme

espresso = expresso
espressione = expression

ossigeno = oxygen
ossimoro = oxymoron

Buona giornata! = Have a nice day!
Buona serata! = Have a nice evening!

messicano = Mexican
sesso = sex

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

la casa = the house
la cassa = the crate; the cashier, the cash register

genitore, -i = parent(s)
parente, -i = relative(s)

un appuntamento = an appointment, a (romantic) date: Ho un appuntamento stasera.
la bancarella = the stall or booth (al mercato o a un carnivale)
un cornetto = a crossiant
il giardino = the garden
un girasole = a sunflower

il naso = the nose
l'orario = the timetable, the schedule
la vigna, le vigne = the vineyard(s)

noleggiare = to hire/rent (una macchina/una bici/una barca/ecc..)
parcheggiare = to park: Dove possiamo parcheggiare?
viaggiare = to travel: Mi piace viaggiare, e tu?
=================================================================
la foto (fotografia)
la bici (bicicletta)
il cinema (cinematografo)
la metro (metropolitana)
la moto (motocicletta)
la radio (radiografia)
la tivù (la televisione)
===================================================================
una cattedrale
frutti di bosco = wild berries (lit.: fruits of the woods)
una chiesa
frutti di mare = seafood
(lit.: fruits of the sea)
niente = nothing; (in negative sentences) anything: Non vedo niente, I don't see anything
nessuno = no one, nobody; (in neg. sentences) anyone: Non vedo nessuno, I don't see anyone
L'uomo dentro il negozio è noioso.
Si paga alla cassa.
Posso avere la ricevuta?
Tenga il resto.
Ho comprato fragole al supermercato.

Va bene? → No, non va bene.
Il treno per Venezia parte da binario 23.
Hai mai visto il film "Il Segreto di Santa Vittoria"?
Tutte le strade portano a Roma.
Abbiamo bisogno di un altro piatto.
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Vedi quanti of the “flashcards” ricordi:
una coccinella
l’aquilone
una farfalla
l'aquila
il gufo
un nido

la chiusura lampo
la cerniera
lo zip

la tartaruga
un coniglio

la mucca
la zucca

la rana
il ragno

uova
uva

il vento
il sole

la terra
il mondo

un gelato
una mela verde
un fungo, i funghi

una moneta
una lampadina
il violino

un regalo
l’ombrello
la chiave

gli stivali rossi di gomma
il jack in the box
un pagliaccio
un cappello da baseball
l’x-ray
il latte
una palla da futball
lo yo-yo
il vagone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------un fungo velenoso, a poisonous mushroom
una giacca di pelle, a leather jacket
il mondo è tondo, the world is round
una giacca da sci, a ski jacket
binario = track {or} platform: Il treno per Venezia parte dal binario ventitre. [da + il = dal]
il cielo = the sky {o} heaven: il cielo è pieno di nuvole, the sky is full of clouds
Che schifo! = Yuck! How disgusting! Revolting!
una freccia = an arrow: C'è un treno in Italia chiamato "La Frecciarossa"
fegato = liver: Non mi piace fegato ma lo mangio stasera. [lo = it]
anche io = me, too (lit.: also I)
neanche io = me, neither

tovaglia = tablecloth
tovagliolo = napkin

perdere = to lose | past: perso = lost:

una busta = a bag
una borsa = a purse

Sono perso/-a. = I am lost.
Ho perso il passaporto. = I lost my passport.

Alla Gelateria
Buongiorno, signora. Che gusto vuole?
[ gusto = flavor ]
Vorrei uno di nocciola e uno di cioccolato.
Un cono o una coppa?
[ cono = cone / coppa = cup ]
Un cono, per favore.
Ecco.
Quant'è?
Tre euro.
Ecco. Grazie e arrivederci. 
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qui = here
qua = here

lì = there
là = there

qui e lì = here and there
qua e là = here and there

qui vicino = near here
lì vicino = near there

Ti piace? = Do you like it? (familiar)
Mi piace da morire! = I love it! I really, really like it!
Che bella canzone!

È una canzone bellissima!

