Un ripasso per gli studenti di martedi alle 6:00 || il 4 & 11 settembre 2007
Parole con la lettera <p> (see how many you can translate):
Pavarotti
pizza
per favore/per piacere
Praga (Prague)
pollo
per
Paolo
prosciutto
Piacere
Polizia
peperoni
piazza
piano
piccante
prego
pieno
pasta
pausa
perché
pasto
più
piccolo
pomodoro / pomodori
poi
poco
parmigiano
pietra
pazzo / pazza
pesto
passaporto
povero
pesca / pesche
porta / porte
pulito
pesce / pesci
penna / penne
pesante
pane
pagina / pagine
prima
patata / patate
persona / persone
presto
pezzo / pezzi
passeggiata
piove
piatto / piatti
parola / parole
pronto
panna
piede / piedi
parlare
pancetta (bacon)
perfetto
portare
pepe
professore
provare
pranzo
prossimo
prendere
porzione
portafoglio
puzzare
panino / panini
prenotazione
pensare
pantaloni
possibile
potere (posso, puoi, ...)
puttanesca
problema / problemi
partire
parco
paesano
padrone (owner/landlord)
pensionato / -a
parcheggiare
posta (o ufficio postale)
il ponte
pomeriggio
perso / persi
primavera
principale
perdere
pizzelle
pazienza
padre
il Papa
padrino
carino (-a/-i/-e) adj. charming, delightful, pretty, cute: che casa carina! | che bambino carino!
Sono americano. Sono americana.
Sono una donna d’affari.
Sono felice di essere in Italia.
Sei italiana?
Sei stanco stasera?
Lei è molto gentile!
Geraldo è malato oggi.

Siamo americani. Non siamo italiani.
Siamo un po’ pazzi!
Dove siamo? = Where are we?
Siete di Milano?
Siete molto intelligenti.
Non sono stanchi. (plurale di <stanco>)
Sono tedeschi. (plurale di <tedesco>)

Hai fame?
No, ma ho sete.
Ho bisogno di parlare italiano più spesso.

Abbiamo sempre fretta qui in America.
Mio figlio ha ventidue anni.
Ho sempre ragione!

Un ripasso per gli studenti di martedi alle 6:00 || il 28 agosto & 4 settembre 2007
aperto ~ chiuso | in buona salute ~ malato | pieno ~ vuoto | qualcosa ~ qualcuno | violino
noleggiare = to rent (una macchina/barca/bici/dvd)
noleggio = rental (autonoleggio = car rental)

parcheggiare = to park
parcheggio = a parking (lot/space)

passeggiare = to stroll
una passeggiata = a stroll (fare una passeggiata)

viaggiare = to travel
un viaggio = a trip

l’armadio / gli armadietti = the wardrobe / the cupboards || fattoria = farm
Che schifo (ski-foh) = Yuck! How disgusting! Revolting! Terrible, terrible!
una frase = a sentence | una sentenza = a (jail) sentence
guanciale = [region.] (lardo) streaky bacon (made from pig's cheek).
meraviglioso (-a/-i/-e) = wonderful, marvelous: È meraviglioso. Che giorno meraviglioso!
una mosca, mosche = a fly, flies | Mosca = Moscow
scala, scale = stair(s) anche ladder, stairway, (musical) scale and the Opera house in Milan
essere di buon umore, to be in a good mood, to be in good spirits.
umore = humor, mood: È di brutto umore oggi, he’s in a bad mood today
provare = to try, to try on |
volere = to want (to) |
dormire = to sleep |

past: [avere] provato: Posso provare questo?
past: [avere] voluto: Non ho voluto andare, I didn’t want to go.
past: [avere] dormito: Avete dormito bene ieri notte?

pagare = to pay (for) (pago, paghi, paga, paghiamo, pagate, pagano) Hai pagato? Did you pay?
puzzare = to stink (puzzo, puzzi, puzza, puzziamo, puzzate, puzzano)
potere = to be able (to); may; can; could
(io) posso
(noi) possiamo
(tu) puoi
(voi) potete
(lei/lui) può
(loro) possono
Posso? = May I?
Posso andare in Italia quest’anno.
Posso parlare un po’ di italiano.
Posso camminare. È qui vicino!
Non posso sentire molto bene.
Posso avere un po’ di burro?
Puoi invitare anche lei?
Può aiutare? (formal you or she/he/it can)
Posso aiutarla? (o Mi dica.) = May I help you?

