Review per Gianna e Timateo Tuesday 6:00 | il 18 novembre 2014
Dove vai?
Vado a Firenze.
Vado in Italia.
Vado al ristorante perché ho fame.
Vado al bar perché ho sete.
Vado alla trattoria.
Vado alla gelateria per comprare un gelato.
Vado all'albergo perché sono stanco.
Lui va alla discoteca ogni sera.
Lei va alla biblioteca ogni giorno.
Dove andate?
Andiamo alla classe d'italiano.
Andiamo alla Fontana di Trevi.
Andiamo al negozio perche' vorrei comprare le cartoline.
Andiamo alla posta perché ho bisogno di comprare francobolli per le cartoline.
Andiamo alla banca perché abbiamo bisogno di soldi.
Dove vanno?
Non so.
Vanno a Venezia.
Vanno alla farmacia perché hanno bisogno di asperina.
---------------------------------------------------------------Tenga il resto. = Keep the change.
Dov'è l'autista? =
Loro scendono alla prossima fermata. =
Certo! = Of course!
essere pigro (-a) = to be lazy: Non sono pigra!
un quaderno = a notebook: Mia moglie vuole comprare un quaderno.
servire = to serve
oggi | ogni

oggi | giorno

dopo | troppo

questa sera | stasera

ho paura di…

Review per gli studenti di Italiano I-b martedi 6:00 | il 28 ottobre & 4 novembre 2014
È gratis? = Is it free? (no $)
È libero? = Is it free? (available)

È occupato? = Is it taken (occupied)?

Avete una camera libera? = Do you (all) have a room available?
una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train/plane schedules, negozio/museo hours)
le dieci = 10 o’clock | alle dieci = at 10 o’clock
il dieci = the 10th: il dieci dicembre, December 10th

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

la data = the date: il tre agosto = August 3rd | il sedici maggio = May 16th 2014 [16.05.14]
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un secondo  due secondi
un minuto  due minuti
(un momento)

Quando parti per l'Italia? = When are you leaving for Italy?
≫ Parto il 15 (quindici) dicembre.
Quando è il tuo compleanno? = When is your birthday?
≫ Il mio compleanno e' il 5 (cinque) aprile.
Ho bisogno di = I need
Abbiamo bisogno di = We need

aiuto (ah-you-toe) = help
biglietto (beel-yet-toe) = ticket

Ho bisogno di un biglietto. = I need a ticket.
Abbiamo bisogno di aiuto. = We need help.

Ho bisogno di parlare italiano più spesso.
Abbiamo bisogno di una vacanza.

una domanda = a question
Ho una domanda. = I have a question.

il muro = the wall
lo specchio = the mirror

se = if : Se è possibile, vorremmo un bottiglia di vino rosso.
simpatico (-a) adj (persone) likeable, nice, pleasant, good-natured, friendly: non è bello ma è
molto simpatico, he's not great-looking but he's very likeable; (things) pleasant, nice, enjoyable:
abbiamo passato una sera simpatica, we spent a very pleasant evening.
artistico / fantastico / poetico / sarcastico / romantico  attenzione / informazione / stazione
lavorare = (persone) to work, to labor:
Non lavoro ogni giorno.
funzionare = (oggetti) to work, to function: Il telefono non funziona.
Che tipo di …? = What kind of…?

Che tipo di aceto avete? ∙ Che tipo di pesce avete?

Review per gli studenti di Italiano I-b Tuesday 6:00 | il 14 & 21 ottobre 2014
abitare

cantare

è = is
era = was

lavorare

pensare

volare

Roberto è carino. | Milano è in Nord Italia.
Era tardi. | Era molto tardi. | Era troppo tardi.

