
Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 7 marzo 2018 

 

Che scemo! | Che scema! | Che scemi! What a ditz / dumbo / clod / dufus / dimwit / 

ding-a-ling / dumbbell / dummy / fathead / 

fool / goof / goofball / idiot / nimrod / pinhead 

/ sap / silly sod / turkey / twerp! 

 

How ditsy / brainless / dumb / foolish / goofy 

/ loonytunes / retarded / silly / stupid! 

da qualsiasi parte  

da qualche parte  

da nessuna parte  

  

sanguinare vi (avere)  

spruzzare to spray, splash, sprinkle, squirt 

schizzare to squirt, spurt, spatter, splatter, spray 

la pressione the pressure 

un biglietto a ticket, a note (left for someone) 

  

centesimo → centesimi hundredth, (soldi) cent(s) 

un randagio / i cani randagi a stray / stray dogs 

Manca qualcosa? Is something missing? 

Chi manca? Who's missing? 

Mi sono avvicinato a un signore… I approached a gentleman … 

(landscape) paesaggio; (theater) scenario scenery 

il cartellone the billboard 

approfondire (buco) to deepen, make deeper; (fig: 

conoscenza) to deepen, increase; (argomento) 

to go/delve into, to study in depth 

liscio (hair) straight, (drink) neat, (dance) ballroom 

capelli hair (sulla testa o sul capo) 

pelo hair (sul corpo o su un animale) 

Non ha peli sulla lingua. s/he doesn't mince words, says it like it is 

la pelle the leather, the skin 

le mie condiglianze my condolences 

battere / un batterista to beat / a drummer 

essere seduto (-a/-i/-e) to be sitting, to be seated 

 

Comparatives  



Per gli studenti di mercoledi @ 6:00 il 14 & 21 febbraio 2018 e prima 

  

il regista the director (di un film) 

un film comico / un film horror a comedy / a horror film 

una commedia  a dramedy 

la maschera → le maschere the mask(s) 

il pubblico the audience 

l'arca di Noè Noah's Ark 

È la fine del mondo! (stupendo) It's out of this world! 

navigare to navigate, to sail 

fare apposta to do (something) on purpose 

un compito → i compiti an assignment, a task → the homework 

imbottigliare to bottle 

una sparatoia a shooting 

Abbiamo quasi finito. We've almost finished. 

Abbiamo speso un mucchio di soldi. We spent a bunch of money. 

l'aurora boreale the Northern Lights 

Irlanda / Nuova Zelanda / Izlanda   

 essere sensibile to be sensitive 

congelare  to freeze 

al banco at the counter 

ha aggiunto s/he added 

in mezzo in the middle 

un ora e mezza / un chilometro e mezzo one and a half hours / one and a half km 

10.000 piedi di altezza dieci mila feet high 

avevo quindici anni I was 15 years old 

l'anfiteatro the amphitheater 

ripido (-a) steep 

incarcerare (mettere in carcere) imprison, jail, incarcerate 

ergastolo / condannato all'ergastolo life sentence / given a life sentence 

metterei … / avrei messo … I would put … / I would have put … 

proverei … / avrei provato … I would try … / I would have tried … 

un cane di servizio a service dog 

si è seduto accanto a me he sat down next to me 

l'arma → le armi guns, firearms 

camera da letto bedroom 

una ferita an injury, a wound 

il rene → i reni | un trapianto di rene the kidney(s) | a kidney transplant 

il canguro | la renna the kanguroo | the reindeer 

guasto out of order; (cibo) spoiled 

la gente ricca negli anni cinquanta rich people in the 50s 

il pannolino → i pannolini the diaper(s) 

le fattorie  le aziende agricole the farms 

novanta per cento | il quattro luglio 90% | 4th of July 

   dappertutto/ mattone/ l'opzione/ un prodotto  

  



Italian IV-B mercoledi alle 6 il 31 gennaio & 7 febbraio 2018 

  

Ho sempre voluto … I've always wanted 

frequentare il teatro globale. to be part of the global theater. 

un senzatetto → i senzatetto a homeless guy → the homeless 

una raccolta di fondi a fund raiser 

la cellula the cell 

una maschera | un ballo in maschera a mask | a masked ball, a costume party 

stiamo visitando we are visiting 

stavamo visitando we were visiting 

visitando while visiting 

la data → le date: Qual è la data di oggi? the date(s): What's the date today? 

un dato → i dati a piece of data → the data 

un preventivo an estimate (for work to be done) 

analizzare / memorizzare / organizzare  

di lusso: un condominio di lusso deluxe, luxury: a luxury condo 

un brano (parte di un'opera, pezzo, passo) (musica) piece, song; (libro) passage 

l'equipaggio the crew 

un attrezzo → gli attrezzi a piece of equipment → the tools, equipment 

l'attrezzatura the gear 

il grande schermo the big screen 

impegnativo demanding, requiring time and attention 

sorgere (alzarsi in cielo): Il sole stava 

sorgendo, ma tutti dormivano ancora. 

to rise: The sun was rising, but everyone was 

still sleeping. 

calare: Era bello vedere il sole che calava 

dietro l'orizzonte. 

(sun) to set, go down: It was beautiful to 

watch the sun sink over the horizon. 

una notizia → le notizie a piece of news → the news 

pozza di marea tide pool (tidal pool) 

cosciente (Med) conscious; (consapevole) conscious 

coscienza consciousness, (sensibilità morale) conscience 

svenire / perdere coscienza to faint / to lose consciousness 

consapevolezza awareness 

conoscenza (info/awareness/understanding) knowledge 

randagio (adj/n.) (cane/gatti) stray 

un mantello nero a black cape 

diverse settimane several weeks 

un giorno diverso a different day 

esserci to be there/here 

C'ero. / C'eri ieri? I was there. / Were you there yesterday? 

impiccare to hang (un uomo, un criminale, ..) 

il Giappone / i giapponesi  

la proteina, le proteine / i carboidrati / i grassi  

grazie per aver preso il tempo per parlarmi thanks for taking the time to talk to me 

grazie per averci portato il vino thanks for bringing the wine (for us) 

grazie per esser stato qui con noi thanks for being here with us 

  



Gli studenti Italiano IV-b mercoledi 6:00 il 10 gennaio 2018 e prima 

  

il liceo o la scuola superiore the high school 

un guerriero / una guerriera  a warrior 

Non mi ero reso conto I hadn't realized 

Mi agito fino al punto di piangere. I get so upset to the point of tears. 

prendersela (con): non te la prendere  to get offended/bothered by something said or 

done: "No offense" "Don't let it get to you." 

gli immobili / i mobili  

non abbiamo fatto l'investimento  

una puntata an episode 

piatto o piano agg. flat 

gli scalini the stairs or stoop of a building 

un rifugio  / un rifugiato a shelter, refuge, haven / a refugee 

  

Non posso dargli torto. I can't blame him / them. 

