Un ripasso per gli studenti di Italiano II | il 5 - 19 maggio 2011
Come si dice?
Come si pronuncia?

Come si arriva...?
Come si scrive?

Come si usa...?
Come si mangia questo?

Che peccato! = What a shame! Too bad! Bummer!
aria condizionata = A/C
la carta di credito = the credit card: Posso usare la carta di credito?
ciliegia, ciliegie = cherry, cherries
dizionario {o} vocabolario = dictionary
una festa = a party; a feast; a holiday: Abbiamo organizzato questa festa per te.
forse = maybe, perhaps
melanzane = eggplant: la parmigiana (eggplant con pomodori e mozzarella)
nebbia = fog: c'è molta nebbia, it's very foggy (lit.: there's a lot of fog)
un ramo = a branch
un regalo = a gift, a present: ho comprato un regalo per mia nipote.
la spiaggia = the beach: Perché non andiamo alla spiaggia adesso?
un tappeto = a rug {or} carpet
la vetrina = the (display) window
l'erba = the grass
erbette fpl, erbe fpl, odori mpl. = herbs

il giornale = the newspaper
una rivista = a magazine

vino secco = dry wine
frutta secca = dry fruit

succo (d'arancia) = (orange) juice
sugo = sauce; gravy

cucina
cugina
cuscino

gomma
pasto
spiccioli

pagare = to pay
spendere = to spend
vendere = to sell

aspettare = to wait (for): Chi aspetti? Who are you waiting for?
cercare = to look for: Che cercate? What are you (all) looking for?
saltare = to skip {or} jump: Saltiamo l'antipasto.
suonare = to play (musica o instrument); to ring: il telefono suona, the phone is ringing
nuotare = to swim | rompere = to break | sognare = to dream | trovare = to find
Making the past tense with –are verbs:
-are  -ato mangiare = to eat | passato: [avere] mangiato:

Che hai mangiato oggi?

20 domande: vivo o morto? uomo o donna? americano o italiano? attore o politico? ecc...
1. Mio marito legge il giornale ogni mattina.
2. Ho comprato due scatole di vino in Italia due anni fa.
3. Abbiamo pagato il conto.

Verbo: PIACERE I like... literal translation: It (they) is (are) pleasing to me, to you, …
piace + SINGULAR EXPRESSION
Mi piace il* prosciutto.
Mi piace l’arte classica.
Mi piace Venezia.
Mi piace la pizza con funghi.
Mi piace molto il caffè.
Mi piace la colazione.
Mi piace parlare italiano.
Mi piace molto viaggiare.

piacciono + PLURAL EXPRESSION
Mi piacciono i ravioli.
Mi piacciono le fragole.
Non mi piacciono le acciughe!
Mi piacciono questi funghi.
Mi piacciono le zuppe calde in inverno.
Mi piacciono gli spaghetti.
Mi piacciono i panini.
*use <the> con il verbo <piacere>

Mi piace da morire! = I love it!
Mi piace il vetro colorato in questa chiesa da morire!
Non mi piace per niente! = I don’t like it at all!
Non mi piace aspettare per niente.
Non mi piacciono le acciughe per niente!
Ti piace questo vino?
Do you like this wine? (informale)
Le piace questo vino?
Do you like this wine? (formale)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ways to say "the" (vedi pagina 28):
il => i
l' (masc.) => gli
lo => gli
la => le
l' (fem.) => le
il tavolo => i tavoli
l'albergo => gli alberghi
lo zingari => gli zingari
la stazione => le stazioni
l'ora => le ore
lo studente => gli studenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------celebrare = to celebrate
coprire = to cover
festeggiare = to party: Festeggiamo!
scoprire = to uncover {or} to discover
un paese {o} un comune = a town
il paese {o} la nazione = the country

in montagna = to/in the mountains
in campagna = to/in the countryside

albicocca, albicocche = apricot(s)
lamponi = raspberries

il quadro = the painting
il quaderno = the notebook

una catena = a chain
croccante = crunchy, crisp
dietro l'angolo = around the corner (lit.: behind the corner)
meraviglioso = marvelous, wonderful
la pompa = the pump
la ruota = the wheel
la Bocca della Verità = the Mouth of Truth
http://en.wikipedia.org/wiki/Bocca_della_Verit%C3%A0