Capisco. = I understand. I hear you. I see. I relate.
Che peccato! = What a shame! That's a shame! Too bad! It's a pity!
Chissa' = Who knows:
Chissa' quando? | Chissa' dove? | Chissa' se è vero.
Dammi = give me (familiar): Dammi la bottiglia. | Dammi il pane, per favore.
E perché no? = And why not?
un bicchiere di carta, a paper cup
una busta di plastica, a plastic bag
una borsa di pelle, a leather purse
un vaso di vetro, a glass vase

un bicchiere da vino, a wine glass
occhiali da sole, sunglasses
un cappello da sole, a sunhat
un costume da bagno, a bathing suit

una candela = a candle:
una scatola = a box, a can:

una grande candela rossa
una scatola da scarpe | una scatola di asparagi

finto (-a/-i/-e) = fake:
fritto (-a/-i/-e) = fried:

fiori finti ____________ ∙ pelle finta __________________
pollo fritto __________ ∙ patate fritte _________________

pelle nf leather:

una giacca di pelle

ragno, ragni = spider:
topo, topi = mouse, mice:

Hai paura dei ragni? =
Non ho paura di topi, ma so che sono sporchi. =

la storia = history:
La storia di Italia e' molto interessante.
una storia = a story; a tale, a fib; a fling, a one-night-stand
un'azione = an action | a stock (stockmarket)
un dollaro, cento dollari

Vincenzo → Enzo
la zip = the zipper

molto = a lot {o} very:
Costa molto. | È molto bello. ∙ È molto stanco.
troppo = too much {o} too: È troppo. | È troppo caro. ∙ È troppo buono. | È troppo vino per me.
molti/-e = many:
troppi/-e = too many:

molti tipi ∙ molti bicchieri ∙ molte bottiglie
troppi topi ∙ troppi bicchieri ∙ troppi biglietti ∙ troppe donne

dieta (dee-eh-tah) = diet
sono a dieta =

più o meno =
cosi-così =

mosca, mosche = fly, flies
zanzara, zanzare = mosquito(es)

Review per gli studenti di Italiano I-b Tuesday 6:00 | il 7 ottobre 2014
colazione – pranzo – cena

Oggi e' il 7 ottobre.

strano (-a/-i)= strange, weird, odd: È un giorno strano oggi. È molto strano. ∙ È stranissimo!
troppo = too much {o} too:
molto = a lot {o} very:

È troppo. | È troppo caro. ∙ È troppo buono
Costa molto. | È molto bello. ∙ È molto stanco.

poco = un po' (di):
pochi = a few:

Vorrei un po' di pane.
Pochi Uomini Buoni

ubriaco (-a/-chi) adj/noun drunk
brillo (-a/-i) adj tipsy

Non sono ubriaco. (masc) ∙ Non sono ubriaca. (fem)
Sono brillo. (masc) ∙ Sono brilla. (fem)

sempre dritto = straight ahead (lit.: always direct)
building = (vecchio) palazzo; (moderno) edificio
lo stress = stress (noun)
stressare = to stress (verb)
stressato (-a/-i) = stressed (adj/past): una donna stressata ∙ Sono stressata.
occhio, occhi: la ragazza ha occhi blu ∙ una bambina con occhi blu
Che albergo bello!
Che cane cattivo!

Che bella faccia!
Che bella macchina!

Traduci le seguenti (Translate the following):
una città grande e bella
un piede sporco
un uomo alto
una giacca rossa
un cappello rosso

Il vino è buonissimo!
La pizza è buonissima!

una donna bionda
una donna antipatica
un uomo simpatico
una mucca pazza
una famiglia felice

un gelato con un cucchiaio piccolo
acqua con gas o senza?
due uomini con un cane piccolo
una bottiglia di prosecco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbiamo visto il nuovo film con Helen Mirren.
un negozio grande
Mi ami? ≫ Ti amo!
un panino buono
un po' di pane
aiutare
più pane
ricordare
pieno ~ vuoto
Che bella mattina! = What a beautiful morning!
un mercato = a market (in Italia, an outdoor market)

sciare (she-ah-reh) = to ski
Natale = Christmas: Buon Natale!