Non gli posso dare torto.  I can't blame him / them. 

Non puoi dargli torto. You can't blame him / them. 

Non gli puoi dare torto. You can't blame him / them. 

  

Cosa vuoi di più dalla vita? What more could you want from life? 

  

calare :: fino al calare del sole to go down, to set 

infatti  in fact 

affatto (totalmente) (in positive sentences) 

absolutely, by all means, by any means 

non… affatto   (negative) absolutely not, not at all 

Hanno abbassato il prezzo. They lowered the prices. 

concreto adj (non astratto) concrete 

un mattone di cemento a concrete block, a cement block 

l'arma f. → le armi gun(s) 

i risultati the results 

lucchetto (detachable lock) padlock 

la serratura the lock 

serrare vt (sbarrare) to shut, bolt, block, bar 

la serra / l'effetto serra the greenhouse / the greenhouse effect 

l'affitto the rent 

il flusso the flow, flux 

oscuro agg (scuro) dark; obscure; (triste) gloomy 

tenere qualcuno/essere…all'oscuro di qc. to keep sb/be…in the dark about something 

la mano → le mani  

la regola / il regalo the rule / the gift 

una fiaba {o} una favola (fiaba) a fairy tale; (d'intento morale) a fable; 

(fig) a tall tale, yarn 

Che significa: Ci vorrebbe molto tempo.  



https://youtu.be/cCEItZ8oH-g  San Francisco - Uno sguardo da lontano degli Italians 

 

Mi chiamo Anna. Vivo negli Stati Uniti da tredici anni. Dell'Italia mi manca tantissimo Roma.  

 

Mi chiamo Barbara Marco. Sono qua da quattro anni e lavoro in finanza.  

La cosa che mi manca di più dell'Italia è la spontaneità delle persone. Quando qualcuno ti chiede 

come stai, te lo chiede veramente, e si aspetta una risposta vera. La cosa che mi manca di meno è 

il fatto che gli italiani si lamentano di tutto, anche delle cose che vanno bene.  

 

Sono Paolo. Sono da un anno in Silicon Valley. Quello che mi piace chiaramente del mio 

mestiere nel lavoro in hi-tech e come permesso a Disneyworld.  

Quello che mi manca, mancano i miei figli che sono rimasti in Italia.  

 

La cosa che mi manca di meno, proprio diciamo… a bruciapelo, i marciapiedi sporchi.  

Quattro settimane fa ero in Italia e veramente devono fare qualcosa.  

 

Sono Maurizio. Sono in America da dieci anni.  

Dell'Italia mi manca il calore umano degli amici e dei familiari.   

 

Mi chiamo Isabella. Sono qui in California da dieci anni, circa.  

Dell'Italia mi manca molto il senso della famiglia e dell'amicizia. E sinceramente non riesco a 

pensare niente che non mi manchi. Forse il mangiare cinese in Italia.  

 

Ciò che non mi manca è la perenne indifferenza della chiesa cattolica con gli affari sociali in 

primis le famose coppie di fatto fra, per esempio, rappresentanti dello stesso sesso.  

 

Sono Elizabetta Alfonsi. Sono in San Francisco da 15 anni.  

La cosa che mi manca di più dell'Italia è il bidet e quello che non mi manca e quando la gente in 

Italia parcheggia nei posti per handicap e non prende la multa.  

 

Ciao, sono Antonio. Sono qua da dieci anni e quello che mi manca dell'Italia e anche la ragione 

per cui sono andata via è quello che chiamo "la puzza dell'Italia", le lamentele, le cose che non 

funzionano, tutto quello che l'Italia va male pero' alla fine è quello che mi manca. <musica> 

 

Ciao, sono Catia. Sono qui ormai da tre anni e quello che mi manca dell'Italia è la mia mamma. 

Quello che non mi manca affatto sono le barzellette di Berlusconi.  

https://youtu.be/cCEItZ8oH-g


La cosa che mi manca assolutamente è lo senso dello humor, dell'ironia che sono tipicamente 

italiane. La possibilità di poter fare delle battute con quelle sfumature che sono tipiche della 

lingua italiana.  

La cosa che mi manca di più è la mamma. La cosa che mi manca meno di tutti è l'immobilismo. 

Sicuramente, non mi manca la burocrazia. La burocrazia italiana e l'immobilismo italiano e poi 

non mi manca quell'atteggiamento tipico italiano un po' da menefreghista che rappresentato, io 

vivo a Roma, da romano ti dice "non me ne frega proprio un ca…" 

 

Dell'Italia mi manca la bellezza dei centri storici delle città italiane.  

Non mi mancano la bruttezza e il degrado delle periferie.   

 

Dell'Italia mi mancano quelle belle serate sedute sugli scalini della chiesa a chiacchierare, a 

fumare sigarette fino alle due di mattina. Qui non si può fare. Non si fa. Non succede.  

 

Ciao, sono Michele Batelli sono cinque anni che sono negli Stati Uniti. La cosa che mi manca di 

più dell'Italia è la piadina romagnola mangiata alle 5 di mattina quando esci dalla discoteca 

mentre torni a casa e la cosa che non mi manca è la televisione italiana, in generale.  

 

Cosa che non mi manca. Non mi mancano i politici che sono sempre gli stessi per cui non mi 

mancano assolutamente. Non mi manca la burocrazia e non mi manca a volte un po' di arroganza 

degli italiani. Pero', mi mancano gli scalini della chiesa. <musica> 

 

Mi manca la passeggiata e non mi manca la nebbia e l'afa della pianura padana.  

A me manca la domenica sportiva e non mi mancano le code all'italiana. 

 

Ilaria, vivo a San Francisco da cinque anni. Allora, cosa mi manca dell'Italia: la mozzarella di 

bufala e il pranzo della domenica e qualcuno che suona al citofono alle dieci e mezzo di sera. E 

cosa che non mi manca dell'Italia: qualcuno che suona al citofono alle dieci di sera.  