Un ripasso per gli studenti di Italiano II | il 28 aprile 2011
formaggio
formaggi

il miele
le mele

le 6
alle 6

un compleanno
Buon compleanno!

il prossimo treno
la prossima settimana

Basta!
È abbastanza.

il coperto
la coperta

Siamo qui per una settimana.
Abbiamo ancora sei giorni qui.

un albergo
un albero

un club (pronounced: cleb)
un night

boh = dunno; beats me
beh... = well...

tutto
tutti

bene
buono

pazzo (-a/-i/-e) nuts, crazy
Sono pazza. Siamo pazzi!
Sei pazzo!
Siete pazzi?
Lui è pazzo! Sono pazzi!

pronto (-a/-i/-e) ready; (on phone) hello?
Sono pronto.
Siamo pronti!
Sei pronta?
Siete pronti?
Lei è sempre pronta per tutto!
Sono pronti!

un altro: Ho bisogno di un altro bicchiere.
un'altra: Abbiamo bisogno di un'altra bottiglia.
l'anno prossimo, next year
l'anno scorso, last year
un buon amico
un'amica nuova
un anno cattivo
un appartamento pulito
un albergo bello
un albero grande
una banca aperta
un bar vicino
una birra fredda

il prossimo mese, next month
lo scorso mese, last month
una bottiglia vuota
Che bambino bello!
una camera con vista
una coperta pesante
una cugina italiana
___ doccia __________
___ domanda ________
___ fontana _________
___ fotografia ________

il capo = the boss, the chief; the head: il capo dei capi, the boss of the bosses
la costa = the coast: la costa amalfitana, the Amalfi coast
un letto, due letti = a bed, two beds: Vorremmo una camera con due letti.
il mare = the sea: Andiamo al mare, we're going to the sea.
una scatola = a box {or} can: una scatola per le scarpe | una scatola di tonno, a can of tuna fish
strano (-a/-i/-e) = strange, weird, odd: Che strano! How strange!
È uguale. = No difference. It's the same thing.
fare una vacanza = to take a vacation: Ho bisogno di una vacanza presto!
un vestito = a dress {or} suit | i vestiti = the clothes
via (noun) road, way; (adverb) away: Vado via! | Vai via! | Andate via! | Vanno via.
uno zingaro, molti zingari = a gypsy, lots of gypsies

Un ripasso per gli studenti di Italiano I-b | il 14 aprile 2011
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 in Italia?

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

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

Dove = Where
volete = would you (all) like
andare = to go
Dove vuole andare adesso?

Dove =
volete =
mangiare =
Dove vuole mangiare stasera?

potere = to be able (may, can, could)
(io) posso
(noi) possiamo
(tu) puoi
(voi) potete
(lei/lui) può
(loro) possono
Posso? = May I?
Dove può essere?
Posso avere un altro pezzo?
Possiamo vedere il menù? (la lista/la carta)
Posso avere più ghiaccio?
Possiamo mangiare adesso?
Puoi comprare i biglietti laggiù.
Potete camminare. È qui vicino!
Può aiutarmi con questa valigia?
Potete scendere qui per il Vaticano.
(io) capisco
(tu) capisci
(lei/lui) capisce

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

preferire = to prefer
(io) preferisco
(noi) preferiamo
(tu) preferisci
(voi) preferite
(lei/lui) preferisce
(loro) preferiscono
Preferisce birra o vino?
Preferisci Roma o Milano?
Preferisce il vino rosso o il vino bianco?
Preferisci la matematica o l'italiano?
Preferisce leggere o vedere un film?
Preferite andare al cinema o ballare?
Preferisce l'acqua con o senza ghiaccio?
Preferite la musica classica o la musica pop?

il libro
i libri

il fiore
i fiori

I quadri sono belli.
I bicchieri sono sporchi.

il quadro
i quadri

il bicchiere
i bicchieri

Che mangi?
Che guardi?

