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Non è mai andata allo stadio
perché non si sente a suo agio
tra la folla (crowd)
Quando mi hanno detto com’è la
Svezia (Sweden) d’estate mi
sono innamorato
Devo andare a prendere i miei
figli a scuola entro le due
Non va d’accordo con suo
fratello recentemente
Penso davvero che non ci sia
niente di male a fare una pausa
Oggigiorno siamo sempre
stressati perché perché abbiamo
tabelle di marcia troppo serrate
Lei non credeva nell’amore vero
finchè non si è innamorata di lui
A dire la verità non stanno
facendo nulla per l’ambiente
Entrerrebbe in politica a patto
che gli lasciassero fare quello
che vuole
Il mio insegnante di italiano è
stato il migliore che io abbia mai
avuto
Se mi invitassero a quella festa
non ci penserei due volte ad
andarci
La mia sveglia suona mezz’ora
prima così posso iniziare la
giornata facendo ginnastica per
venti minuti

She’s never been to the stadium
because she doesn’t feel at ease
among the crowd
When they told me what Sweden
is like in summer I fell in love
I must pick up my children from
school by two o’clock
She hasn’t got very well with her
brother lately
I really think there’s no harm in
having a break
Nowadays we are always stressed
because we always have too tight
schedules
She didn’t believe in real love until
she fell in love with him
Actually they aren’t doing anything
for the environment
He’d get into politics as long as
they let him do what he wants
My Italian teacher has been the
best I have ever had
If they invited me to that party I
wouldn’t think twice to go
My alarm clock goes off half an
hour before so I can start the day
doing exercise for twenty minutes
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