 

Manca moltissimo dell'Italia: il classico "get-together" come si dice qui cioè praticamente ci si 

riunisce nelle piazze, nei bar o nei ristoranti, o nelle case degli amici.  

 

Sono Aldo. Sono nella Bay Area da quattro anni e cosa mi manca dell'Italia? Mi mancano le 

campane la domenica mattina, mentre non mi mancano assolutamente i telegiornali italiani.  

 

Non mi manca e quindi preferisco gli Stati Uniti. Perché qui c'è libera…uhm..c'è una grande 

possibilità di sognare e di scegliere cosa si vuole fare nella vita e tantissimi opportunità. È solo, 

diciamo, una questione di saper scegliere e poi, i bagni sono sempre puliti. In Italia, no. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 4 ottobre – 8 novembre 2017 

 

Un Dialogo Breve:  

S: Mi dispiace Signora Torelli, non sapevo che eri vedova.  

D: O si' mio marito è morto alcuni anni fa.  

U: O…allora…mi dispiace…uh…allora…spero che sia morto pacificamente e che sia in pace.  

D: Allora, non esattamente, mio marito è caduto in una trebbiatrice ed è stato strappato a pezzi. 

 

peacefully adv in pace, tranquillamente, (in modo pacifico) pacificamente, serenamente 

piacevole agg (gradevole) pleasant, nice, agreeable; (divertente) pleasant, pleasing, enjoyable  

 

austriaco → austriaci/austriache l'esercito =  un miglio → mille miglia  

ebreo → ebrei / ebree    un recinto =  la foto → le foto | le bici ∙ i cinema 

 

decennio = decade (10 years): Nell'ultimo decennio la tecnologia ha fatto passi da gigante.  

     There have been enormous technological strides over the last decade.  

 

conquistare = to conquer     il muro → i muri / le mura = the city walls 

vincere = to win, to conquer, to overcome  la parete → le pareti  

 

a.C. / d.C. = avanti Cristo / dopo Cristo   di + i = dei | di + gli = degli = of the o some 

 

un/una nazista → i nazisti / le naziste  un problema → i problemi  

un/una razzista → i razzisti / le razziste   un programma → i programmi 

 

Atene / Betlemme / Gerusalemme    guadagnare = to earn / fare soldi 

 

Modi diversi per fare le uova: 

uova strapazzate, scrambled eggs   uova all’occhio di bue, sunny-side up  

uova in camicia, poached eggs   uovo sodo, hard-boiled egg  

due uova fritte, two fried eggs    uovo alla coque, soft-boiled egg 

 

una vestaglia = a robe     il pancreas  

un accappatoio = a terry-cloth robe    la milza = the spleen 

 

la nostra amica = our friend    un amico intimo = a very close friend 

una nostra amica = a friend of ours    un caro amico =  

 

Sai che ti dico… = You know what…   la Polonia / polacco (-a/-chi/-che)  

Devo portare fuori il cane. =    le puntate (=gli episodi) 

Ci conosciamo da cinque generazioni =  la piramide → le piramidi 

In quei campi c'erano i prigionieri di guerra. rifugiato,-i (persona che cerca rifugio) 

Ho un mucchio di cose da fare.   mucchio (gran quantità) heap, pile, stack 

 

facoltà = department: Facoltà di Medicina e Chirurgia / Facoltà di Giurisprudenza 

-ica = -ics  accademica / acustica / athletica / ceramica / cosmetica / ginnastica / politica 



Italiano IV-b mercoledi @ 6:00 il 27 settembre 2017 e prima 

  

l'atteggiamento / attitudine / abitudine attitude / aptitude / habit  

cocomero / anguria / melone d'acqua  watermelon 

un gabbiano a seagull 

una domestica / una cameriera a maid (casa) / a maid (hotel)  

la pittura / la vernice  the paint  

È uguale. / È lo stesso. It's the same. 

una diagnosi / i risultati a diagnosis / the results  

Mi sento come un pesce fuori acqua.  I feel like a fish out of water. 

Beve come una spugna.  S/he drinks like a fish (lit. sponge)  

Fuma come un turco. S/he smokes like a Turk. 

Per me è tutto arabo!  It's a Greek to me! 

cento per cento 100% 

calpestare: non calpestare l'erba to step on: don't step on the grass  

versare  to pour, spill 

l'erede the heir  

Ho cresciuto tre figli. I raised three sons.  

Sono cresciuto a Franklin e la Quarta Strada. I grew up on Franklin and 4th.  

un riccio → i ricci a curl → curls / a sea urchin → sea urchins 

i ricchi e i poveri the rich and the poor 

un collegio a boarding school 

attraente attractive 

precoce (-i) precocious, premature 

promiscuo (-a/-i/-e) / promiscuità promiscuous / promiscuity, promiscuousness 

la corte the courtyard; the (royal) court 

la cera / Hai una brutta cera.  the wax / You look pale. You look rough.   

ficcanaso agg (impiccione)  

un ficcanaso nm (persona che si impiccia)  

nosy, nosey, meddling, interfering   

a meddler, a busybody (colloquial) a snoop 

essere un ficcanaso to be nosy, to be a busy-body 

Sono un disastro! m/f I'm a mess!  

Che casino!  What a mess!  

fare una figuraccia / fare una brutta figura to be tacky / to not make a good impression 

un preventivo an estimate, a quote (of expenses) 

gli effetti collaterali the side effects 

il gene → i geni the gene → the genes  

metà-ottobre / metà anno / metà estate mid-October / midyear / midsummer 

Prendo metà. / Dov'è la mia metà?  I'll have half. / Where's my half?  

la mia meta  my aim, my goal, my destination, my purpose 

il mio obiettivo / i tuoi obiettivi  my purpose, my objective / your objectives 

confidente (amica intima) 

confidente (informatore della polizia)  

confidant, confidante, close friend  

police informer; (slang) snitch, stool pigeon  

confidenza nf (familiarità)  

avere confidenza con qualcuno 

intimacy, familiarity, closeness  

to know someone well, be close to someone 

 

 



Italiano IV-b mercoledi alle 6:00 di sera il 13 settembre 2017 

  