Review per gli studenti di Italiano I-b Tuesday 6:00 | il 16 settembre 2014
il buio (boo-yoh) = the dark
la luce = the light

il cavatappi = the corkscrew, the wine-opener
una vacanza = a vacation

tutto = everything {or} all: Mi piace tutto. I like everything.
tutti = everybody {or} all: Ciao tutti!
vedere = to see | past tense: [avere] visto

Che hai visto? ≫ Ho visto tutto!

amichevole = friendly
una barzelletta = a joke

Poverino (-a)! = Poor thing!
scemo (-a) = silly, dumb, stupid

pazzo (masc.) pazza (fem.) pazzi (plurale) = crazy, nuts
stanco (masc.) stanca (fem.) stanchi (plurale) = tired: Sono stanca. Sei stanco? Siamo stanchi.
Come si chiama? (formale)
Mi chiamo Signora Lina.
Piacere, Signora. Sono Laura.

Come ti chiami? (informale)
Mi chiamo Maria.
Piacere, Maria. Sono Cinzia.

Titoli di FILM americani in italiano:
Amleto
Camera con vista
Colazione da Tiffany
il Dottor Stranamore
Esorcista
I Fratelli blues
Il Libro della Giungla
Mai dire Mai (James Bond)
Mezzanotte a Parigi
Il mio grosso grasso matrimonio greco
Morto che cammina
I Gemelli
Harry ti presento Sally
Occhi d'angelo
Il padrino
Il pianeta delle scimmie
Il re e io
Ritorno al Futuro
La storia infinita
Scemo e più scemo
Il Sesto Senso
Un té con Mussolini
Un tram chiamato desiderio
Vacanze romane
Via col vento

Il buono, il brutto, il cattivo
La città degli angeli
il Diario di Bridget Jones
Edward Mani di Forbice
Fratello Dove Sei?
La Leggenda del Re Pescatore
Il mago di Oz
Il matrimonio di mio migliore amico
Mio Cugino Vincenzo
Morte a Venezia
Non si uccidono così anche i cavalli? (1969)
Il grande Gatsby
Io, me e Irene
La Pantera rosa
Il Patriota
Psyco
Re Leone
Il silenzio degli innocenti
Salvate il soldato Ryan
Il Segreto del Mio Successo
La sottile linea rossa
Tutti Pazzi per Mary
Ultimo Tango a Parigi
Vi presento Joe Black
La vita è meravigliosa (con J. Stewart)

Review per gli studenti di Italian Made Easy | agosto/settembre 2014
Dov'è la chiave (key-ah-veh) per camera trecentosette? ≫ Ecco, signora!
il tavolo  un tavolo pulito
il piatto  un piatto
il fiore  un fiore

la penna  una penna blu
la camera  una camera
la chiave  una chiave

un tavolo bello = a nice table
un quadro bello = a beautiful painting

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

carino (-a/-i/-e) = cute, delightful:

Che bambino carino! ∙ Che casa carina!

scarpe (scar-peh) = shoes: scarpe marrone
sciarpa (shahr-pah) = scarf: una sciarpa rosa
una doccia = a shower
un dolce = a sweet

Dov'è una chiesa vicino? =
Quando è la messa? =

Pietro = Peter
una pietra = a rock

una bici, due bici = a bike, two bikes
un autobus, due autobus = a bus, two buses

l'uva = grapes
uova = eggs

un cuore = a heart
Timateo = Timothy
uomo = man
uomini = men

il salame piccante: un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane
succo = juice: succo d'arancia ∙ succo di mela ∙ succo di pera ∙ succo di fragola
agnello = lamb
manzo = beef

tacchino = turkey
vitello = veal

olio d'oliva
aceto balsamico

carota→ carote
patata→ patate

Vorrei un panino con prosciutto e formaggio e un po' di pomodori freschi.
Vorrei un toast.*
(*ham & cheese sandwich ∙ real toast is 'pane tostato')
una bistecca al sangue / media cotta / ben cotta
biscotto, biscotti = cookie(s)

fritto = fried: patate fritte, pollo fritto
verdura, verdure = vegetable(s)

aiuto = help: Vorrei aiuto con questo.
certo = of course! ma certo!
una cravatta = a tie

la faccia = the face | gamba, gambe = leg(s)
Salute! = Cheers! {o} Bless you!
vista = view: Vorrei una camera con vista.