Mi piace questa canzone da morire!

una doccia = a shower
una goccia = a drop

piove (verbo) = it's raining, it rains: Mi piace quando piove. 
la pioggia (noun) = the rain:
Ti piace la pioggia?

assaggiare (qualcosa) = to taste (something): Vuoi assaggiare mio?
provare = to try, to try on: Posso provare questa camicia? | Vuoi provare questo?
misura = size, measure: Che misura porta, signore? (formal) / Che misura porti? (fam.)
portare = to bring, bear, carry, wear; to take (someone or something somewhere)
caramello nm caramel: Ti piace il gelato di caramello e sale marino?
spago = string ≫ spaghetti = little strings
una noce = a walnut
nocciola, nocciole = hazelnut(s)
mandorla, mandorle = almond(s)
Che significa?

arrabbiato / grasso / bello / gentile / grigio / biondo / pigro
il cinghiale / il maiale / il pesce / il pollo / una pesca / un coniglio
il bancomat / l'ospedale / la cucina / la farmacia / la scuola / l'aeroporto
un fiore / un piede / una bici / il mare / frutti di mare / la valigia / le colline

Perché studi italiano?
infinitive
Per + parlare bene.
Per + comunicare quando vado in Italia.

conjugated verb
Perchè + mi piace. (=I like it)
Perchè + vorrei parlare con gli italiani.

Perché vai al ristorante?
infinitive
Per + mangiare qualcosa.

conjugated verb
Perchè + ho fame adesso.

Vado alla pizzeria per mangiare una ____________________
Vado alla stazione per prendere _________________
Vado alla gelateria per comprare ________________________
Andiamo alla farmacia per comprare ________________
Andiamo all’enoteca per comprare ____________________
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Mi piace. I like it.

Non mi piace. I don't like it.

Mi piace tutto.
Mi piace gelato.
Mi piace prosciutto.
Mi piace maiale.
Mi piace birra scura.
Mi piace cioccolata calda.

Non mi piace questo.
Non mi piace questo vino.
Non mi piace pesce.
Non mi piace anitra all'orange.
Non mi piace cinghiale
Non mi piace _____________.

Mi piace parlare italiano.
Mi piace camminare.
Mi piace volare.
Mi piace aiutare.
Mi piace lavorare in giardino.

Non mi piace aspettare.
Non mi piace ballare.
Non mi piace mangiare pesce.
Non mi piace lavorare.
Non mi piace bere latte.

Mi piacciono. I like them.

Non mi piacciono. I don't like them.

Mi piacciono fettucine.
Mi piacciono fragole.
Mi piacciono uccelli.
Mi piacciono _____________.

Non mi piacciono funghi.
Non mi piacciono biscotti.
Non mi piacciono ragni.
Non mi piacciono persone pigre.

-----------------------------------------------------------------------------------------aiutare = to help
camminare = to walk
vedere = to see
aspettare = to wait (for)
volare = to fly
guardare = to watch
uccelli = birds
ragni = spiders
pavoni = peacocks
fragole = strawberries
pigro = lazy
anitra = duck
----------------------------------------------------------------------------------------------to ride a bike = andare in bici: mi piace andare in bici, I like riding a bike, I like bike riding.
to ride a horse = andare a cavallo: mi piace andare a cavallo, I like horseback riding.
la coda = the tail: fare la coda, to stand in line
il gusto = the flavor: Che gusto vuole? → Mi piacciono tutti i gusti.
esausto (-a/-i/-e) = exhausted: sono esausta oggi
un grillo, i grilli = a cricket, the crickets: mi piacciono i grilli
una lucciola, le lucciole = a firefly, the fireflies: mi piacciono le lucciole
un tappeto = a rug, a carpet
uno scrittore di finanzamenti = a grant writer
un consulente = a consultant

Un ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:30 | il 22 & 29 luglio 2013
cavolo literally "cabbage" is a euphemism for "diavolo" but translates well as "the heck":
Che cavolo! What the heck…! | Dove cavolo siamo? Where the heck are we?
Che cavolo fai? What the heck are you doing? | Che cavolo dici? What the heck are you saying?
un cavolo literally "a cabbage" but translates well as "a darn thing":
Non capisco un cavolo! I don't understand a darn thing!
Non ho visto un cavolo! I didn't see a darn thing!
Dammi una parola che comincia con la lettera "A":
 Nome:
 Citta':
 Professione:
 Cibo:
 Animale:
 Oggetto:
 Verbo:
---------------------------------------------------------salire (salgo, sali, sale, saliamo, salite, salgono) to climb (up), to get on (board), to go up, ascend
scendere = to climb down, to get off, to go down, to descend (from/da)
----------------------------------------------------------la capra = the goat
il leone = the lion
È ancora presto!
il latte di capra =
un tacchino = a turkey
È troppo tardi!
il formaggio di capra =
un topo = a mouse
È molto buono!
bagnato (-a/-i/-e) = wet: Attenzione! Il pavimento è bagnato.
carino (-a/-i/-e) = cute, delightful: Che bambino carino! Che casa carina!
un pagliaccio = a clown
un posto = a place, a seat: primo posto, first place | È libero questo posto?
una poltrona = an armchair: questa poltrona è molto comoda
una gamba = a leg
un incubo = a nightmare: Che incubo! What a nightmare!
una scatola = a box: una scatola per le scarpe {o} a can: una scatola di tonno; ~ di fagioli
un verme = a worm: una scatola di vermi
pericolo = danger
pericoloso = dangerous