Nero come inchiostro  As black as as ink 

Cieco come un pipistrello As blind as a bat 

Duro come una pietra / come una roccia As hard as a rock 

Freddo come acciaio As cold as steel 

Fresco come una rosa As fresh as a rose 

Pesante come piombo As heavy as lead 

Leggero come una piuma As light as a feather 

Veloce come un fulmine As quick as lightning 

Lento come una lumaca As slow as a snail 

Tagliente come un rasoio As sharp as a razor 

  

le seguenti non sono tradotte letteralmente:  the following aren't translated literally:  

essere come due gocce d'acqua to be like two peas in a pod 

essere imperturbabile to be as cool as a cucumber 

pulito come una sala operatoria As clean as a whistle 

morto e sepolto As dead as a doornail 

sordo come una campana As deaf as a post 

sano come un pesce As fit as a fiddle 

pazzo come un cavallo As mad as a hatter / As nutty as a fruitcake 

vecchio come il mondo As old as the hills 

innocente come un bambino As pure as the driven snow 

dritto come una quercia As straight as an arrow 

forte come un toro / come una quercia As strong as an ox 

magro come un chiodo / come un'acciuga   As thin as a rail 

brutto un accidente / brutto come la fame As ugly as sin 

  

il trucco / l'ombretto the makeup [or] the trick / the eyeshadow 

l'autostima self-confidence 

Mi sono resa (-o) conto I realized 

sterile / stabile sterile / stable 

brontolone (n./agg.) grouch, grump / grouchy, grumpy  

permaloso (n./agg.) touchy/irritable/sensitive/prickly/thin-skinned 

deprimente (agg.): un film deprimente depressing (adj.): a depressing movie 

Sbagliando, si impara. Live and learn. (making mistakes, you learn) 

  

avere successo to be successful 

riuscire a + infinito to manage to (as in to be able to) 

  

scoraggiare / scoraggiato to discourage / discouraged  

scoreggiare / scoreggiato to fart / farted  

  

cieco / ceco blind / Czech 

acciaio / ferro  steel / iron 



Ripasso per gli studenti di mercoledi 6:00 il 23 agosto 2017 

  

Ho sempre voluto ….  I've always wanted …. 

Ho sempre voluto fare un giro in Africa. I've always wanted to tour Africa. 

Ho sempre voluto visitare i Paesi Bassi. I've always wanted to visit the Netherlands. 

Ho sempre voluto vedere l'Olanda. I've always wanted to see Holland. 

Volevo chiederti una cosa. I wanted to ask you something.  

Volevo dirti qualcosa. I wanted to tell you something. 

Volevo andare in Belgio, ma … I wanted to go to Belgium, but … 

un belga | una belga → due belgi | due 

belghe 

 

Non ho mai conosciuto una persona belga  

o una persona del Belgio.  I've never met a person from Belgium. 

Il Grande Lebowski è un film comico. The Big Lebowski is a comedy. 

una commedia | una tragedia a drama | a tragedy 

il dramma the drama 

Ho studiato musica e teatro a scuola. 

Avresti dovuto vedere che dramma quando la 

sua ragazza l'ha scoperto! 

I studied music and drama at school.   

You should have seen the drama when his 

girlfriend found him out. 

insegnante di teatro | scuola di teatro drama teacher | drama school 

Venerdi Santo Good Friday 

Lasciami in pace {o} Lasciami stare. Leave me alone. Let me be. 

  

un mio cliente | il mio cliente a client of mine | my client 

una mia amica | la mia amica a friend of mine | my friend 

Una mia valigia è sparita!  A suitcase of mine disappeared! 

 

un cliente → dei clienti  a client/customer → some clients/customers 

un libro → dei libri a book → some books 

un problema → dei problemi a problem → some problems 

uno specchio → degli specchi a mirror → some mirrors 

una donna → delle donne a woman → some women 

una chiave → delle chiavi a key → some keys  

  

Mi è costato un occhio della testa. It cost me an arm and a leg (a pretty penny). 

  

un trucco: È stato un trucco. a trick, ploy; (imbroglio) catch/gimmick/scam 

IL trucco (per il viso)  the make-up 

  

Gli ho detto tutto. I told him/them everything. 

Gliel'ho detto. I told him/her/them that.   (lo = that)  

Gli ho dato tutto. I gave him/them everything. 

Gliel'ho dato. I gave it to him/her/them. 

Gliel'ho mandato.  I sent it to him/her/them. 

Gliel'ho portato. I brought it to him/her/them. 

Gliel'ho spiegato. I explained it to him/her/them. 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 24 maggio - 21 giugno 2017 

una bugia / la chirurgia / una coperta / essere di buon (o cattivo) umore / gigante / il Papa  

  

una frase → delle frasi  nemmeno vicino  per colpa di  

una foto → delle foto    nemmeno morto   per causa di 

 

avevo l'abitudine (di) = I had the habit (of)   lanciava un passo 

mi ero abituato = I had gotten used to (it)   correvo verso il piramide               

 

ritornare = to return (somewhere): Siamo ritornati a casa dopo mezzanotte. 

portare indietro {o} riportare = to return (something): Volevo portarli indietro.  

 

Non dovete dire niente a mio marito.   riconoscimento = recognition 

Non dovevo dire niente al padre.   riconoscere = to recognize 

 

qualcosa di simile  una cosa simile   Ho fatto una cosa simile. 

qualcosa di sbagliato  una cosa sbagliata  Ho detto una cosa sbagliata?  

 

un nonnulla nm (sciocchezza/piccolezza) the slightest thing, such a little thing, nothing, a trifle  

Se la prende per un nonnulla. = He gets annoyed over the slightest thing. 

Bastava un nonnulla per far arrabbiare la moglie. = 

 

migliorare = to get better, to improve: il tuo italiano è migliorato 

peggiorare = to get worse, to make worse; vi (aus essere) to worsen, become o grow worse 

 

spensierato = carefree (without worries), lighthearted   apparire → apparso 

 

Oggi è il giorno del diploma. = Today is graduation day.   un rimpianto = a regret 

Oggi è il giorno della laurea. = Today is graduation day.  un ritratto = a portrait  

 

rimpiangere vt to regret: rimpiangere la giovinezza sprecata, to regret one's wasted youth.  

 

essere pazzo di qualcuno  to be crazy about: sono pazza di te, I'm crazy about you. 

fare impazzire qualcuno  to drive s.o. crazy: mi fa impazzire, he drives me crazy  

impazzire     to go crazy, to go mad: sei impazzita? have you gone mad? 

