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Intensificare e accelerare il recupero del linguaggio è uno 
dei compiti più nobili della riabilitazione post-stroke. 
In questa sfida straordinaria, “Vita di Alessandro T.” 
presenta un approccio inedito, una boccata d’aria. Primo: 
propone di re-insegnare la propria lingua come se fosse 
una lingua straniera (vedi Ear2Memory.com e OLIENA.
com). Secondo: elabora “un corso di lingua su misura” con 
le proprie parole del giovane Alessandro. 

Questo volume raccoglie i primi capitoli della vita di 
Alessandro T. e dei suoi amici. Le sue conquiste e i 
suoi pensieri aiuteranno coloro che condividono la 
sua esperienza. Inoltre, Alessandro si propone come 
insegnante di lingua. I suoi testi, tradotti in tedesco, 
spagnolo, francese e inglese, costituiscono un vero tesoro 
per gli amanti della lingua italiana del mondo intero. 

Tutti i materiali (PDF, audio + due applicazioni Android) 
sono gratuiti: http://Ear2Memory.com/Alessandro.
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Prefazione dell’autore 

Il 15 dicembre 2017 entrai in un tunnel di due mesi. 
Non ricordo i parenti e gli amici – cinque, dieci, in 
alcuni giorni anche quindici – che venivano a tro-
varmi in ospedale tutti i giorni (scusatemi!). Non 
ricordo la sera di Natale quando vennero a salu-
tarmi prima di festeggiare con le loro famiglie. E 
non ricordo né i passaggi all’ospedale – pronto 
soccorso, sala operatoria, terapia intensiva – né 
tutti quelli che mi hanno probabilmente salvato la 
vita. Un grazie di cuore a tutti voi!  
Un grazie di cuore anche al team della Neuroriabi-
litazione. Eravate almeno una trentina –
 logopediste, fisioterapiste, psicologa, OSS, infer-
mieri e medici – e il vostro aiuto, il vostro supporto 
e la vostra umanità mi hanno rimesso in piedi e 
fatto rivivere.  
Continuo la battaglia che mi avete insegnato. Con-
tinuo la fisioterapia e continuo a riappropriarmi 
delle parole e della nostra lingua. Dedico questo 
volume a tutte le persone che combattono come 
me. 
Un ringraziamento speciale al mio caro amico 
Bernd. 

Alessandro Troffa 

Cagliari, 10 giugno 2019 
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Author’s preface 

On December 15, 2017, I entered a two-month tun-
nel. I don’t remember relatives and friends – five, 
ten, in some days even fifteen – who came to find 
me in the hospital every day (excuse me!). I don’t 
remember Christmas Eve when they came to greet 
me before celebrating with their families. And I 
don’t remember my odyssey in the hospital – 
emergency room, operating theatre, intensive care 
– or all those who probably saved my life. A life-
long thanks to all of you! 
A lifelong thanks also to the Neurorehabilitation 
team. You were at least thirty – speech therapists, 
physiotherapists, psychologists, OSS, nurses and 
doctors – and your help, your support and your 
humanity put me back on my feet and reignited life 
for me. 
I continue the battle you taught me. I continue 
physiotherapy and I continue to take possession of 
words and language. I dedicate this volume to all 
the people who fight like me. 
Special thanks to my dear friend Bernd. 

Alessandro Troffa 

Cagliari, 10 June 2019 
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Prefazione dei coautori 

Accelerare e intensificare il recupero del linguag-
gio è uno dei compiti più nobili della riabilitazione 
post-stroke. In questo compito, Alessandro ci è 
venuto incontro in modo inaspettato. Eppure, la 
situazione di partenza sembrava poco favorevole: 
un mese dopo l’evento, l’afasia di Alessandro era 
completa, con comprensione, produzione, lettura, 
ripetizione e strutturazione tutte severamente 
compromesse. Solo alcune settimane più tardi 
capimmo che Alessandro cominciava a essere pie-
namente consapevole della sua situazione. Comin-
ciò allora – settimana dopo settimana, mese dopo 
mese – il lento processo della riacquisizione del 
linguaggio. 
Quando ci rendemmo conto che Alessandro aveva 
una volontà di ferro e dei margini di recupero fuori 
norma, decidemmo di proporgli degli esercizi di 
ripetizioni multiple che sono efficaci 
nell’apprendimento delle lingue straniere 
(Ear2Memory.com). Alessandro iniziò i suoi “studi 
di lingua” con un classico manuale d’italiano per 
stranieri (“L’italien”, Assimil). I risultati furono 
incoraggianti. Decidemmo allora di preparare “un 
corso di lingua su misura” e chiedemmo ad Ales-
sandro di descrivere la sua vita e i suoi pensieri con 
le sue proprie parole. 