Posso venire con voi?
Non posso mangiare questo. Sono pieno.
Possiamo mangiare adesso?
Dove possiamo domandare?
Possiamo guardare il menù? (la lista/carta)
Possiamo avere più formaggio?
Potete mangiare tutto?
Non possono dormire. Troppo rumore!
Lei può restare con me.

Vorrei comprare una macchina rossa.
Compro una gonna nera.
Che cosa compri?
Compra tutto il negozio.

Vorrei scendere alla prossima fermata.
Potete scendere qui per il Vaticano.
Abbiamo bisogno di scendere al Colosseo.
Scendiamo qui!

Un ripasso per gli studenti di martedi alle 6:00 || il 7 – 21 agosto 2007
sporco, sporca, sporchi, sporche =
stanco, stanca, stanchi, stanche =

birra, birre = beer(s)
bere = to drink

qualcosa = something
qualcuno = someone

tutto = everything or all
tutti = everybody or all

Aiuto! (i-you-toe) = Help! Ho bisogno di aiuto, per favore.
ogni = each or every: ogni giorno | ogni sera | ogni uomo | ogni bambino
un paio di = a pair of: un paio di occhiali | un paio di pantaloni | un paio di guanti
il cinghiale (cheen-ghee-ah-leh) = wild boar
il padrino = the godfather
una parola, molte parole = a word, many words
una pianta, molte piante = a plant, many plants
un ragno, molti ragni = a spider, many spiders
un vestito = a dress | i vestiti = clothes (or dresses)
dividere il conto = to share the bill (o conti separati)
lascia perdere = let it be, forget about it!
odiare = to hate: odio aspettare, I hate waiting.
pattinare su ghiaccio = to ice-skate
ripetere = to repeat: ripeta, per favore.
lavorare = to work, to labor | il lavoro, the work | un lavoro, a job
lavare = to wash (something): lavo la macchina ogni sabato, I wash the car every Saturday
vedere = to see: Vedo qualcosa che tu non vedi e il colore è _____________.
vendere = to sell: Vorrei vendere tutto e andare in Italia.
Non ho ____________________.
Dopo cena vado al cinema e poi vado __________________.
Che tipo di ______________ avete?
Che bello! Non piove oggi
Tenga il resto.
Posso farlo = I can do it. | Posso farlo? = May I do it?
Può portarmi il conto? = Can you bring me the bill?
----------------------------------------perdere vt to lose (something/s.o.); to miss (autobus/treno/classe) | past: [avere] perso
perso adj. lost: [essere] perso (-a/-i/-e): sono persa | sei perso? | siamo persi, we’re lost

Un ripasso per gli studenti di martedi alle 6:00 || il 3 – 31 luglio 2007
anche | buono ~ cattivo | bene ~ male | pazzo-pazza-pazzi-pazze | pulito ~ sporco | stanco | quale
l’albergo = the hotel
l’albero = the tree

un altro = another (masc.): un altro albergo
un’altra = another (fem.): un’altra bottiglia, per favore.

andata e ritorno = round trip: un biglietto andata e ritorno, per favore.
solo andata = one way: un biglietto solo andata, per favore.
Che bello! = How nice!
Che brutto! = How awful!
il telefono =
il cellulare =

Cosa vuole, signora? =
Che significa? =
stasera =
stamattina =

il cavatappi = the corkscrew
Facciamo un brindisi! =

Posso...? = May I...? Can I....? I can....: Dove posso comprare il biglietto?
Può…? = Can you (formal)...? Può aiutarmi, per favore? Can you help me, please?
se (seh) = if

sei (say) = six; you are or are you (familiar): Sei bella!