 

Ho fatto fare i capelli.   il taglio (di capelli)   ti sta bene (il taglio) 

Ho fatto fare le unghie.   la taglia (di un vestito)  ti stanno bene (i capelli) 

 

Mi scusi!    Ero meravigliato.    tirare 

Scusami!    Ero incantato.    buttare 

Scusiamoci!   Ero scombussolato.   gettare 

Scusatemi!   Ero colpito (da qualcosa)  lanciare 

 

buttare all'aria (un progetto) = to throw (a plan) up in the air, to ditch (a project) 

rovinare = to ruin (something); to mess up someone's life: Mi hai rovinato la vita! 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 10 & 17 maggio 2017 

 

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio   _______________________________ 

Finché c’è vita c’è speranza    _______________________________ 

Il buon giorno si vede dal mattino   _______________________________ 

Chi va piano va sano e lontano      Slow and steady wins the race.   

Chi va troppo forte, va presto alla morte  ________________________________ 

A caval donato non si guarda in bocca   Never look a gift horse in the mouth 

Affogare in un bicchier d'acqua    ________________________________ 

Avere la botte piena e la moglie ubriaca  To have your cake and eat it too 

Prendere due piccioni con una fava   To kill two birds with one stone  

Chi fa da sé fa per tre     If you want a job done right, do it yourself 

Una mela al giorno leva il medica di torno  An apple a day keeps the doctor away 

Cadere dalla padella nella brace   Out of the frying pan into the fire 

Rosso di sera bel tempo si spera   Red sky at night shepherd's delight 

Ride bene chi ride ultimo    He who laughs last laughs loudest 

L’erba del vicino è sempre più verde  The grass is always greener …. 

meglio tardi che mai     Better late than never 

non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace ∙ Beauty is in the eye of the beholder 

lontano dagli occhi, lontano dal cuore  out of sight, out of mind 

tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare  Easier said than done 

il lupo perde il pelo ma non il vizio   A leopard cannot change his spots  

la gallina che canta ha fatto l’uovo   ____________________________  

È meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora 

 

A carnevale ogni scherzo vale   _______________________________ 

A chi dai il dito si prende il braccio   _______________________________ 

A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi.  ________________________________ 

A tavola non si invecchia.     ________________________________ 

Ad ogni uccello il suo nido è bello    ________________________________ 

campa cavallo che l’erba cresce   when pigs fly 

o mangi questa minestra o salti dalla finestra beggars can’t be choosers 

ogni morte di papa     once in a blue moon 

come il diavolo e l’acqua santa   like oil and water  

niente di nuovo sotto il sole    there's nothing new under the sun 

chi ha avuto ha avuto     let bygones be bygones 

chi più ha più vuole      ____________________________ 

vivere e lasciar vivere    live and let live 

 

essere al corrente  un avvenimento  aggrottare le sopracciglia  il legno 

la corrente  un evento  non essere ben visti    la legna 

 

barattolo / vasetto  latta / lattina    una scatola di fagioli  

tedesco / scozzese  i confetti / i coriandoli   una scatoletta di tonno  

 

i 5 Sensi: il gusto / l'udito / la vista / il tatto / l'olfatto  



I PASTI DEGLI ITALIANI (il 26 aprile 2017) 

In Italia i pasti sono molto diversi da quelli dei paesi anglosassoni. La cena, ad esempio, non è 

mai servita prima delle otto di sera. I pasti per gli italiani sono quattro, due principali (il pranzo e 

la cena) e due più leggeri (la colazione e, soprattutto per i bambini, la merenda).  

 

La colazione è il primo pasto della giornata e di solito si consuma tra le sette e le otto di mattina. 

Tradizionalmente la colazione italiana è composta da una bevanda calda (caffé, latte, tè) 

accompagnata da qualcosa di dolce (biscotti, pane burro e marmellata, cornetti freschi o 

confezionate). Molto diffusa è anche l'abitudine di fare colazione fuori casa, al bar. Sono 

guardati ancora con sospetto prodotti come i cereali che, anche se disponibili nei supermercati. 

 

diffuso agg (di uso comune) widespread, common, popular  

E' un opinione diffusa ma errata. It's a popular, but misguided opinion. 

 

the snack = (alle 5:00 di solito per bambini) la merenda; (a qualsiasi ora) lo spuntino 

 

Completare le seguenti frasi:     alcuni esempi:  

1. Non ho telefonato perché…    non trovavo il numero  

2. Non ho pulito la stanza perché …  non avevo tempo  

3. Non mi sono alzato/a perché…  ero ancora stanco 

4. Stamattina mi sono alzato tardi perche'… ieri sera ho bevuto troppo  

5. Oggi non voglio arrabbiarmi perche'… mi sono svegliata di buon umore. 

6. Non ho mangiato perché…   non avevo fame  

7. Non sono tornato presto perché…  ho incontrato qualcuno che non vedo da anni  

8. Non ho aspettato perché…   avevo fretta  

9. Non sono venuta a lezione perché…  sono andato a Chicago / non mi sentivo bene  

 

la corrente sf (di acqua) current; (di aria) airstream, current of air; draft 

 

strada facendo = on the way (home): strada facendo, ho incontrato Mirko… 

 

uno sfigato, un secchione = a nerd    solo andata = one-way (ticket) 

un ragazzo in gamba = a stand-up guy   andata e ritorno = round trip (ticket)  

 

avena = oats       versare = 

Che bella brezza! =      intrappolare = 

di buon umore =     aggiustare = 

il buio  =      la valle = 

le prove =       selvaggio = 

dietro l'angolo =      Parlano male di loro = 

la canzone → le canzoni =    il comitato: fare parte di un comitato =  

Una casa-barca, il posto da essere a Amsterdam. = 

 

cafone, -a sm/f (persona maleducato/volgare) bad-mannered, rude person; (persona rozza) boor, 

oaf; (from the country) bumpkin, yokel; (ignorante) lout, peasant, oaf, imbecile, ignoramous 

• comportarsi da cafone, to be rude 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 5 & 12 aprile 2017 

 

Mi sento     I feel comfortable, I feel at home, I feel at ease 

Sono   a mio agio   I'm comfortable 

Sto     I'm at ease 

 

Sono a mio agio con tacchi e calze a rete. Sono rilassata e tranquilla.. con lui sto a mio agio. 

Non sono a mio agio fra la gente.  Non mi sento a mio agio col mio corpo. 

