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1 
Se non studiasse sono sicuro che 
sua madre si arrabbierebbe molto 

If he didn’t study I’m sure his 
mother would get very angry 

2 

Ero preoccupato perché non 
sapevo cosa stava facendo mio 
fratello all’ospedale 

I was worried because I didn’t 
know what my brother was 
doing at the hospital 

3 
Le ho detto che non serve a niente 
lamentarsi quando hai torto 

I told her it’s no use complaining 
when you are wrong 

4 
Che cosa ha fatto Mark ieri quando 
noi siamo andati a casa? 

What did Mark do yesterday 
when we got home? 

5 
Dopo due bicchieri di vino il mio 
amico era già ubriaco 

After two glasses of wine my 
friend was already drunk 

6 
Ero così stanco che mi sono 
addormentato sulla sedia 

I was so tired that I fell asleep 
on my chair 

7 

Quando si è sposato tuo fratello? 
Cinque anni fa, se ricordo bene 
(correctly) 

When did your brother get 
married? Five years ago, if I 
remember correctly 

8 
Spero davvero che il tuo sogno si 
avveri molto presto 

I really hope your dream will 
come true very soon 

9 
Mi stai prendendo in giro o stai 
dicendo la verità? 

Are you kidding me or are you 
telling the truth? 

10 
Mio fratello ha compiuto gli anni 
cinque giorni fa 

My brother had his birthday five 
days ago 

11 
Non riesco a ricordarmi dove ho 
messo le chiavi della macchina 

I can’t remember where I have 
put the car keys 

12 

Il mio amico gioca a tennis meglio 
di tuo fratello ma peggio di me 

My friend plays tennis better 
than your brother but worse than 
me 

13 

L’ultima volta che sono stato a 
Londra ho preso due pinte di birra 
in un pub 

The last time I was in London I 
had two pints of beer in a pub 

14 

Paul dice che non può venire 
perché è al verde ma non è vero 

Paul says he can’t come 
because he is broke but it isn’t 
true 

15 
Devo dire che lui è il più simpatico 
di tutti i miei amici 

I must say he is the nicest of all 
my friends 

 