il cervello = the brain: non ho cervello oggi, I have no brain today
il ginocchio, i ginocchi = the knee(s)
il labbro, le labbra = the lip(s)
Aiuto! = Help!: Ho bisogno di aiuto, I need help.
il dolore = pain: Dov’è il dolore? Where’s the pain?
fa = ago: due minuti fa | una settimana fa | tre anni fa
forse = maybe. perhaps: forse domani è aperto = perhaps tomorrow it’s open
geloso (-a/-i/-e) = jealous: Sono geloso che tu vai in Italia.
gemello (-a/-i/-e) = twin: Ho una gemella.
il giardino = the garden: Abbiamo un giardino. We have a garden.
ogni = each or every: ogni giorno | ogni sera | ogni uomo | ogni fiore
perso (-a/-i/-e) = lost: Sono perso. I’m lost. | Sei persa? Are you lost? | Siamo persi. We are lost.
la pietra, le pietre = the rock(s) | Pietro = Peter
ragno, ragni = spider(s): Non ho paura di ragni. = I’m not afraid of spiders.
la targa = the license plate
l’ombrello = the umbrella
Mio fratello abita a _____________
Mia sorella abita in _____________
Mio nipote si chiama _____________
3 ways to say menu:
la carta
la lista
il menù

3 ways to say map:
la cartina
la piantina
la mappa

Il fratello di Michele abita a Dallas.
La sorella di Cinzia abita in Alaska.
Il fratello di Cristina è fotografo.
red, pink, and Russian:
rosso (-a)
rosa
russo

All’Albergo (At the Hotel)
Un dialogo scritto da uno studente usando le espression su pagina 34.
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? [ al = a + il ]
No, è lontano!
Dov’è un telefono?
A sinistra. Ma, signore, vuole una camera o no?
Sì. Quanto costa?
Molto cara.
Che buffo!
No, seriamente, è molto caro.
Vorrei una camera più economica.
Mi dispiace.
No, io mi dispiace.
Alla prossima!
Arrivederci.
=============================================================
il verbo “avere” (to have, see pagina 27):
Ho una macchina bella.
Ho un bicchiere di vino rosso.
Lui ha un cuore grande.
Hai i soldi (o il denaro) per il biglietto?
Abbiamo due biglietti per Venezia.
Avete lo zucchero?
Avete un telefono?
Ho una mappa di Roma.
Abbiamo due valigie.
Avete un cane?
Avete libri di Roma?
Abbiamo bisogno di un altro piatto.
Hanno due chiavi per questa camera.
Deborah ha una borsa italiana.
________________________________________________________________
una valigia [oo-nah vah-LEE-jah]
un biglietto [oon beel-YET-toh] || due biglietti [beel-yet-tee]
un passaporto americano
il denaro o i soldi [eel deh-NAH-row oh ee SOHL-dee]
una borsa [oo-nah BORE-sah]
il portafoglio [eel pour-tah-FOHL-yoh]
la macchina fotografica [lah MAHK-key-nah foh-toh-GRAH-fee-kah]
il costume da bagno [eel koh-STEW-meh dah BAHN-yoh]
i sandali [ee SAHN-dah-lee]
il sapone [eel sah-POH-neh]
lo spazzolino [loh spaht-soh-LEE-noh]
il dentifricio [eel dehn-tee-FREE-choh]
il rasoio [eel ra-SOY-yoh] razor
il deodorante [eel deh-oh-doh-RAHN-teh]
la spazzola [lah SPAT-soh-lah]

Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 2 agosto 2007
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.

Sono Cinzia. Piacere.
Piacere. = How do you do?

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
sciopero = (labor) strike

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

pieno = full: Questo albergo è pieno oggi.
vuoto = empty: La bottiglia è vuota.

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
Basta! = (command) 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: oggi e domani | padre e madre | su e giù = up and down
o = or: più o meno tre chilometri = more or less 3 km | vino rosso o bianco?
a = at, to: il treno arriva alle otto e venti = the train will arrive at 8,20. [a + le = alle]
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
| vino della casa = house wine
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con limone.
| un tè freddo = an ice tea
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro.
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) d’acqua minerale naturale (without bubbles).
Acqua minerale con gas o senza? (frizzante o naturale?) = …with bubbles or without?
Acqua normale = water from the faucet
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorrei spaghetti al pomodoro (=tomato sauce).

Vorrei una pizza e una birra.
Vorrei pizza senza acciughe.

Vorremmo un tavolo per due.

il salame piccante = peperoni

Dov’è il bagno?

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

Dov’è il treno per Roma?