http://www.ear2memory.com/
https://www.amazon.it/dp/2700507061
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Questo volume raccoglie i primi testi della vita di 
Alessandro T. e dei suoi amici. I materiali (PDF, file 
audio e app Android), tutti gratuiti, si scaricano da 
Ear2Memory.com/Alessandro. Ci auguriamo che 
possano essere utili per chi condivide con Alessan-
dro avversità e perseveranza. 

Maurizio Melis 
Monica Limoncino 
Bernd Sebastian Kamps 

Cagliari, 10 giugno 2019 

 

Preface of the co-authors 

Accelerating and intensifying language recovery is 
one of the noblest tasks of post-stroke rehabilita-
tion. In this task, Alexander came to give us an 
unexpected hand. Still, the starting situation 
seemed all but favourable: a month after the event, 
Alessandro’s aphasia was complete, with under-
standing, production, reading, repetition and 
structuring all severely compromised. Only a few 
weeks later did we realize that Alexander was be-
ginning to be fully aware of his situation. That was 
the beginning the slow process of language reac-
quisition – week after week, month after month. 

When we realized that Alexander had an iron will 
and recovery margins out of the norm, we decided 

http://www.ear2memory.com/Alessandro
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to propose him exercises of multiple repetitions that 
are effective in learning foreign languages 
(Ear2Memory.com). Alessandro started his “lan-
guage studies” with a classic Italian textbook for 
foreigners (“L’italien”, Assimil). The results were 
encouraging. We then decided to prepare “a tailor-
made language course” and asked Alessandro to 
describe his life and his thoughts with his own 
words. 

This volume contains the first texts from the life of 
Alessandro T. and his friends. The materials (PDF, 
audio files and Android apps), all free, are available 
at Ear2Memory.com/Alessandro. We hope they will 
be useful for those who share with Alessandro 
adversity and perseverance. 

Maurizio Melis 
Monica Limoncino 
Bernd Sebastian Kamps 

Cagliari, 10 June 2019 

 

 

http://www.ear2memory.com/
https://www.amazon.it/dp/2700507061
http://www.ear2memory.com/Alessandro
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L’avventura delle parole 

1. Buongiorno 
. Organizzare una cena di compleanno 
Alessandro Ciao Riccardo, come stai? 
Riccardo Bene grazie. E tu? 
Alessandro Non c’è male. 
Alessandro Senti, cosa mi consigli per la cena di 

compleanno? 
Riccardo Cerca un ristorante specializzato in 

piatti di carne. Sarebbe ottimo! 
Alessandro Siamo in quindici. Possiamo trovare 

qualcosa di meno costoso? 
Riccardo Una pizzeria? Mi sembra una scelta 

migliore. 
Alessandro Perfetto, allora scegliamo prima la 

pizzeria, poi organizzeremo gli inviti. 

http://www.ear2memory.com/alessandro-001
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2. Merenda 
. Cioccolata con pandoro 
Alessandro Non entro qui da un sacco di tempo. E’ 

cambiata la casa, Alberto.  
Alberto In effetti, non ci vieni da almeno tre 

anni. 
Alessandro Cosa ci facciamo per la merenda? Non 

dirmi latte e cereali. 
Alberto No, li ho già mangiati a colazione. Che 

ne dici di cioccolata con pandoro? 
Alessandro Non male! Per preparare la cioccolata 

ci serve del cioccolato. Dove lo trovo? 
Alberto Non ce l’ho, in cambio ho il cacao in 

polvere. Riscaldiamo mezzo litro di 
latte e mettiamo tutto il cacao che ci 
serve. 

. È pronta. Immergiamo mezza fetta di 
pandoro. Dimmi, com’è? 

Alessandro E’ veramente buona! 
 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-002
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3. Giovanni arriva a Bologna 
. Visita guidata 
Alessandro Allora Giovanni, di cosa hai bisogno? 
Giovanni Prima di tutto di farmi una doccia, ho 

proprio bisogno di una bella doccia.  
. Poi, dato che sono appena arrivato a 

Bologna, voglio che tu me la descriva, 
cosa c’è da visitare, gli amici e cono-
scenti che potrò incontrare, le cose 
che potrò vedere, insomma tutto quel 
che c’è da vedere in questa città. 