Che pensi?
Che vedi?

avere = to have
(noi) abbiamo
(voi) avete
(loro) hanno

(io) ho
(tu) hai
(lei/lui) ha

Ho una macchina bella.
Ho una prenotazione per 8 persone alle 6.
Ho una valigia molto pesante.
Hai una bici? Che tipo di bici hai?
Susanna ha una borsa italiana.
Ha i soldi per il biglietto?
Ha una camera per due notti?
La camera ha una vista incredibile.
Il parco ha molti fiori e molti alberi.

Abbiamo bisogno di un altro piatto.
Abbiamo due biglietti per Venezia.
Abbiamo due valigie.
Avete una mappa di Roma?
Avete un telefono?
Avete libri in inglese?
Avete lo zucchero?
Cosa hanno qui?
Hanno tutto!

Voglio andare alla spiaggia. [a + la = alla ]
Mio fratello vuole un piccolo cane.
Vogliamo una televisione in camera.
Posso parlare un po' di italiano.
Posso portare il vino la prossima settimana.
Posso venire con voi?
SOGGETTO

Posso aiutarla?
Possiamo sentire tutto.
Potete domandare qui.

 OGGETTO (dopo un verbo o una preposizione): con me / vedo te / a lui / per lei

io  me
tu  te
lui  lui
lei  lei
noi  noi
voi  voi
loro  loro
Questi fiori sono per te.

Voglio ballare con te.

Mangio con loro.

ben cotto = well-done: Vorrei la bistecca ben cotta
ogni = each; every: ogni giorno / ogni mese / ogni settimana / ogni tavolo / ogni uomo
pronto = ready: Sei pronto? Are you ready?; (al telefono) Hello?
uova strapazzate = scrambled eggs
zenzero = ginger
Che significa? una busta / una borsa | manzo | pelle | pesante ~ leggero | pezzo / prezzo | vuoto

Un ripasso per gli studenti di Italiano I-b | il 7 aprile 2011
paparazzi / pera / palazzo / posto / pazienza / paziente / puzzare / Paolo – Paola – Paoletta
una camera singola
una camera doppia
un espresso doppio

la cattedrale = the cathedral
la chiesa = the church
il duomo = the main church

un vestito = a dress
i vestiti = dresses; clothes

pane tostato = toast (lit. toasted bread)
un toast = bread with ham & cheese, grilled

il miele = the honey
le mele = the apples

la gamba, le gambe = the leg(s)
il gambero, i gamberi = the shrimp

guidare = to drive (something)
una gomma a terra = a flat tire

la patente (di guida) = (driver's) license
una licenza = a license (birth, marriage, etc.)

vigna = vineyard
vinaio = wine bar
enoteca = wine shop

molto traffico
troppo traffico
non c'è traffico

dimenticare = to forget
maiale (my-ah-leh) = pig {o} pork

sempre dritto = straight ahead
truthfully = sinceramente, con sincerità

allora =
ancora =

imparare = to learn
insegnare = to teach

un altro = another + MASC. NOUN:
un'altra = another + FEM. NOUN:

stivali = boots
spada = sword: pesce spada

un altro bicchiere
un'altra tazza

Abbiamo bisogno di un altro piatto.
Un altro chilometro e poi a destra.
Vorrei restare un'altra settimana.
Perché studi italiano?
infinitivo
Per + parlare bene.
Per + comunicare quando vado in Italia.
Perché vai al ristorante?
infinitive
Per + mangiare un bel piatto di ravioli.

un altro uomo
un'altra donna

un altro pezzo
un'altra pizza

Ecco = Here's o Here it is.
qui o qua = here: qua o là = here or there
lì o là = there: qui e lì = here and there
conjugated verb
Perchè + mi piace. (=I like it)
Perchè + vorrei parlare con gli italiani.
conjugated verb
Perchè + ho fame adesso.