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

il tavolo  un tavolo
il piatto  un piatto
il bicchiere  un bicchiere

la finestra  una finestra
la tazza  una tazza
la chiave  una chiave

un tavolo buono = a good table
un quadro bello = a beautiful painting

una ragazza felice = a happy girl
una camera bella = a beautiful room

Che uomo bello! What a good-looking guy!
Che albergo elegante! What an elegant hotel!

Che ragazzi pazzi! What crazy guys!
Che fiori belli. What nice flowers.

È molto caro = It’s very expensive.
È troppo caro = It’s too expensive.
È tanto caro = It’s so very expensive.
È così caro = It’s so expensive.
È carissimo = It’s very, very (extremely) expensive.
Buonissimo! [il vino]

Buonissima! [la pizza]

più grande = bigger (lit.: more big) più caldo = hotter

Buonissimi! [i ravioli]

più pulito = cleaner

poco = un po’ (di): a little bit, not much; a bit (of); some: un po’ di ghiaccio, some ice
È libero? = Is it free (available)? (il posto = the seat)
È occupato? = Is it taken (occupied)?
le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store hours)
le nove = 9 o’clock
il nove = the 9th: il nove agosto, (on) Aug. 9th

le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.

la data = the date: il dieci luglio = July 10th | il sedici agosto = the 16th of Aug [16.08.07]
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento)

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 | sinceramente
==================================================================
i tre pasti = the three meals: colazione 7-10am | pranzo 12:30-3pm | cena 7:30-10:30pm
A che ora? = At what time?
Avete...? = Do you (all) have….?
aceto = vinegar: aceto balsamico
andata e ritorno = round trip
Andiamo! = Let’s go! We’ll go.
il binario = the track or platform
biscotto, biscotti = cookie(s)
Che peccato! = What a shame! Too bad!
dritto = straight ahead (sempre dritto)
un letto, due letti = 1 bed, 2 beds

Che tipo di...? = What kind of...?
Che vuole, signore? = What would you like, sir?
una luce, le luci = a light, the lights
orecchini = earrings | orecchio = ear
portare via = to take out (to bring away)
pronto = ready; (on phone) hello?
sarà = will be: Che sarà, sarà.
se = if: se è possibile, if it’s possible!
uomo, uomini = man, men
una vista = a view: una camera con vista

Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 28 giugno 2007
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.

Sono Cinzia. Piacere.
Piacere. = How do you do?

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
sciopero = (labor) strike

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

pieno = full: Questo albergo è pieno oggi.
vuoto = empty: La bottiglia è vuota.

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
Basta! = (command) 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: oggi e domani | padre e madre | su e giù = up and down
o = or: più o meno tre chilometri = more or less 3 km | vino rosso o bianco?
a = at, to: il treno arriva alle otto e venti = the train will arrive at 8,20. [a + le = alle]
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
| vino della casa = house wine
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con limone.
| un tè freddo = an ice tea
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro.
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) d’acqua minerale naturale (without bubbles).
Acqua minerale con gas o senza? (frizzante o naturale?) = …with bubbles or without?
Acqua normale = water from the faucet
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorrei spaghetti al pomodoro (=tomato sauce).

Vorrei una pizza e una birra.
Vorrei pizza senza acciughe.

Dov’è il bagno?

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

Dov’è il treno per Roma?

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

il tavolo  un tavolo
il piatto  un piatto
il bicchiere  un bicchiere

la finestra  una finestra
la tazza  una tazza
la chiave  una chiave

Vorremmo un tavolo per due.

una camera economica = an inexpensive room

caldo = warm, hot
più caldo = warmer, hotter

freddo = cold, freezing; iced
più freddo = colder

È molto caro = It’s very expensive.
È carissimo = It’s very, very expensive.
Buonissimo! [il vino]

tardi = late
più tardi = later

È così caro = It’s so expensive.
È troppo caro = It’s too expensive.

Buonissima! [la pizza]

Buonissimi! [i ravioli]

grande = (size) big, large
piccolo = (size) small, little

molto = (quantity) a lot, much, very
poco or un po’ = (quantity) a little

laggiù = down there
lassù = up there

chiuso = closed: è chiuso oggi
aperto = open: non è aperto lunedi.

