Diego Priolo – II course – Dic. 2015
Translate the following sentences: Where are you going ?I’m going home because I’m very tired. Who
is calling you on the phone? I don’t know. The telephone number is unknown. Be careful! That
street can be very dangerous at night. Don’t let your address on that message! You don’t know
those people well. She has just arrived but she is already going to leave. Sometimes, I would like to
know how my next-door neighbours are always able to find a solution. Don’t waste your time
watching that TV program. I know it’s appealing but its message is not so clear. Don’t let your
mind be silent ! It’s still a great resource and a lot of energetic thoughts are waiting for you.
.It’s really important to have always interests in everyday’s life . The light is just behind the door.
Dove sta andando tua figlia? Credo che stia andando in (moto a luogo) biblioteca. Che cosa stai
ascoltando? E’ una vecchia canzone degli anni sessanta ma non ricordo il titolo. Puoi per favore
dirmi il tuo numero telefonico? Si, certamente. Se li conosci bene, invitali alla tua festa di
compleanno. Dove vive tua sorella ora ? Era una mia compagna di scuola quando io abitavo a ….
Tutti(ognuno/ciascuno) vorrebbero sapere la soluzione di quel problema. Cosa pensi di (about)
quell’articolo? E’ molto interessante anche se un po’ troppo lungo. Condivido la tua opinione.
remember/remind I remember her face but I can’t remember her name Remember this
number, please! That girl reminds me of Mary. Remind your brother to turn the television off
Che cosa ti ricorda questa fotografia ? Mi ricorda quando andavamo a scuola a piedi.
Sono sicuro/a di conoscerti ma non ricordo il tuo nome. Non dimenticarti di ricordare alla tua
famiglia che il centro medico chiude alle 19. Egli non ricordava la targa della sua nuova auto.
I know her. I met her last week for the first time She always brings me a slice of cake
Please, take these cups into the kitchen. Why don’t we go there by car? He suggested going by car
“I stole the car” . He admitted he had stolen the car. The company will get in touch with you, meantime
don’t use that technological instrument. Where are you from? He asked where I was from
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How did you get there ? he asked how I had got there. Well, on foot and by bike.
Per favore, non parcheggiare vicino alla fontana. Non attraversare la strada quando il semaforo è
rosso. Dove posso pagare il biglietto del parcheggio? Non lasciare quel pacco in auto !E’ troppo
invitante . Non parcheggiare vicino all’ingresso. Parcheggia sulla destra Tu non devi pagare lì.
L’ufficio è proprio di fronte alla panetteria. Per favore, aspettami nella sala d’attesa.
They didn’t reply to my letter. My cat always smells the fish. The alarm didn’t sound . Who played in that
concert? The Beatles did. What did Joe play? He played the guitar but probably his favourite musical
instrument was….. She has just bought a new computer because her old one was too slow. Which poem
do you prefer, Mary’s or Lucy’s? They are both involving but I prefer Mary’s. None of them were at work.
Perché non hai risposto al mio messaggio? Perché il mio cellulare era spento. Ella non ha mai visto quel film
anche se apprezza molto il regista. Divertitevi ma non tornate a casa troppo tardi. John e sua moglie
sono molti dispiaciuti per essere arrivati in ritardo. Essi hanno intenzione di chiedere scusa ma tutti li
stanno ignorando. Che cosa hai da fare, quando torni a casa? L’elenco delle attività lavorative è troppo
lungo. Anche se ella non sapeva(non era capace) suonare bene la chitarra, raggiunse il successo con molte
canzoni. Ciò che non capisco è il tuo modo di guidare quando c’è nebbia. C’è nebbia, adesso ? No

Today’s top models are younger than ever. They have special look: not a perfect beauty, but
young, very thin, vulnerable and at the same time extremely confident. The film-story is set in
Turin and the plot is centered around the incredible choice of the protagonist in front of a decision
to take urgently . Even if her songs were never considered nice by the critics, they promoted her
image powerfully. At that time, the spirit of rebellion was embodied by… ., a bad group from …
They rejected… and they were against.. . At the beginning of their career, they often played at…
Cosa pensi della decisione presa dai tuoi parenti? Non la condivido ma posso immaginare le
motivazioni a monte.
Non essere troppo timida !Sei una giovane donna energica. Per favore, chiamate il dottore. ….. sta
peggiorando e la
medicina non “funziona. Puo’/i per favore indicarmi la strada per arrivare a …. . Non voglio
prendere un autobus. Per
favore mi aiuti a compilare questo modulo. Circa il luogo , fino a tre anni fa abitavo a … mentre
ora abito a ….,un
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piccolo paese non lontano da… . sono un pensionato (attenzione al tempo) da ….. anni /dal 20..
ma continuo a
frequentare quei corsi. Da quanto tempo stai frequentando questo corso ? Se ben ricordo, lo sto
frequentandolo dal
20… . Per favore potete cambiarmi questo biglietto da 50 euro in monete ? Si, certamente. E’ caro
quel ristorante ?
Dipende da ciò che ordini.

Merry Christmas and Happy New Year !
And if a shadow hangs over you – don’t get lost !
Behind the clouds, the Light is always your host ! dp
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