veleno = poison
velenoso = poisonous: il serpente è velenoso

affidabile = reliable, trustworthy
melanzane = eggplant
la pioggia = the rain: Hai visto la pioggia sabato sera?
un rumore = a noise: Ho sentito un rumore alla porta. | Non fare rumore, per favore.
il primo piano = the first floor (which is our second floor in the USA!)

Un ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:30 | il 15 luglio 2013
Che = What
vuole = would you like
bere (beh-reh) = to drink
Che vuole bere?

Che = What
vuole = would you like
mangiare = to eat
Che vuole mangiare?

Che =
vuole =
vedere (veh-deh-reh) = to see
Che vuole vedere a Firenze?

Che =
vuole =
comprare = to buy
Che vuole comprare?

Che =
vuoi = do you want to
fare (fah-reh) = to do
Che vuoi fare più tardi?

Che =
vuoi = do you want to
dire = to say, to tell
Che vuoi dire al signore? [ a + il = al ]

Dove = Where
Dove =
volete = would you (all) like
volete =
andare = to go
mangiare =
Dove volete andare adesso?
Dove volete mangiare stasera?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------la chiesa = the church
l'anitra = the duck
palloncino, -i = balloon(s)
l'oca = the goose
Non ho un nonno. =
il pavone = the peacock
la costa = the coast: la costa amalfitana / la costa adriatica
il costo = the cost: Quant'è il costo?
uno sconto = a discount: Posso avere uno sconto, per favore?
per cento = percent: Ho ricevuto uno sconto di cinquantotto percento.
to make past tense of regular –are verbs:
mangiare → mangiato = (did) eat, ate, eaten: Che hai mangiato per pranzo?
cominciare (to begin/start) → cominciato = began, begun: Abbiamo cominciato tardi.
to make past tense of regular –ere verbs:
avere → avuto = (did) have, had: Avete avuto un buon compleanno?
ricevere → ricevuto = (did) receive, received: Che hai ricevuto per il tuo compleanno?
to make past tense of regular –ire verbs:
sentire → sentito = (did) hear, heard: Che hai sentito? What did you hear?
dormire → dormito = (did) sleep, slept: Avete dormito bene? Did you all sleep well?
Vorrei andare a Venezia (veh-net-see-ah).
Vorrei andare in Italia.

[ a + città, paese, villaggio, quartiere ]
[ in + regione, stato, nazione, continente, pianeta ]

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 1 & 8 luglio 2013
C’è (cheh) = There is… or Is there…?
C’è un albergo economico vicino?
C’è un ristorante buono qui vicino?
C’è un messaggio per voi.
C’è molto traffico a Denver.
C’è un pezzo di pizza per me?

[ 'io' becomes 'me' dopo per/con/a (preposizione) ]

Ci sono (chee soh-noh) = There are… or Are there…?
Ci sono libri in inglese qui?
Ci sono ristoranti italiani buoni qui vicino?
Ci sono venti dollari sopra il tavolo.
Ci sono molte camere vuote in questo albergo.
Ci sono tre letti in questa camera.
Ci sono molte macchine a Denver adesso.
il giornale =
il/la giornalista =

mai (mah-ee)
ma (mah)

Che bella brezza! = What a nice breeze!
Una bella brezza, no? =

scarpe (scar-peh)
sciarpa (shar-pah)

lo sciopero
la schiena

i gemelli = the twins (ragazzi o misto)
le gemelle = the twins (ragazze)