A Matera mi trovo a mio agio.   Mi dice di stare a mio agio, come se fosse casa mia.  

Mi trovo a mio agio con la tua età.   Solo con te mi sento a mio agio. 

 

Mi sento a mio agio solo quando sono nuda . -Marilyn Monroe 

Mi trovo a mio agio nella mia pelle. 

Non mi trovo a mio agio coi videogiochi.  

Non ti sentivi a tuo agio in quel locale? = You didn't feel comfortable in that place (club)?  

 

un conto corrente = a bank account  

uno scalo (sosta di navi e aerei) a stop, a layover:  

fare scalo a = to make a stop-over in, to have a layover in 

volo senza scalo (volo diretto) = non-stop flight  

layover = sosta, tappa; (viaggi aerei) scalo: I have a layover in Chicago. Farò scalo a Chicago. 

On our way to Hawaii, we had a stopover in Seattle.  

Nel viaggio per le Hawaii abbiamo fatto scalo a Seattle. 

un salto = a short visit, run, dash: fare un salto da un amico o a un negozio 

 

un pompelmo | lagnarsi | l'uovo → le uova | il braccio → le braccia | il ciglio → le ciglia  

 

A. Preposizioni o no:  

1. Non vengo ora perché ho paura __ disturbarti.        

2. È facile __ imparare una lingua straniera?         

3. Ci sono domande a cui è impossibile ___ rispondere.    

4. Siamo contenti ___ informarvi che non è necessario ___ aspettare.   

5. Faresti meglio ___ non dire niente se non vuoi ___ offendere nessuno.   

6. Marco è stato l'unico studente ___ finire l'esame e ___ uscire prima di mezzogiorno.  

7. Chi vi ha dato l'ordine ___ chiudere il negozio?      

8. Ho voglia ____ fare qualcosa. Perché non andiamo ___ ballare?    

9. Se contiuano ___ correre così, finiranno ___ stancarsi.        

10. Mi rifiuto ____ credere che non avete intenzione ___ venire alla mia festa.   

 

E' meglio non fumare.      

E' meglio mangiare bene.      

E' meglio non prendere medicine.   

E' meglio non alzare cose troppo pesanti.     

E' meglio non bere alcool.       

E' meglio non andare in motocicletta.   



This is an actual essay written by a college applicant to NYU. (Si chiama Hugh Gallagher) 

 

3A. IN ORDER FOR THE ADMISSIONS STAFF OF OUR COLLEGE TO GET TO KNOW 

YOU, THE APPLICANT, BETTER, WE ASK THAT YOU ANSWER THE FOLLOWING 

QUESTION: ARE THERE ANY SIGNIFICANT EXPERIENCES YOU HAVE HAD, OR 

ACCOMPLISHMENTS YOU HAVE REALIZED, that have helped to define you as a person? 

 

I am a dynamic figure, often seen scaling walls and crushing ice. 

I have been known to remodel train stations on my lunch breaks, 

making them more efficient in the area of heat retention.   

I translate ethnic slurs for Cuban refugees, I write award-winning operas,  

I manage time efficiently. 

 

Occasionally, I tread water for three days in a row. 

 

I woo women with my sensuous and godlike trombone playing,  

I can pilot bicycles up severe inclines with unflagging speed,  

and I cook Thirty-Minute Brownies in twenty minutes.   

I am an expert in stucco, a veteran in love, and an outlaw in Peru. 

 

Using only a hoe and a large glass of water, I once single-handedly defended  

a small village in the Amazon Basin from a horde of ferocious army ants.   

 

I play bluegrass cello, I was scouted by the Mets, I am the subject of numerous documentaries.  

When I'm bored, I build large suspension bridges in my yard.   

I enjoy urban hang gliding.   

 

On Wednesdays, after school, I repair electrical appliances free of charge. 

I am an abstract artist, a concrete analyst, and a ruthless bookie. 

Critics worldwide swoon over my original line of corduroy evening wear. 

 

I don't perspire. I am a private citizen, yet I receive fan mail. I have been caller number nine and 

have won the weekend passes. Last summer I toured New Jersey with a traveling centrifugal-

force demonstration. 

 

I bat 400. 

My deft floral arrangements have earned me fame in international botany circles.   

Children trust me. 

 

I can hurl tennis rackets at small moving objects with deadly accuracy. 

I once read Paradise Lost, Moby Dick, and David Copperfield in one day  

and still had time to refurbish an entire dining room that evening.   

 

I know the exact location of every food item in the supermarket.   

I have performed several covert operations with the CIA.  

I sleep once a week; when I do sleep, I sleep in a chair. 



   

While on vacation in Canada, I successfully negotiated with a group of terrorists  

who had seized a small bakery.  The laws of physics do not apply to me. 

 

  I balance, I weave, I dodge, I frolic, and my bills are all paid. 

  On weekends, to let off steam, I participate in full-contact origami.   

 

Years ago I discovered the meaning of life but forgot to write it down.  

I have made extraordinary four course meals using only a mouli and a toaster oven. 

 

I breed prizewinning clams.  I have won bullfights in San Juan, cliff-diving competitions in Sri 

Lanka, and spelling bees at the Kremlin. 

I have played Hamlet, I have performed open-heart surgery, and I have spoken with Elvis. 

 

  >   But I have not yet gone to college. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CI SONO esperienze significative che hai avuto, o delle cose realizzate che hanno contribuito a 

definirti come persona? 

 

Sono una figura dinamica, spesso visto scalando i muri e schiacciando il ghiaccio. 

Sono famoso per le ristrutturazioni delle stazioni di treno durante le mie pause pranzo, 

rendendole più efficienti nella zona di ritenzione del calore. Traduco insulti etnici per i rifugiati 

cubani, scrivo opere premiati, gestisco il tempo in modo efficiente. 

 

Occasionalmente, sto a galla nell'acqua per tre giorni di fila. 

 

Corteggio le donne con il mio suono sensuale e divino del trombone. 

Posso andare in bici su pendenze severe con velocità instancabile, 

e cucino i Brownies di trenta minuti in venti minuti. 

Io sono un esperto in stucco, un veterano in amore, e un fuorilegge in Perù. 

 

Usando soltanto una zappa e un bicchierone di acqua, una volta ho difeso da solo un piccolo 

villaggio nel bacino amazzonico da un'orda di formiche soldato feroci. 