Alessandro Per prima cosa potremo visitare la 
Torre degli Asinelli, è spettacolare. 
Non ha l’ascensore e quindi sarai co-
stretto a farla tutta a piedi. Poi ci 
sposteremo verso la Basilica di Santo 
Stefano o le Sette Chiese. 

Giovanni Sì, va bene, e le piazze. Dove si potrà 
prendere l’aperitivo? 

Alessandro Senz’altro a Piazza Maggiore. Fatti la 
doccia e ti ci porto. 

 

http://www.ear2memory.com/alessandro-003
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4. Bologna–Cagliari 
. Tre ore prima del volo 
Alessandro Dov’è il portafoglio? Ti giuro che 

l’avevo messo sul comodino. 
Cristina Sei distratto, magari ce l’hai in tasca. 
Alessandro Ah, eccolo. Mi sembra che non manchi 

niente. Guarda un attimo ciò che ci 
deve stare, manca sempre qualcosa in 
valigia prima di un viaggio in aereo. 

Cristina Il portadocumenti ce l’hai? Anche le 
chiavi? E i vestiti? E il biglietto? 

Alessandro Ce l’ho, non mi manca niente. Fra 
quanto passa il bus? Non vorrei arri-
vare in ritardo. 

Cristina Solo fra una mezz’ora. Per fortuna, c’è 
anche la navetta. Parte ogni dieci 
minuti. 

Alessandro Perfetto. Tra pochi minuti scendo. 
 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-004
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5. In città 
. Bancarelle di Natale 
Alessandro Guarda quante bancarelle di Natale, è 

incredibile, Cagliari sembra una gran-
de città con tutta questa gente! 

Francesca E’ normale, col freddo la gente sta di 
solito in casa, ma a Natale esce tutta 
in strada. Piuttosto, a che ora arrivano 
i tuoi amici? 

Alessandro Tra un quarto d’ora. Nel frattempo 
andiamo a visitare le bancarelle?  

Francesca Perché no? Andiamoci! Che addobbi! E 
quante cose buone! 

Alessandro Ma guarda chi arriva! Eleonora, addi-
rittura con cinque minuti di anticipo. 

Eleonora Ciao! Non immaginavo fossi già qua. 
Come stai? Giuliano non è con te? 

Alessandro No, arriverà tra cinque minuti. Gli 
andiamo incontro? 

Eleonora Ma sì, dai! 
 

http://www.ear2memory.com/alessandro-005
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6. L’aiutante 
. Una zuppa di ceci e cipolle 
Alessandro Cosa mi prepari di buono? 
Francesca Oggi mi sento di fare una zuppa di 

ceci e cipolle, con te che mi fai da 
aiutante. 

Alessandro Sì, va bene. Allora da dove comincio? 
Francesca Per prima cosa, prendi le cipolle dal 

frigo. Hai controllato che siano ancora 
buone? Bene, ora le tagliamo a spic-
chi. Versiamo in una padella dell’olio 
e lo mettiamo a scaldare. Dopo ci 
aggiungiamo le cipolle. 

Alessandro La fiamma è troppo alta, devo aggiun-
gere un bicchiere d’acqua.  

. Oh, ho rovesciato il bicchiere, ho ver-
sato tutta l’acqua fuori dal lavandino. 
Ne prendo un altro. 

. E mi cade dell’acqua anche fuori dalla 
padella. Santa pazienza! 

Francesca Per fortuna hai quasi finito, mancano 
solo i ceci. 

. Alessandro assaggia. 
Alessandro E’ anche buono, sono orgoglioso di 

me! 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-006


Edizione Italiana  |  27 

L’avventura delle parole 

7. In pizzeria 
. Mozzarella, salsa cocktail e gamberetti 
Cameriera Buonasera, che pizze gradite? 
Alessandro Io vorrei una pizza rosa, con mozza-

rella, salsa cocktail e gamberetti. È da 
molto che desidero gustarla, ma ogni 
volta me ne scordo! 

Cameriera Benissimo, ma dovrete aspettare una 
mezzoretta. Nell’attesa vi porto delle 
patatine? Saranno pronte in cinque 
minuti. 