cotone = cotton: una camicia di cotone / un paio di pantaloni di cotone
lana = wool: una giacca di lana / un cappello di lana
gomma = rubber, erasure, tire, chewing gum: una gomma a terra = a flat tire
indirizzo = address: Hai l'indirizzo? = Do you have the address?
lavorare = to work (labor): Dove lavori? = Where do you work?
lavoro = job/work: Ho un lavoro. / Che lavoro fai? = What work do you do?
pompelmo = grapefruit: succo di pompelmo = grapefruit juice
una spremuta d’arancia = a fresh-squeezed orange juice
la scala = the stairs, the stairway; the (musical) scale; the opera house in Milano
la bilancia = the scale (to measure weight)
comprare = to buy: Cosa compri? = What are you buying? / Vuole comprare questo?
suonare = to play (una chittara/un cd/la musica); (bells/doorbell/telefono) to ring
una camera doppia
una singola

a double room
a single room

alta stagione
bassa stagione

high season
low season

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 17 & 24 giugno 2013
Accidenti! = Darn it! Gosh Golly!
Mannaggia! = Damn!

Che bello! = How nice!
Che brutto! = How awful!

Che buon'idea (ee-day-ah)! = What a good idea! Sounds good to me!
incredibile = incredible/unbelievable
avena = oats
il cinghiale = wild boar

un panino = a sandwich/small roll
salsiccia = sausage

la lampada = the lamp
la luce, le luci = the light(s)

il Papa = the Pope
un pupazzo = a puppet

branzino = sea bass
pancetta = bacon
cipresso = cypress
un pino = a pine(tree)

un paio di = a pair of: un paio di occhiali ∙ un paio di pantaloni ∙ un paio di scarpe
le quattro stagioni: l'autunno ∙ l'inverno ∙ la primavera ∙ l'estate
perdere = to lose | past: perso

Sono perso (-a) = I'm lost.
Ho perso qualcosa = I lost something | Ho perso _______.

vedere = to see | past visto

Che avete visto in Italia? ≫ Abbiamo visto tutto!
Che hai visto a Roma? ≫ Ho visto il Colosseo, il Foro,…

ogni = each/every: ogni giorno / ogni sera / ogni uomo / ogni donna / ogni settimana
only = solamente ∙ soltanto ∙ solo: solo oggi / soltanto ieri / solamente qui
l'autista =
il centro =
una prenotazione per tre notti =
quasi sempre =
non ancora =
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A che ora? =
Quando arriva? =
È vicino? =
Perché no? =
Tenga il resto! =

Volete un panino con prosciutto e anche una limonata?
Capisci quando Cinzia parla?
Non guardo televisione sabato sera.
Scusi, mi può dire dov'è la Posta?
È necessario avere un biglietto.
Abbiamo bisogno di benzina per la macchina.
Dov'è la chiave per camera numero nove?

Cara Cinzia, Come stai? Siamo a Firenze. Ci sono molti stranieri. Non sento abbastanza
italiano, ma la città è bellissima. Siamo andati all'Accademia e abbiamo visto il Davide.
È un uomo magnifico con muscoli perfetti. Ci vediamo presto a Denver. Con affetto, ….
puzzare = to stink: puzzo, puzzi, puzza, puzziamo, puzzate, puzzano | Che puzza! What a ____!

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 22 & 29 aprile 2013
il camion | piove | il quartiere | uno sciopero | la schiena | una scultura / una statua
gioielli (joe-yell-lee)= jewelry
un anello d'oro = a gold ring
una collana di perle = a pearl necklace
orecchini d'argento = silver earrings
un braccialetto = a bracelet
su e giu' = up & down
più o meno =

la terra = the earth/ground
il mondo = the world

una cravatta = a tie
un guanto = a glove

gomma = rubber, erasure, tire, chewing gum: una gomma a terra, a flat tire
amico → amici
amica → amiche

una sciarpa
le scarpe

qualcosa = something
qualcuno = someone

vado =
vedo =

Vedo qualcosa che tu non vedi e il colore è ……………………….
un succo d’arancia = an orange juice | succo di melagrana = pomegrante juice
una spremuta d’arancia = a fresh squeezed orange juice
un uovo affogato = a poached egg
uovo all'occhio di bue = basted, sunny side up
due uova fritte = two fried eggs

uova strapazzate = scrambled eggs
un uovo sodo = a hard-boiled egg
un uovo alla coque = a soft-boiled egg

È meglio un uovo oggi che una gallina domani, a bird in the hand is worth two in the bush
l'ultimo = the last: l'ultimo treno per Giorgia | Ho aspettato l'ultimo momento.
l'ultima = the last: l'ultima sera a Roma | l'ultima persona in fila, the last person in line
Posso? = May I?
Posso avere un altro?
Posso avere più ghiaccio?
Posso vedere quella camicia blu?
Posso prendere questo?