Suono il violoncello bluegrass, sono stato ricercato dai Mets, sono il soggetto di numerosi 

documentari. Quando mi annoio, costruisco grandi ponti sospesi nel mio cortile. 

Mi piace urban hang gliding.  

 

Il mercoledì, dopo scuola, riparo gli elettrodomestici gratuitamente.  

Sono un artista astratto, un analista concreto, e un bookie spietato.  

 

I critici di tutto il mondo svengono per la mia linea originale  

di abbigliamento da sera di corduroy. 

 

Io non sudo. Sono un cittadino privato, ma ricevo fan mail. Sono stato la chiamata numero nove 

e ho vinto biglietti gratis per il weekend. La scorsa estate ho fatto un giro di New Jersey con una 

dimostrazione mobile della forza centrifuga.  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 22 marzo 2017 

 

La tua famiglia per te è ………………….  

Ricordi la cucina di tua madre come …………………….  

Se prendevi brutti voti a scuola i tuoi genitori di solito ti ……………………….  

Da tuo padre avresti voluto più ………………………….  

Nel tuo album di fotografie dovresti conservare solo un'immagine sarà ..……………..  

Da bambino raccontavi qualche bugia ai tuoi per ………………………..  

 

Alla festa di compleanno c'è qualche regalo sul tavolo e qualche palloncino.  

Ballano bene insieme.  

Si sveglia alle cinque di mattina per correre. Partecipa alla maratona a Londra.  

Questa donna è stata la prima scelta per giocare insieme con La Lega Nazionale di Baseball.  

Questi due si amano. Si vedono. Si parlano. Si innamorano. Si sposano. … (si = each other)  

 

Tienilo dritto! = Keep it straight!  Tienilo stretto! =  

Tienilo presente! = Keep it in mind!   Tieni presente =  

 

cerotto nm (US) Band-Aid, (UK) plaster 

la spedizione = the shipping: Quanto mi costera' la spedizione? [spedire = to send/ship] 

gli applausi / gli spettatori 

un avvenimento {o} un evento 

lezioni di nuoto per principianti 

imparare a fare qualcosa: ho imparato a guidare a 17 anni 

dote nf dowry  

 In alcuni paesi, una sposa deve ancora fornire una dote al marito. 

In some countries, a bride must still provide her husband with a dowry. 

in mezzo a niente  

Eri in mezzo al campo di calcio. You were in the middle of the soccer field. 

Quando ero bambino... giocavo in mezzo a quel campo.  

When I was a kid, I played in the middle of that field. 

frequentava la scuola = to attend the school 

iscriversi a una gara = to enter a competition 

iscrivere vt (Univ) to register, (rif. a gare/concorsi ecc.) to enter; (far ammettere) to enroll: 

iscrivere i figli in una scuola | iscriversi vr to join, to become a member (a/of): iscriversi a un 

partito, to join a party, to become a member of a party; (rif. a gare/concorsi ecc.) to enter (a/in); 

(Univ) to enroll, register (a/in): mi sono iscritto alla facoltà di chimica 

innamorarsi di: mi sono innamorato di te | mi sono innamorata di quella città 

macchina da cucire al miglior prezzo: Singer, Brother, Pfaff, Necchi: la tua nuova macchina per 

cucire in offerta su Shopty.  

trapunta nf quilt: Grazia sta facendo una trapunta per il letto di sua figlia. 

              Grace is making a quilt for her daughter's bed. 

trapuntare vi to quilt: Lorenzo sta imparando a trapuntare. Larry is learning to quilt. 

riconoscere = to recognize | riconoscimento = recognition 

l'accetta = hatchet, ax | l'ascia = ax, (più piccola) hatchet 

Che concetto! / il premio / un gilet / sviluppare 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 15 febbraio & 1 marzo 2017 

l'aereo (lah-eh-reh-oh) 

Non ho cervello = I can't think right now. 

Volevo chiederti una cosa. / Volevi ballare? 

Non trovo le chiavi. = I can't find my keys.  

strillava / gridava / urlava = s/he was yelling 

Non strillare! Ti sento benissimo. 

Non gridare! Ti sento benissimo. 

Non urlare! Ti sento benissimo.  

Chi ha cucinato? | Chi ha cotto l'agnello? 

Cosa usano? 

Lavorano in nero. 

a meno che = unless + conj. verb 

la guardia di finanza / la finanza 

la merce → le merci  

la tassa → le tasse 

Il pedaggio è una tassa che si paga al gestore (pubblico o privato) per l'uso di una strada 

gestire / gesticolare 

siamo al buio = we're in the dark / fa già buio = it's already dark out 

una gomma di scorta 

un tot numero = an x amount: un tot numero di anni / di mesi / di dollari 

Garantiscono di raggiungere su Facebook un TOT numero di like. 

tempo difficile, tempo duro = hard time 

È fuori di testa. = S/he's out of his mind. 

soddisfacente  

rispetto ∙ onestà ∙ compassione 

interrompere 

il suo cognome 

il palcoscenico 

ho pianto durante il film / alla fine ero in lacrime = … I was in tears 

imparare / insegnare 

applaudire / l'applauso 

minacciare / minaccioso 

le poesie | una poesia | un poeta 

Mi arrendo! o Ci rinuncio! = I give up! 

Di cosa parla? {o} Di cosa si tratta? = What's it about? (il libro/il film/ecc.) 

Non ho deciso ancora. / Non ho ancora preso una decisione. 

un inquilino / un'inquilina / un co-inquilino  

sono andata a sciare questo weekend 

m'ama o non m'ama 

trenta passi = 30 steps (a piedi) | il bambino ha fatto i prima passi, … the first steps 

passaparola = password, pass the word around 

il serbatoio per la benzina / una tanica di benzina 

un ciuffo ribelle = a cowlick 

essere + in anticipo / in orario / in ritardo 

presto / tardi 



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 25 gennaio & 1 febbraio 2017 

 

schiacciare = to squash  sparatoia   un/una collega 

spremere = to squeeze  scorciatoia   un/una dipendente 

 

una lumaca     le medicine    cancellare 

una chiocciola    le droghe    disdire 

 

Non è stato un granche'. = It wasn't anything special. It wasn't such a big deal.  

 

graffiare vs. grattare = 

 

Secondo voi, qual è stato il delitto del secolo?  