aiutare = to help: Posso aiutarla? May I help you? ∙ Vorrei aiutare. I would like to help.
masticare = to chew: Non masticare con la bocca aperta.
carta = paper:
plastica = plastic:
vetro = glass (materiale):
cioccolato = chocolate:

un bicchiere di carta, a paper cup
una busta di plastica, a plastic bag
un vaso di vetro, a glass vase
un gelato di cioccolato, chocolate ice cream

Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 31 luglio & 7 agosto 2014
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!
Molto gentile = Very kind (of you).

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

di (dee) = of; from; about (as in concerning/regarding): Parliamo di lui. We're talking about him.
circa (cheer-kah) = about (as in approximately) Circa tre chilometri, about 3 km
Quale? = Which (one)?
Qual è? = Which is it?

Quale giorno? Quale treno? Quale albergo? Quale sera?

Che è?
Chi e'?

domani ∙ ieri
oggi ∙ giorno

Che idiota!
Che cretino!

fumo = smoke
fiume = river

poi = then
più = more

binario = (treni) platform; track:
Il treno per Venezia parte da binario dodici.
ogni = each, every:
ogni giorno | ogni sera | ogni tavolo ha un fiore
pronto = (al telefono) Hello? / (adj.) ready Sei pronta? | Sì, sono pronta! | Il pesce è pronto!
È molto caro = It’s very expensive.
È tanto caro = It’s so very expensive.
È carissimo = It’s very, very (extremely) expensive.

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 add -mente: evidentemente | finalmente | generalmente |
immediatamente | naturalmente | normalmente | possibilmente | sinceramente | usualmente
un pasto, tre pasti = a meal, three meals:

colazione | pranzo | cena

cipolla, cipolle = onion(s)

pomodoro, pomodori = tomato(es)

Vorrei una prenotazione per questa sera.
Vorremmo un tavolo per quattro.

Il conto, per favore. = The bill, please.
Anche io {o} Anch'io! = Me, too!

Non è abbastanza.
È troppo per me.

Parlo un po' di italiano.
Vorrei parlare italiano più spesso.

translate these: allergico | elegante | enorme | famoso | nudo | romantico | vegetariano
bolognese ∙ broccoli ∙ funghi ∙ carote ∙ patate ∙ spinaci ∙ asparagi ∙ zucchine
ricordare = to remember: Non ricordo dove.
dimenticare = to forget: Non vorrei dimenticare questa esperienza.
Spaghetti cacio e pepe = spaghetti with pecorino cheese e freshly ground black pepper
≫ Al ristorante-albergo "La Sirenella" (Lido di Ostia): un piatto delizioso, cacio e pepe. ≪

Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 24 luglio 2014
-o  -i
biglietto  biglietti

-e  -i
bicchiere  bicchieri

-a  -e
bottiglia  bottiglie

un asciugamano → due asciugamani = a towel, two towels
un letto → due letti = a bed, two beds
un pesce (peh-sheh) → pesci (peh-she) = a fish, fish
una pesca (peh-scah) → pesche (peh-skeh) = a peach, peaches
molto = very; much, a lot:

molto buono, very good
molto bene, very well

-issimo (-a) = very, very ∙ extremely:

molto piccolo
molto grande

È buonissimo! [il vino]
È buonissima! [la pizza]

pulito = clean: un piatto pulito
sporco = dirty: un coltello sporco
senza = without: Vorremmo una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).
strano = strange, weird, odd:

È molto strano. ∙ È stranissimo!

una tazza (taht-sah) = a cup (di ceramica, solo per hot drinks)
un bicchiere di carta = a paper cup [literally: a glass of paper]
Non toccare! = Don't touch!

Non toccare la frutta.
Non toccare la ceramica.

un vassoio = a tray: un vassoio di biscotti
lo zingaro = the gypsy | la zingara = the gypsy (fem.) → gli zingari = the gypsies
1.
2.
3.
4.