Posso … = I can …
Posso aspettare qui.
Posso capire quasi tutto!
Non posso camminare. È lontanissimo.
Posso comprare un biglietto andata e ritorno.

Abbiamo visitato Parigi.
Abbiamo visto la Torre Eiffel.

dietro = behind: dietro la porta, c'è un leone
avanti = forward, ahead: posso andare avanti?

un castello = a castle
la fine = the end: c'è un castello alla fine di questa strada
leggere = to read: leggo molto su computer
sempre dritto = straight ahead
su = on {o} up: sul tavolo [su + il = sul]; guarda su!

dire = say/tell: Che hai detto?
dare = to give: Ho già dato.

La pasticceria è dedicata esclusivamente alla preparazione di dolci, pasticcini, torte, biscotti,…

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 8 aprile 2013
ieri sera = last night (lit. yesterday evening)
domani sera = tomorrow night
centro = downtown: andiamo in centro, let's go downtown | Dov'è? ≫ In centro!
la Fontana di Trevi = the Trevi fountain
forse = maybe, perhaps: Forse sì, forse no. Non so.
fritto = fried: pollo fritto = fried chicken | patate fritte
nocciola = hazelnut: un gelato di nocciola | la Nutella e' fatta di nocciola e cioccolato
più = more; anymore; plus
dimenticare = to forget: Non dimenticare! | Ho dimenticato la valigia alla stazione!
ricordare = to remember: Non ricordo tutto. | Non ricordo che ho fatto ieri sera.
fermare = to stop: Fermi il ladro, stop the thief!
passare = to pass: Mi passi la bottiglia d'acqua, per favore.
sognare = to dream: non ricordo se sogno o no | un sogno = a dream | sogni d'oro =
Chi ha visto……………………..….?
Chi ha mangiato…………………….?
1. Vado alla pizzeria per mangiare una pizza.
2. Vai alla stazione adesso per prendere il treno?
3. Luigi va all'università per studiare inglese.
Vorrei andare a Venezia (veh-net-see-ah).
Vorrei andare in Italia.

[ a + città, paese, villaggio, quartiere]
[ in + regione, stato, nazione, continente ]

Making the past tense:
-are  -ato
aiutare = to help
dimenticare = to forget
lavorare = to work
mangiare = to eat

passato
[avere] aiutato
[avere] dimenticato
[avere] lavorato
[avere] mangiato

Ho aiutato lui con il progetto.
Ho dimenticato tutto!
Ho lavorato ieri, ma domenica no.
Ho mangiato troppo oggi.

-ere  -uto
avere = to have
ricevere = to get/receive

[avere] avuto
[avere] ricevuto

Non hai avuto tempo oggi?
Avete ricevuto il ripasso?

-ire  -ito
dormire = to sleep
sentire = to hear
preferire = to prefer

[avere] dormito
[avere] sentito
[avere] preferito

Avete dormito bene?
Non ho mai sentito questo.*
Quale hai preferito?

*si può dire: Non ho mai sentito questo. {o} Mai ho sentito questo.

il vicino ∙ la vicina ∙ i vicini = the neighbor(s)
il quartiere = the neighborhood
frutti di mare = seafood (lit.: fruits of the sea)
frutti di bosco = wild berries (lit.: fruits of the woods)
1. Zitto! Non parlare più!
2. Non toccare!
3. I meloni non sono cartoni.
4. Vorrei una birra "Nastro azzurro".
================================================================
Parole con la lettera <p> (see how many you can translate):
Pisa
pizza
per favore
Palermo
pollo
per piacere
Perugia
pesto
Piacere
Puglia
piccante
portafoglio
Paolo
prosciutto
piazza
perché
peperoni
prego
piano
peperoncino / -i
più
pieno
pasta
poi
pazzo / pazza
pane
per
piccolo
pomodoro / pomodori
possibile
poco / po'
parmigiano
pausa
pronto
prenotazione
porto
povero
pesca / pesche
porta / porte
pulito
pesce / pesci
penna / penne
pesante
polenta
pagina / pagine
prima
patata / patate
persona / persone
primo
pezzo / pezzi
parola / parole
presto
prezzo / prezzi
piede / piedi
piove
piatto / piatti
problema / problemi
parlare
pepe
passeggiata
portare
pranzo
professore
pensare
porcini
passaporto
prendere
panino / panini
prossimo
perdere
pizzelle
pomeriggio
partire
pistacchio
pantaloni
paura
pasto
paese / paesano
perfetto
porzione
paparazzi
principale
può
programma, -i
passare
pillola
parco
preferire (preferisco)
pinguino
parka
il ponte
perso
pazienza
peggio
pigro
pavimento

