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Non dimenticare mai che non c’è
nulla di più importante dell’amicizia.
Forse nemmeno l’amore
So che è molto impegnata ma se
vuole migliorare il suo inglese
dovrebbe fare uno sforzo e
esercitarsi quasi tutti i giorni
La cosa che ai vecchi piace fare di
più è dare consigli ai giovani

Never forget that there’s nothing
more important than friendship,
Maybe not even love
I know she is very busy but if she
wants to improve her English she
should make an effort and practise
almost every day
The thing that old people love to do
more is to give advice to young
people
Si fidava del suo amico ma è rimasto He trusted his friend but he was
molto deluso perche gli ha rubato la very disappointed because he stole
ragazza
his girlfriend
A mia nonna piaceva stare seduta
My grandmother liked sitting in front
davanti al caminetto (fireplace) a
of the fireplace to cuddle her cat
coccolarsi il suo gatto
Da quando si è fatto male non esce He hasn’t hung out with his friends
più con gli amici
any more since he hurt himself
So che questo lavoro è molto
I know this job is very demanding
impegnativo ma sto imparando
but I’m learning fast and feel I’m
velocemente e sento che sto
making progress
facendo progressi
Ti dispiace se leggo a voce alta la
Do you mind if I read the mail out
mail che mi hai scritto quando
loud you wrote to me when you
lavoravi a Nottingham?
worked in Nottingham?
Non mi piace Facebook, ma penso
I don’t like Facebook but I think it
che ti dia la possibilità di ritrovarti
gives you the chance to catch up
con i vecchi amici
with old friends
Se potessi permettere tutto quello
If I could afford all I want I would
che voglio mi prenderei un anno
take one year off and travel around
libero e girerei il mondo
the world
Il commesso deve aver confuso le
The shop assistant must have
borse perché questa non è la mia
mixed up the bags because this is
not mine
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