Vorrei una tazza di te'.
Con limone o latte?
Con limone, per favore.
Vorremmo un vassoio di cannoli.

Review per gli studenti di Italiano Made Easy | il 17 luglio 2014
Che vuole, signora?
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).

per favore = please

Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di acqua minerale.
Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro | per il cinema.
ma (mah) = but: Ma, mamma...
mai (my) = never {or} ever

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

noi = we {o} us: Vieni con noi!

mezzo = half: il bicchiere è mezzo pieno

questo (-a) = this {or} this one: Vorrei questo. = I would like this one.
quello (-a) = that {or} that one: Quella donna e' mia mamma. =
ieri =

oggi =

domani =

un po' (di)  poco = a little, not much; a bit (of); some: Vorrei un po' di burro (=some butter).
e = and: E tu? = And you? | bianco e nero = black and white | biscotti e gelato | padre e madre
a = at, to, (in + city): a noi, to us | andiamo a Firenze, we're going to Florence | Abito a Denver.
Che…! = What a…!
Che uomo! = What a man!

Che libro! =
Che torta! =

agnello = lamb
i capperi = capers
le melanzane = eggplant

crema = (gelato flavor) vanilla; (pastry) cream
il miele = the honey
una tisana = an herbal tea

Etrusco = Etruscan (Italic tribe conquered by the Romans)
piano = (idiom) slow down; (apartment) floor; (adverb) quietly; (instrument) piano
il banco = the counter
la banca = the bank
Translate the following:
1. Vieni qui, per favore.
2. Non piove oggi.
3. Il vino è buono.
4. La pizza è buona.
5. Il ristorante è vicino.

il cappello = the hat
la cappella = the chapel

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

Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 10 luglio 2014
nord = north | sud = south | ovest = west | est = east
mio marito = my husband
mia moglie = my wife

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

Mamma mia! = Oh boy! Oh my gosh! Wow!
sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà!

una donna = a woman
il re e la regina = the king and queen

ma (mah) = but: Ma, mamma... = But, mom...
me (meh) = me: Vieni con me. = Come with me.

Sa…? (sah) = Do you know…?
Se (seh) = if: Se e' possibile, if it's possible

cento = one hundred: cento euro
città = city {or} cities: Che città?

casa = house
con = with: vieni con noi, come with us
cucina = kitchen, cooking, cuisine

Che vuole? = What would you like?
Vorrei un bicchiere di vino rosso.
Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane | un pezzo di frutta.
Vorrei più vino | più acqua | più birra | più pane | più gnocchi, per favore.
Dove? = Where?
Che? = What?
Chi? = Who?
Come? = How?

Dov'è? = Where is it?
Che è? = What is it?
Chi è? = Who is it?
Com'è? = How is it?

Che è? = What is it?

È un libro.

Come va? = How’s it going?
Come si dice…? = How do you say…?
Dov’è ? = Where is it?

≫ E' vicino = It's nearby.
≫ E' una torta. = It's a cake.
≫ E' mia figlia, Laura.
≫ E' buono. = It's good.

Come si dice "fish" in italiano? ≫ pesce (peh-sheh)
Come si dice "please" in italiano? ≫ per favore

Dov’è il bagno? → Laggiu'!
Dov'e' Palermo? → Palermo e' in Sud Italia.

è = is: He/she/it is (or formal you are) {o} Is he/she/it…? Are you…?: Dov’è…? = Where is…..?
o = or: sì o no? | rosso o bianco? = red or white? | con gas o senza? = with bubbles or without?
il bagno  un bagno
il libro  un libro
il treno  un treno

la donna  una donna
la torta  una torta
la valigia  una valigia

gemella, gemelle = twin(s)
un'anima gemella = a soulmate

una piuma = a feather
una pantofola con una piuma = a slipper with a feather

N.B. "ch" in italiano e' sempre like a "k" sound in inglese: Chianti ∙ Pinocchio ∙ orchestra 