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 1 aprile 2013
Come va? = How's it going? ≫ Va benissimo! = Great!
Tutto bene? = Everything okay? ≫ Sì, tutto bene.
la scuola =
l'universita' =

la strada =
la via =

il mercato =
il supermercato =

la liberia =
la biblioteca =

farmacia =
medicina =

l'asperina =
una pillola =

il mare = the sea
il parco = the park

paglia = straw
tartaruga = turtle

già = already
ancora = yet; still, once again

qui e li' = here and there
qua e la' = here and there

una sedia = a chair
sedere = to sit

mangiare = to eat | past: mangiato: Hai già mangiato?
vendere = to sell | past: venduto:
Ho venduto la casa!
dormire = to sleep | past: dormito: Avete dormito bene?
fare programmi = to make plans:

Non ho fatto programmi ancora.

Ho già mangiato stasera.
Hai già visto il film "Argo"?
Non ho mangiato ancora.
Non ho visto il film ancora.
Tenga il resto. = Keep the change.
Vorrei andare al parco. [ al = a + il ]
Vado a Firenze questo viaggio.
Andiamo in Italia questo maggio.
Dove vai?
≫Vado alla stazione per prendere il treno.
Dove va?
≫Va al supermercato perché ha bisogno di comprare pane e latte.
Dove andate?
≫Andiamo al bancomat perché abbiamo bisogno di soldi.
1.
2.
3.
4.
5.

Andiamo al mare!
Andate all'angolo. Lì arriva l'autobus per il Vaticano. [ all' = a + l' ]
Dove andate adesso?
Ma mai vai.
Scendiamo alla prossima fermata. [ alla = a + la ] 

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 11 marzo 2013
Che bello! = How nice!
Che brutto! = How awful!

il conto = the bill
un assegno = a (personal) check

Che bambino bello!
Che casa bella!

questa mattina => stamattina
questa sera => stasera

la Cattedrale – il Duomo – la Basilica – la chiesa
la luce – la lampada – la lampadina – il lampadario
Aiuto! = Help! Ho bisogno di aiuto con questo.
Salute! = Cheers! Bless you! (lit.: health) | un brindisi = a toast | a noi! = to us!
la hall = the lobby (of the hotel)
un ombrello = an umbrella

un regalo = a gift, a present
una scimmia = a monkey

un camion = a truck
il traghetto = a ferryboat

il ragno = a spider: Ho paura di ragni.
un serpente = a snake: Hai visto il serpente?

vecchio = old
più vecchio = older
il più vecchio = the oldest
Ho visto tutto.
Che hai visto?
Abbiamo visto tutti!

caldo = hot, warm
più caldo = hotter, warmer
il più caldo = the hottest, the warmest

grande = big
più grande = bigger
il più grande =

Avete visto questo?
Che hanno visto??
Hanno visto il più vecchio ponte in Italia.

All’Albergo (At the Hotel)
Buonasera.
≫Buonasera. Vorrei una camera per una notte, per piacere.
Una camera per uno o due?
≫Due, per me e il mio amico. Scusi, che ora è?
Sono le sei e venti.
≫Aiuto! Ho bisogno di essere al ristorante Angelina alle sei e mezzo! È vicino? [ a + il = al ]
No, è lontano!
≫Dov’è un telefono?
A sinistra. Ma, signore, vuole una camera o no?
≫Sì. Quanto costa?
Molto caro.
≫Che buffo!
No, veramente, è molto caro.
≫Vorrei una camera più economica.
Mi dispiace.
≫No, io mi dipiace.
Alla prossima!

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 18 marzo 2013
ananas = pineapple: Hai mai mangiato pizza con ananas e prosciutto cotto?
cocco = coconut: Vorrei un gelato di cocco.
l'angolo = the corner
arabo = arabic (lingua e persone)

lo shampoo e balsamo = shampoo & conditioner
una canzone = a song: Amo questa canzone!

Ci vediamo! = See ya!