 

aumentare   il delitto = the crime   il termine, i termini 

dubitare   una rapinamento =   il governo 

incuriosire   il reddito = the income  l'omicidio / l'assasinazione 

 

il suo carattere  → la sua disposizione →  il suo temperamento 

    

arachide f. (peanut), le arachidi anche chiamate le noccioline americane. 

 

insomma 1 avv (in breve, in conclusione) in short, all in all; (dunque) well, so 

2 escl insomma! for heaven's sake! ma insomma! (exasperation) but, really! 

come stai? -- insomma...! = how are you? -- not too bad 

'insomma' found in these entries: infine - poi / so so - honestly - really – ultimately 

 

Mica male questo vino.   Alcuni si', alcuni no. = Some yes, some no.  

È il contrario. = It's the opposite.  Ci sono cascato per l'ennesima volta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mangio ...     mi fermo ... 

mangerò ...     mi fermerò ... 

mangerei ...     mi fermerei ... 

 

ho mangiato ...    mi sono fermato ... 

avevo mangiato ...    mi ero fermato .... 

avrei mangiato ...    mi sarei fermato .... 

 

mangiavo ...     mi fermavo ... 

 

sto mangiando ...    mi sto fermando ... 

stavo mangiando ...    mi stavo fermando ... 

 

è stato mangiato ...    si è stato fermato ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La macchina è stata graffiata. ∙ Hanno graffiato la macchina. ∙ La macchina ha dei graffi.  



Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sei | il 11 & 18 gennaio 2017 

 

boicottare    la vigilia (di Natale) = (Christmas) eve   l'artrite nf   

boicottaggio   un vigile = a policeman     laringite nf 

 

offrire a qualcuno da bere/mangiare   Dai, ti offro un caffè!  

trattare qualcuno bene/male    Come ti hanno trattato?  

 

entrare [in]  = to go/walk in, to come in, to get in; to enter | past: entrato | noun: entrata 

uscire [da] = to go out, to come out, to get out; to exit | past: uscito | noun: uscita = exit 

 

Si vede. = It shows. You can tell.  

Si capisce. = It's understandable. It's only natural. Of course.  

 

aumentare   noioso  la baia   gola  colla = con + la  

un aumento  noia   il golfo   collo  colla = glue  

 

Sono morta di fame.    Sono quasi morto di noia.  

Sono morta di paura.     Sono morto di stanchezza.  

 

un gancio = a hook  

in continuazione = continuously, incessantly, non-stop, on and on, without stopping 

Per carità ! = No way! Heck no! Heaven forbid!  

È stato un pirata della strada. = It was a hit-and-run driver. 

 

1. Lui sa fare tutto! 

2. Mi guardi quando ti parlo.  

3. E come ti vedo per la prima volta.  

4. Porto il cane fuori almeno due volte al giorno.  

5. Sono entrata in casa è ho subito sentito l'alarme.  

6. Vuoi uscire stasera?  

7. Siamo usciti dal ristorante verso mezzanotte. 

8. Ma quando arriva, questo treno?  

9. Voglio andare a trovare un'amica a Las Vegas.  

10. Sono stanca morta di essere trattata come un pezzo di carne. 

 

Entra, metteti comodo! Siediti! 

Entri, si metta comodo! Si sieda! 

Entrate, mettetevi comodi! Siedetevi!  

 

non c'è fine = there's no end, it's endless  

 

Use ne to substitute nouns accompanied by a number or expression of quantity 

▪ Quanti fratelli ha?    Ne ho due.  

▪ Signora, prende un po' di ciliegie?   Si, ne prendo mezzo chilo. 

▪ Quanti chili di patate hai preparato?  Ne ho preparato quattro chili. 



Il Principio del Vuoto di Joseph Newton (1/11/17) 

Hai l'abitudine di accumulare oggetti inutili, credendo che un giorno, chissà quando, ne avrai 

bisogno? 

Hai l'abitudine di accumulare denaro, solo per non spenderlo perché pensi che nel futuro potrà 

mancarti? 

Hai l'abitudine di conservare vestiti, scarpe, mobili, utensili domestici ed altre cose della casa 

che già non usi da molto tempo? 

E DENTRO DI TE? 

Hai l'abitudine di conservare rimproveri, risentimenti, tristezze, paure ed altro? 

Non farlo! 

È necessario che lasci uno spazio, un vuoto, affinché cose nuove arrivino alla tua vita. 

È necessario che ti disfi di tutte le cose inutili che sono in te e nella tua vita, affinché la 

prosperità arrivi. 

La forza di questo vuoto è quella che assorbirà ed attrarrà tutto quello che desideri. 

Finché stai, materialmente o emozionalmente, caricando sentimenti vecchi ed inutili, non avrai 

spazio per nuove opportunità. 

I BENI DEVONO CIRCOLARE! 

Pulisci i cassetti, gli armadi, la stanza degli arnesi, il garage… 

Dà quello che non usi più… 

Non sono gli oggetti conservati quelli che stagnano la tua vita, bensì il significato 

dell’atteggiamento di conservare… 

Quando si conserva, si considera la possibilità di mancanza, di carenza, si crede che domani 

potrà mancare e che non avrai maniera di coprire quelle necessità… 

Con quell’idea, stai inviando due messaggi al tuo cervello e alla tua vita: 

che non ti fidi del domani e che pensi che il nuovo e il migliore non sono per te e per questo 

motivo ti rallegri conservando cose vecchie e inutili… 

Disfati di quello che perse già il colore e la lucentezza… 

Lascia entrare il nuovo in casa tua…E DENTRO TE STESSO !  

 -  Joseph Newton – Il Principio del Vuoto 

 

vuoto nm (spazio libero) space, empty space, unoccupied place, blank; vacuum, nothingness 

rimprovero nm reproach, blame, reprimand, scolding  

affinché cong (per/al fine di) so that, in order that 

disfare vt undo, take apart, dismantle, unpack / disfarsi di vr (liberarsi) to get rid of 

beni nmpl (ricchezze) goods, riches, property  

arnese nm (attrezzo/utensile) tool, instrument; informale (aggeggio) device, contraption, gizmo 

bensì cong (ma/ma invece) but, although, however; (anzi) on the contrary conj 

carenza nf (mancanza) lack, absence; shortage, scarcity; shortcoming, flaw; (med) deficiency 

rallegrarsi vr to rejoice, to delight, to celebrate, to welcome, to take pleasure (in) 