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store hours)
le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.

le nove = 9 o’clock
il nove = the 9th: il nove giugno, (on) June 9th

la data = the date: il dieci luglio = July 10th | il sedici agosto = the 16th of Aug [16.08.07]
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento)

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 | sinceramente
==================================================================
i tre pasti = the three meals: colazione 7-10am | pranzo 12:30-3pm | cena 7:30-10:30pm
A che ora? = At what time?
Avete...? = Do you (all) have….?

Che tipo di...? = What kind of...?
Che vuole, signore? = What would you like, sir?

agenzia di viaggi = travel agency
Andiamo! = Let’s go! We’ll go.
il binario = the track or platform
ben cotta = well done (literally: well cooked)
biscotto, biscotti = cookie(s)
un braccialetto = a bracelet
un cd (chee-dee) = a cd
una collana = a necklace
dentro = inside: Mangiamo dentro.
fuori = out, outside: Andiamo fuori!
un’insalata mista = a mixed salad
un letto, due letti = 1 bed, 2 beds
una luce, le luci = a light, the lights

orecchini = earrings | orecchio = ear
un pisolino = a nap
più di = more than: più di ieri
pomodoro, pomodori = tomato(es)
pronto = ready; (on phone) hello?
salame piccante = peperoni
sarà = will be: Che sarà, sarà.
se = if: se è possibile, if it’s possible!
il sedere = one’s behind
stanco (-a) = tired: sono stanca
uomo, uomini = man, men
Vai via! = Go away! Scram!
una vista = a view: una camera con vista

Un ripasso per gli studenti di martedi alle 6:00 || il 19 & 26 giugno 2007
la data = the date: Che è la data di oggi?  il ventinove giugno
se (seh) = if : Se è possibile, if it’s possible.
vuoto = empty: il bicchiere è mezzo vuoto | la bottiglia è vuota, the bottle is empty
pieno = full: il bicchiere è mezzo pieno | l’albergo è pieno
Accidenti! = Darn!
Mannaggia! = Damn!
facile = easy
difficile = difficult
forte = loud; strong; (neat) cool: fortissimo, really really cool
debole = weak
divertente adj. fun, entertaining, amusing: È così divertente! It’s so fun!
magro adj. (persona) thin; (cibo) nonfat: latte magro | yogurt magro
panna noun (savory) cream: tortellini con panna; (dolce) whipped cream: gelato con panna
pezzo noun piece: un pezzo di frutta | un pezzo di pollo | un pezzo di pizza
prezzo noun price: il prezzo è troppo alto, the price is too high
una pila, due pile = a battery, two batteries
posso verbo may I, I can: Dove posso comprare il biglietto?
presto = soon; early
pronto = ready: sono pronta, I’m ready | (on phone) Pronto? Hello?
prossimo (-a) = next: il prossimo giorno | il prossimo treno | la prossima settimana
prima (di) = before: prima di mezzanotte, before midnight
simpatico (-a/-i/-che) adj. swell, friendly, agreeable, pleasant, nice, good-natured
stanco adj. tired: Sono stanca. | Sei stanco? | Lui è stanco. Lei è stanca oggi. | Siamo stanchi.
tutto = all; everything:
tutti = all; everybody:

Capisco tutto!
Ciao tutti!

vicino = near by, close by:
lontano = far away:

È vicino?
No, è lontano!

capelli (plurale in italiano) = hair: ho capelli biondi | capelli bruni | capelli lunghi | capelli corti

Un ripasso per gli studenti di martedi alle 6:00 | il 5 & 12 giugno 2007
Che aroma! | Che traffico terribile! | Che giorno incredibile! | Che assurdo! | Che bizzarro!
Che idea (ee-deh-ah)! | Che buon’idea! | Che idea buona!
Che differenza is there between:

le sette | il sette

Abito a Denver | Abito in Colorado.

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
==================================================================
i tre pasti = the three meals: colazione 7-10am | pranzo 12:30-3pm | cena 7:30-10:30pm
IL MENÙ ALITALIA:

insalata con pomodori e un vinaigrette francese
il pollo del giorno servito con verdure
pane e burro | formaggio e cracker
torta con frutti di bosco

tacchino affumicato e formaggio su pane integrale
biscotti scozzesi
===================================================================
il cavatappi = the corkscrew, wine-opener: Dov’è il cavatappi?
un brindisi (BREEN-dee-see) = a toast: Facciamo un brindisi! Let’s make a toast!
Salute! = Cheers! (salute also means “gesundheit”, literally “health”)
SPUNTINO

(=snack):

festa = party; feast; holiday
macchina (MAH-key-nah) = car
vacanza = vacation; [Brit.] holiday stella, stelle = star(s): cinque stelle!
Che = What
vuole = would you like
sentire (sehn-tee-reh) = to hear
Che vuole sentire?