Ci vediamo presto! = See ya soon!
Ci vediamo domani! = See ya tomorrow!

circa = about (as in approximately): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri
di = about (regarding/concerning): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you
di = of, from, about, than: lui parla meglio di me
un frigo = a fridge: ho bisogno di un frigo in camera
un raffreddore = a cold: ho un raffreddore
giocare = to play (a game)
suonare = to play (an instrument/un cd/una canzone/ecc.)
la gente = people (singolare): molta gente, lots of people
le persone = people (countable): due persone, tre persone, quattro persone, ecc…
mai = never {o} ever: mai canto {o} non canto mai
più = more {o} anymore: Non andiamo più a Firenze.
un/una nipote {o} nipotino/-a = a niece, a nephew; a grandchild: Ho un regalo per mio nipote.
cosi' = so; like this, like that
difficile = difficult
facile = easy

pericoloso (-a) = dangerous: Non e' pericoloso.
sicuro = safe, sure: È sicuro? = Is it safe? Is s/he sure?
strano (-a) = strange, weird, odd, funny (strange), awkward

perdere = to lose, to miss (l'autobus/il treno/etc.): Non vorrei perdere il passaporto!
Sono nato (-a) = I was born: Sono nata a Napoli in Italia, e tu?
Sono stanco/-a. =
Ho sonno. =
1.
2.
3.
4.
5.

Abbiamo una bottiglia vuota.
Ho una domanda.
Perché no?
Mio figlio parla spagnolo perfettamente.
Ho parlato molto in italiano.

Review per gli studenti di Italian I-b lunedi alle 7:30 | il 25 feb & 4 marzo 2013
Che aroma! | Che assurdo! | Che bizzarro! | Che traffico terribile! | Che giorno incredibile!
Che idea (ee-deh-ah)! | Che buon’idea! | Che idea buona!
ecco altri professioni: architetto | psichiatra | geologo | psicologo | sociologo
il porto = the port (harbor)
il banco = the counter
il cappello = the hat
la porta = the door
la banca = the bank
la cappella = the chapel
===================================================================
IL MENÙ ALITALIA:
insalata con pomodori e un vinaigrette francese
il pollo del giorno servito con verdure
pane e burro | formaggio e cracker
torta ai frutti di bosco
SPUNTINO (=snack): tacchino affumicato e formaggio su una ciabatta integrale
biscotti scozzesi
====================================================================
Com’è? = How is it?
Quant’è? = How much is it?
Dov’è? = Where is it?
Qual è? = Which is it?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Menù di Delta Airlines:
Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.
Il pollo del giorno servito con verdure.
[ del = di + il ]
Torta di frutti di bosco.
[frutti di bosco=wild berries]
Uno spuntino:
[ uno spuntino = a snack ]
Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.
[ tacchino = turkey ]
Pane e burro Formaggio e cracker. Biscotti scozzesi.
[ integrale = whole wheat ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------brodo = broth: brodo di pollo | brodo di verdure | brodo di manzo
ceci = chick peas, garbanzo beans
un contorno = a side dish
cozze = mussels
crema o schiuma = the foam formed on top of espresso coffee (a good espresso has this on top)
una granita = un tipo di "snow-cone" made con limone o caffe' e in Sicilia anche con mandorle
il miele = honey
il pane tostato = toast
vino della casa = house wine; local wine
Auguri! = Best Wishes! Congratulations! Happy Birthday!
avere mal di testa = to have a headache

avere mal di schiena = to have a backache

il girasole = the sunflower
il lato = the side
una vacanza = a vacation

il quartiere = the neighborhood
il vicino (di casa) = the neighbor (guy)
la vicina (di casa) = the neighbor (gal)

Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 19 febbraio 2013
Avete pesce fresco?
Avete vino bianco?
Avete una camera libera?

Che tipo di pesce avete?
Che tipo di frutta avete?
Che tipo di birra avete?

mio figlio (feel-yoh) = my son
mia figlia (feel-yah) = my daughter

ma = but: Ma, mamma... = But, mom...
me = me : Vieni con me. = Come with me.

il re = the king
la regina = the queen

di (dee) = of; from; about (as in regarding)
se (seh) = if : Se è possibile.

una busta = a bag (per lo shopping)
una borsa = a purse

olio (oh-lee-oh) oil: olio d'oliva extra vergine
aglio (ahl-yoh) garlic: aglio e olio

Vorremmo un tavolo per due.
Il conto, per favore. = The bill, please.

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

poco  un po' (di): a little bit, not much; a bit (of); some: un po' di ghiaccio, some ice
un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane
È buonissimo! [il vino]

È buonissima! [la pizza]

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

Sono buonissimi! [i ravioli]
È troppo caro = It’s too expensive.
È così caro = It’s so expensive.
È meno caro = It's less expensive.