Andiamo alla piazza per guardare le persone.
Vado alla pizzeria per mangiare una ________________________
Vai alla stazione per prendere un ___________________________ ?
Vanno alla gelateria per comprare un ________________________
Andiamo all’enoteca per comprare una _______________________

Italian Made Easy for Travelers - il 15 marzo 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 francese
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 | su e giù, up and down
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, signora? = What would you like, madam?
Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?
Vorrei un bicchiere d’acqua normale (from the tap).
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con latte (o limone).
Vorrei un tè freddo = an ice tea | caffè freddo = an ice coffee
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso | vino della casa = house wine
Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane.
Vorrei la chiave per camera (KAH-meh-rah) numero nove.
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il museo | per il teatro | per il treno.
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 treno per Venezia (veh-neht-see-ah)?

Dov’è il bagno?
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 per due = a table for two
un quadro bello = a beautiful painting

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

Che uomo bello! = What a good-looking guy!
Che camera bella! = What a beautiful room!
Che ragazzi pazzi! = What crazy guys!

È buonissimo! [il vino]
È buonissima! [la pizza]
Sono buonissimi! [i ravioli]

più grande = bigger
più piccolo = smaller

più bello = more beautiful
più comodo = more comfortable

una bici, due bici = a bike, two bikes
una foto, due foto = a photo, two photos

le otto di sera {o} le 20 = 8:00 p.m.
il 8 maggio = May 8th

un pasto, tre pasti = a meal, three meals:

colazione | pranzo | cena

aceto (balsamico) = (balsamic) vinegar
melanzane = eggplant
biscotto, biscotti = cookie(s)
panino, panini = sandwich(es); small roll(s)
bistecca = steak*
polpetta, polpette = meatball(s)
funghi (foon-gy) = mushrooms
pomodoro = tomato or tomato sauce
marmellata = jelly, jam, marmelade
il conto = the bill: il conto, per favore.
*al sangue, media, o bencotta (=well-done)
fare un brindisi = to make a toast
pesce (peh-sheh) = fish
Salute! = Cheers! / Bless you!
pesche (peh-skeh) = peaches
Certo! = Of course!
mio cognato = my brother-in-law
una fetta = a slice: una fetta di formaggio
gratis = free (no $): È gratis?
la luna = the moon: la luna piena
il mare = the sea
noleggiare = to rent (a car, a bike, etc.)

rosticceria = rotisserie, deli
sarà (futuro) = it/she/he will be: Che sarà, sarà!
se = if: se e' possibile
sottosopra = upside-down, a mess
una tavola calda = cafeteria style (hot food)
vero = true, real: e' vero? is that true?
una vista = a view: camera con vista

Try these: allergico | elegante | enorme | famoso | locale | nudo | vegetariano
tutto = everything; all: Vorrei tutto!
tutti = everybody; all: Ciao tutti!

Accidenti! = Darn! Gosh! Golly!
Mannaggia! = Damn!

Che tipo di ________ avete?
Che tipo di formaggi avete?
Quand'è il tuo compleanno?
Può fare una foto (di noi)?
Ripeta, per favore.

= What kind of _______ do you have?
= What type of cheeses do you have?
= When is your birthday?
= Can you take a picture (of us)?
= (Could you) Repeat, please.