Antonello Va bene. – Ma quello non è Alberto? 
Alessandro Sì, è proprio lui. – Ciao Alberto, come 

stai?  
Alberto Bene, grazie. Vuoi salutare anche mia 

mamma? 
Mamma Ciao! Che piacere vederti! Come stai?  
Alessandro Non c’è male, l’averti incontrato mi ha 

subito migliorato l’umore! 
Mamma  Bene, bene. Vi stanno portando le 

pizze, vi lascio. Mi ha fatto molto 
piacere vederti. Ciao! 

Alessandro Anche a me! Ciao! 
 

http://www.ear2memory.com/alessandro-007
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8. Partita 
. Una partita fra amici 
Alessandro Salve! Vorrei un cornetto. Quali ave-

te? 
Barman Uno è alla marmellata e l’altro è alla 

crema. 
Alessandro Allora alla marmellata, per favore.  
. Guarda chi arriva! Un amico di Rosa. 
. Che fai qua? 
Amico Sono venuto per un caffè. Ma sta per 

iniziare la partita. Vediamo come 
sono le squadre. Io tifo per Rosa, indi-
pendentemente dalla squadra. E tu 
per chi tifi? 

Alessandro Per nessuna squadra, tanto sono tutti 
miei amici, e faranno tantissimi falli, 
ma a me va bene anche così. La partita 
è già iniziata, sbrighiamoci! 

Cecilia Passami la palla, sono libera! Non ho 
mai avuto occasione di fare un goal! 

Giovanni Ho i pantaloni e la felpa tutti neri, e la 
faccia tutta rossa, sto correndo come 
un pazzo! 

Luca Anch’io sto correndo come un matto, 
che caldo! 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-008
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Federico Ma se fa un freddo terribile! 
Alessandro Bravo Giovanni! Fatti dare un abbrac-

cio, la tua squadra ha vinto! 
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9. Al cinema 
. Green Book 
Alessandro Hai da fare stasera? Mi piacerebbe 

andare al cinema, non ci andiamo da 
tanto. 

Gloria Va bene, prendiamo i biglietti per 
vedere Green Book?  

Alessandro Ottima scelta! E’ un film che volevo 
vedere da tanto tempo. Ha vinto 
l’Oscar. 

 Gloria Ci andiamo con la mia auto. Se pen-
siamo di arrivarci entro due ore, pre-
noto per l’ultimo spettacolo, ci stai? 

Alessandro Ci sto! E la cena?  
Gloria Ci penso sempre io. Ti va bene l’Old 

Wild West, a due passi dal cinema? 
Alessandro Perfetto, allora andiamo! 
 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-009
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10. Green Book 
. Il pianista e il governatore 
Gloria Cosa ti è piaciuto del film? 
Alessandro La scena che mi è piaciuta di più è 

quella in cui il pianista e l’italiano, che 
gli fa da autista, vengono arrestati 
ingiustamente da un poliziotto, che 
poi deve rilasciarli per intervento del 
Governatore. Strepitosa! 

Gloria A me invece sono piaciute soprattutto 
le scene in cui il pianista suona.  

Alessandro E’ vero, anche a me sono piaciute 
molto quelle parti. 

Gloria E invece la parte che ti è piaciuta di 
meno?  

Alessandro Non esiste, è un film da vedere e rive-
dere! 

 

http://www.ear2memory.com/alessandro-010


32  |  Vita di Alessandro T. 

Troffa – Melis – Limoncino – Kamps 

11. Il barbone che rincorre tutti 
. Fuga in ristorante 
Luca Non sai che mi è successo ieri! 
Alessandro Che ti è successo? 
Luca Verso le due del pomeriggio cammi-

navo con un’amica… e chi ti vedo? 
Alessandro Non so, ma dimmi che sono curioso! 
Luca Il barbone che rincorre tutti! Prima 

che ci raggiunga, ci rifugiamo nel 
ristorante qui davanti, dove non era-
vamo mai stati. E la sorpresa è che è 
tutto arredato alla giapponese! 

Alessandro Fantastico! E ci avete poi mangiato?  
Luca Sì, anche se non ci è piaciuto molto. 

D’altronde è stato sempre meglio che 
beccarsi il barbone! 

Alessandro Già, decisamente! 
 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-011
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12. Calamosca 
. Croste di pizza e muri sporchi 
Alessandro E’ incredibile, mai vista la spiaggia di 

Calamosca a marzo. E’ bella anche 
d’inverno, a parte il fatto che oggi non 
ci sono onde. Guarda quanti uccelli! In 
questo momento si riconosce la vera 
Sardegna! 

Luca Sì, sì, eccome! Se ti giri, però, vedi che 
non è così bella. Anzi, è così sporca 
che fa male a guardarla. 