In English we add –ly, in Italian you take the adjective and add -mente:
assolutamente | completamente | evidentemente | finalmente | generalmente | immediatamente |
naturalmente | normalmente | perfettamente | possibilmente | sinceramente | usualmente
essere confuso (-a/-i) = to be confused: No, non sono confuso!
essere geloso (-a/-i) = to be jealous: Sono gelosa!
essere pronto (-a/-i) = to be ready: Siete pronti? | Si, siamo pronti!
bacio, baci = kiss(es)
Che barba! = How boring!
temperatura ambiente = room temperature

cipolla, cipolle = onion(s)
melanzane = eggplant
pomodoro, pomodori = tomato(es)

un pasto, tre pasti = a meal, three meals: colazione | pranzo | cena
translate these: allergico | elegante | enorme | famoso | nudo | vegetariano
bolognese ∙ broccoli ∙ funghi ∙ carote ∙ patate ∙ spinaci ∙ asparagi ∙ zucchine
Vorrei due tazze di caffe'. | Con latte o senza?
Essere o non essere, quella è la questione.

l'ora : le sette e venti
la data : il sette marzo
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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.

Buona notte = Good night.
Sogni d'oro = Sweet dreams!

Mamma mia! Oh my gosh! Wow!
sciopero = (labor) strike

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

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

cibo = food: cibo italiano | cibo messicano
cucina = cooking, cuisine; kitchen

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere, per favore.
Basta! = Enough. That’s it. That’s all. No more. / Quit it! Stop! Enough already!
Non capisco. = I don’t understand.
è = is: he/she/it is (or formal you are): Dov’è…? = Where is…..? | Che giorno è oggi?
e = and: E tu? = And you? | bianco e nero = black and white | il sole e la luna | padre e madre
E tu? (familiar) = And you?
E lei? (formal) = And you?

libero professionista = self-employed
il salame piccante =

Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè.

un tè freddo = an ice tea
Tè con limone o latte?

Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorremmo una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro.
Acqua con gas o senza? (=frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) d’acqua minerale naturale (without bubbles).
pesche (peh-skeh) = peaches: pesche fresche, fresh peaches
pesce (peh-sheh) = fish: pesce fresco, fresh fish
Dov’è il bagno?
Dov’è il treno per Roma?

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

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

la tazza  una tazza
la camera  una camera
la chiave  una chiave

cento = one hundred: cento euro
centro = downtown; center
città = city {or} cities: Che città?

casa = house
con = with
cucina = kitchen, cooking, cuisine

Che vuole, signore? = What would you like, sir?
Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane | un pezzo di frutta.
Vorrei più vino, per favore. [ più = more ]
Che è? = What is it?

È un cavatappi.
È una sedia.

It's a corkscrew (wine opener).
It's a chair.

Dove? = Where
Che? = What?
Chi? = Who?
Come? = How?
Quanto? = How much?
Quando? = When?

Dov'è? = Where is it?
Che è? = What is it?
Chi è? = Who is it?
Com'è? = How is it?
Quant'è? = How much is it?
Quand'è? = When is it?

Quando parti per l'Italia?
Parto per l'Italia il 15 maggio.

Quand'è il tuo compleanno?
Il mio compleanno è il 24 aprile.

o = or: latte o limone? = milk or lemon? | vino rosso o bianco? = red or white wine?
a = at, to: a noi, to us | a mezzogiorno, at noon | andiamo a Firenze, we're going to Florence
un tavolo bello = a nice table
un quadro bello = a beautiful painting

una ragazza felice = a happy girl
un albergo grande = a big hotel

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store/museum hours)
le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

le dieci = 10 o'clock | alle dieci = at 10 o'clock
il dieci = the 10th: il dieci ottobre, October 10th
un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento, per favore)

tutto = everything; all: Vorrei tutto!
tutti = everybody; all: Ciao tutti!

un paio di = a pair of: un paio di pantaloni
un paio di scarpe | un paio di occhiali

una bici = a bike
biscotto, biscotti = cookie(s)
un brindisi = a toast (Salute!)
confuso (-a/-i/-e): sono confuso
enoteca = a wine shop
fa = ago: cinque minuti fa
occhi = eyes: occhi blu, blue eyes
il pavimento = the floor

il ponte = the bridge
pronto (al telefono) Hello? / (adj.) ready
una rivista = a magazine
sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà!
un sogno = a dream: ho un sogno, I have a dream
vicino = nearby: abito vicino, I live nearby
una vista = a view: Vorrei una camera con vista.
uomo, uomini = man, men