Un ripasso per gli studenti di Italiano I-b | il 2 - 16 marzo 2011
Parole con la lettera <p> (see how many you can translate):
Pisa
pizza
Palermo
pesca / pesche
Parigi = Paris
pesce / pesci
pieno
piatto / piatti
piano
prosciutto
presto
pepe
prego
peperoni
poco
pomodoro
piccolo
pane
pazzo
patata / patate
piove
pesto
pulito
piccante
parlare
pasta
portare
pasto
pensare
parmigiano
piazza
pollo
prenotazione
pezzo / pezzi
povero
panino / panini
prima
prossimo
pesante
preferisco = I prefer
paio
porzione
paura
portobello
pensionato
polenta
perfetto
portafoglio
pronto
Permesso?
politica
posso

per favore
per piacere
Piacere
più
può
poi
per
pomeriggio
passaporto
possibile
parola / parole
pantaloni
professore
penna / penne
pagina / pagine
porto
porta
padre
prego
perché
pelle
profumo
piede / piedi
persona
(la) posta
(il) ponte

Parole con la lettera <e> (see how many you can translate):
e
euro
ecco
economico
espresso
è
Europa
essere
elegante
entrata
esatto
esporto
edificio
estate
Come si dice "the mirror" in italiano?
Come si dice "the trash" in italiano?
Come si dice "clothes" in italiano?
verb
amare = to love
aiutare (eye-u-tah-reh) = to help
baciare = to kiss
noleggiare = to rent
puzzare = to stink
viaggiare = to travel

educazione
elefante
esempio

"lo specchio"
"la spazzatura"
"vestiti"

noun
l'amore
aiuto (eye-u-toe) help: Ho bisogno di aiuto!
un bacio
noleggio = rental: auto noleggio
una puzza = a stench, a stink
un viaggio

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, seriamente, è molto caro.
Vorrei una camera più economica.
Mi dispiace.
No, io mi dipiace.
Alla prossima! Arrivederci.
C’è (cheh) = There is… | 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*?
C'è più di un ristorante italiano qui vicino.
C’è troppo sale.
C’è troppo traffico a Roma.

* 'io' (I) becomes 'me' (me) dopo una preposizione.
aceto (balsamico) = (balsamic) vinegar
alla spina = on tap: Avete birra alla spina?

cannella = cinnamon
chiesa = church

incubo = nightmare: Che incubo! What a nightmare!
gomma = rubber; tire; gum: Chi vuole una gomma? Who wants gum?
il lume = (la luce) the light; (la lampada) the lamp.
lavanderia (a secco) = dry-cleaners (you can have clothes washed there)
ragno = spider: C'è un ragno in bagno. | Non ho paura di ragni.
sportello = (ticket/teller) window
vero = true; real: È vero? | Preferisco bicchieri veri.
una sedia = a chair
un posto = a seat/a place
perso (-a/i/-e) adjective
perso
past tense

un sedile = a bike seat, a seat (in una macchina)
una poltrona = a seat (teatro/aeroplano); an armchair
lost:
lost:

Sono persa. Siamo persi. Sei perso?
Ho perso il portafoglio.

Non c'è la combinazione "bs" in italiano:
assoluto / assolutamente / assurdo / osservazione / ossessione / osservare = to observe

Un ripasso per gli studenti di Italiano I-b | il 16 febbraio 2011
Il Menù di Delta Airlines:
Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.
Il pollo del giorno servito con verdure.
Torta di frutti di bosco.

[ del = di + il ]
[frutti di bosco=wild berries]

Uno spuntino:
Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.
Pane e burro. Formaggio e cracker. Biscotti scozzesi.

[ uno spuntino = a snack ]
[ tacchino = turkey ]
[ integrale = whole wheat ]

dividere in due = to share (literally: to divide something in two)
un altro = another (masc.)
un'altra = another (fem.)

Un altro bicchiere, per piacere.
Un'altra tazza (taht-sah), per favore.

