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Al venerdi suono musica rock con
due amici di Vicenza

On Wednesdays I play rock
music with two friends from
Vicenza
So che questo ristorante non è
I know (that) this restaurant isn’t
molto bello ma puoi mangiare
very nice but you can eat really
veramente bene
well
Questa sera Mike vuole guardare la This evening Mike wants to
televisione in camera da letto
watch television in the bedroom
Mi piace guidare di notte con la mia I like to drive with my new car at
macchina nuova
night
Questo non è il tuo amico
Isn’t this your American friend?
americano?
Sto andando a piedi a vedere la
I’m going on foot to see the
partita di calcio
football match
Quando sono con I miei amici mi
When I’m with my friends I like
piace bere un bicchiere di birra e
to drink a glass of beer and to
parlare
speak
Spero che non sia troppo tardi per
I hope it isn’t too late to have
cenare al ristorante
dinner at the restaurant
Sto imparando a parlare inglese
I’m learning to speak English
molto bene con il mio nuovo
very well with my new teacher
insegnante
Se non sono stanco, è più facile
If I’m not tired, it’s easier to
studiare per me alla sera
study for me in the evening
Ho paura di non sapere bene
I’m afraid I don’t know this
questo dialogo
dialogue well
In questa strada c’è una chiesa
In this street there’s a very nice
molto bella
church
Vado a studiare in cucina perché
I’m going to study in the kitchen
vorrei anche mangiare
because I’d like to eat, too
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