Che = What
vuole = would you like
mangiare (mahn-jah-reh) = to eat
Che vuole mangiare?

Che =
vuole =
bere (beh-reh) = to drink
Che vuole bere?

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

Che =
vuole =
fare (fah-reh) = to do or make
adesso = now
Che vuole fare adesso?

Che =
vuole =
portare = to bring; carry; wear
alla festa = to the party
Che vuole portare alla festa?

Dove = Where
vuole = would you like
andare = to go
Dove vuole andare?

Dove =
vuole =
mangiare =
Dove vuole mangiare?
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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.

Sono Cinzia. Piacere.
Piacere. = How do you do?

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
sciopero = (labor) strike

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

pieno = full: Questo albergo è pieno oggi.
vuoto = empty: La bottiglia è vuota.

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
Basta! = (command) 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: oggi e domani | padre e madre | su e giù = up and down
o = or: più o meno tre chilometri = more or less 3 km | rosso o bianco?
a = at, to: il treno arriva alle otto e venti = the train will arrive at 8,20. [a + le = alle]
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
| vino della casa = house wine
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con limone.
| un tè freddo = an ice tea
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro.
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) d’acqua minerale naturale (without bubbles).
Acqua minerale con gas o senza? (frizzante o naturale?) = …with bubbles or without?
Acqua normale = water from the faucet
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorrei spaghetti al pomodoro (=tomato sauce).

Vorrei una pizza e una birra.
Vorrei pizza senza acciughe.

Dov’è il bagno?

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

Dov’è il treno per Roma?

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

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

la finestra  una finestra
la tazza  una tazza
la chiave  una chiave

un tavolo buono = a good table

una camera economica = an inexpensive room

caldo = warm, hot
freddo = cold, freezing; iced

più caldo = warmer, hotter
più freddo = colder

È molto caro = It’s very expensive.
È carissimo = It’s very, very expensive.
Buonissimo! [il vino]

tardi = late
più tardi = later

È così caro = It’s so expensive.
È troppo caro = It’s too expensive.

Buonissima! [la pizza]

Buonissimi! [i ravioli]

grande = (size) big, large
piccolo = (size) small, little

molto = (quantity) a lot, much, very
poco or un po’ = (quantity) a little

laggiù = down there
lassù = up there

chiuso = closed: è chiuso oggi
aperto = open: non è aperto lunedi.

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store hours)
le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.

le nove = 9 o’clock
il nove = the 9th: il nove giugno, (on) June 9th

la data = the date: il dieci luglio = July 10th | il sedici agosto = the 16th of Aug [16.08.07]
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento)

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 | sinceramente
mal di testa = headache | mal di stomaco = stomachache | mal di pancia = belly ache
mal di orecchi = earache | mal di denti = toothache | mal di mare = seasick
==================================================================
i tre pasti = the three meals: colazione 7-10am | pranzo 12:30-3pm | cena 7:30-10:30pm
A che ora? = At what time?
aceto (ah-cheh-toe) = vinegar
Andiamo! = Let’s go! we’ll go
Avete...? = Do you have….?
il binario = the track or platform
biscotto, biscotti = cookie(s)
braccialetto = bracelet
un cd (chee-dee) = a cd
Che tipo di...? = What kind of...?
la croce = the cross
la distanza = the distance
dollari (DOLE-lah-ree) = dollars
insalata mista = mixed salad

letto, letti = bed(s)
gioielli (joe-yell-lee) = jewelry
una luce, le luci = a light, the lights
la mano = the hand
più di = more than: più di ieri
pomodoro, pomodori = tomato(es)
pronto = ready; (on phone) hello?
sarà = will be: Che sarà, sarà.
se = if: se è possibile, if it’s possible!
la serratura = the lock
sedia, sedie = chair(s)
uomo, uomini = man, men
una vista = a view: una camera con vista