Un altro piatto.
Un'altra bottiglia.

il banco = the counter
la banca = the bank

il cappello = the hat
la cappella = the chapel

il porto = the port (harbor)
la porta = the door

argento = silver
oro = gold

il sole = the sun
il sale = the salt

un camion = a truck
una macchina = a car

un pezzo = a piece
la pace = peace

l'albergo = the hotel
l'albero = the tree

pane tostato = toast (lit. toasted bread)
un toast = bread w/ ham & cheese, grilled

la spiaggia = the beach
una scimmia = a monkey

-zione in Italian and –tion in English.
adorazione
affiliazione
ammirazione
anticipazione
attenzione attention autorizzazione
composizione
concentrazione
consolazione
costituzione
costellazione
cremazione
determinazione
deviazione
disperazione
distribuzione
elaborazione
emozione
fermentazione
fondazione
gratificazione
illustrazione
indignazione
inflammazione
installazione
intenzione
legislazione
limitazione
modificazione
motivazione
organizzazione
osservazione
persecuzione
pietrificazione

abbreviazione
allitterazione
aspirazione
circolazione
condizione condition
continuazione
decorazione
devozione
donazione
esagerazione
formazione
immaginazione
inflazione
investigazione
meditazione
nazione
nation
ossessione
pigmentazione

acquisizione
ambizione
associazione
combinazione
conservazione
cooperazione
destinazione
disorganizzazione
educazione
esplorazione
generazione
indicazione
informazione
irritazione
mistificazione
operazione
participazione
porzione

Italian Made Easy for Travelers - il 8 febbraio 2011
nord = north | sud = south | ovest = west | est = east
mio marito = my husband: Questo è mio marito | mio amico. Piacere. = How do you do?
mia moglie = my wife:
Questa è mia moglie | mia amica. 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 francese
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 | su e giù, up and down
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 normale (from the tap).
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con latte (o limone).
Vorrei un tè freddo = an ice tea | caffè freddo = an ice coffee
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso | vino della casa = house wine
Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane.
Vorrei la chiave per camera (KAH-meh-rah) numero nove.
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il museo | per il teatro | per il treno.
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 treno per Venezia (veh-neht-see-ah)?
Dov’è il bagno?
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 per due = a table for two
un quadro bello = a beautiful painting

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

Che uomo bello!
Che camera bella!
Che ragazzi pazzi!

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

più grande = bigger
più piccolo = smaller

più bello = more beautiful
più comodo = more comfortable

più grande di = bigger than

meglio di = better than

una bici, due bici = a bike, two bikes
una foto, due foto = a photo, two photos

l'uva = grapes
uova = eggs

un pasto, tre pasti = a meal, three meals:

colazione | pranzo | cena

aceto (balsamico) = (balsamic) vinegar
biscotto, biscotti = cookie(s)
bistecca = steak*
cinghiale = wild boar

funghi (foon-gy) = mushrooms
marmellata = jelly, jam, marmelade
panino, panini = sandwich(es); small roll(s)
pomodoro = tomato or tomato sauce

uomo = man
uomini = men

il cavatappi = the corkscrew, wine-opener pesce (peh-sheh) = fish
Salute! = Cheers! / Bless you!
pesche (peh-skeh) = peaches
Certo! = of course!
il conto = the bill: il conto, per favore.
gratis = free (no $): È gratis?
un letto = a bed
la luna = the moon: la luna piena
un paio di = a pair of: un paio di pantaloni

pelle = leather: una giacca di pelle
rosticceria = rotisserie, deli
sarà (futuro) = it/she/he will be: Che sarà, sarà!
sottosopra = upside-down, a mess
una tavola calda = cafeteria style (hot food)
una vista = a view: camera con vista

Try these: allergico | elegante | enorme | famoso | informare | locale | nudo | vegetariano
tutto = everything; all
tutti = everybody; all: Ciao tutti!

Permesso? = May I come in?
Avanti! = Yes, come in!

Quand'è il tuo compleanno? = When is your birthday?
La vita è troppo breve per bere vino cattivo. = Life is too short to drink bad wine.
*meat: al sangue, media, o bencotta (=well-done)