Alessandro Dai, non essere così pessimista! 
 Luca Prima di tutto, la sabbia non è così 

bianca e fine come potrebbe sembra-
re, è piena di sassi, alcuni anche abba-
stanza grossi.  

. E guarda qui affianco, delle croste di 
pizza buttate ieri notte. E questi muri 
così sporchi e coperti di graffiti che 
disturbano lo sguardo! 

Alessandro Sì, è la verità, anche se mi fa rabbia 
darti ragione. 
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13. In campagna 
. Fiori e asparagi 
Graziella Ciao a tutti, accomodatevi in casa. 

Cosa avete fatto in questi due mesi? 
Non ci vediamo da tanto!  

Antonello Le cose di sempre. Ma che bella colli-
na si vede dal giardino, è stupenda! 

Graziella Sì, è vero, e devi vedere come cresco-
no i fiori lassù, che bellezza! Fiori 
gialli, viola, rossi e bianchi, è uno 
spettacolo! 

Alessandro Che piacere per gli occhi! 
Cristiana Guarda, una lucciola! Non ne vedevo 

da quando ero bambina. Chissà da 
cosa sarà stata portata, è una soltanto. 
Forse dal vento, non lo so. 

Alessandro O magari è rimasta attaccata alla mac-
china! 

Graziella Non stupitevi, qui si vedono molto 
spesso. E su quella collina non si tro-
vano solo fiori, ma anche ottimi aspa-
ragi. La prossima volta che verrete ve 
li farò gustare a cena. 
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14. San Sepolcro 
. Graffiti 
Luca Cosa vediamo qua? Innanzitutto le 

bellissime scalette di San Sepolcro, 
con i muri a destra e a sinistra decora-
ti da graffiti favolosi. Ma guarda chi 
c’è in piazza? Rocco! E cosa ci fa da 
solo?  

. Dai, ora lo chiamo. – Rocco! 
Rocco Vi stavo aspettando, è stata lunga la 

camminata? 
Alessandro Insomma, diciamo che, con il proble-

ma alla gamba, ci abbiamo messo 
mezz’ora, altrimenti ci avremmo im-
piegato una decina di minuti scarsi. 
Piuttosto, com’è andato il tuo viaggio 
in macchina? 

Rocco Bene, anche se ho incontrato difficol-
tà col traffico e poi a trovare parcheg-
gio, come al solito. 
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15. San Sperate 
. Testa, albero e balena 
Alessandro E’ stato bello visitare San Sperate. 

Abbiamo visto poche strade, ma tutte 
erano decorate di murales. A voi qual 
è piaciuto di più? 

Luca A me quello al primo piano, che raffi-
gura la testa di un uomo disegnata a 
puntini, secondo una tecnica tipo 
pixel. Un vero spettacolo! 

Giovanni Sì, quello è notevole. E che ne dite del 
murale che si estende per due case, 
non è fantastico? Rappresenta un 
albero a primavera, con i rami pieni di 
foglie e con grosse radici. Insomma il 
mio murale preferito è sicuramente 
quello! 

Alessandro A me ha colpito molto quello con le 
balene volanti. È surreale. 
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16. Pranzo di Pasqua 
. Casa o campagna? 
Alessandro Come siamo messi per il pranzo di 

Pasqua? 
Silvia In teoria siamo in dieci: della mia 

famiglia, io, Andrea, Claudia, Edoardo, 
e siamo in quattro. 

. Della tua, tu, Cristiana, Antonello, 
Gloria, e siamo in otto. Con i miei 
genitori Nene e Antonello, siamo in 
dieci. 

Andrea Bene, ma Alessandro ti chiedeva tutta 
un’altra cosa: dove pranzare? A casa 
mia, circondati dalla natura o in un 
ristorante? A me sembrano tutte e 
due ottime proposte. 

. Se però si dovesse scegliere il risto-
rante, vorrei anch’io decidere quale. 

Alessandro Se posso permettermi, Andrea cono-
sce tanti agriturismi. Perché non fac-
ciamo scegliere a lui? 

Silvia Buona idea! Andrea, aspettiamo le tue 
proposte! 

 Casa o campagna? 
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17. Al mare 
. Festival delle Scienze 
Alessandro Lì per lì non credevo di poter stare 

tanto bene al mare, dopotutto siamo 
appena all’inizio di Aprile. Eppure si 
sta bene, certo ancora col giubbotto, 
però il cielo si sta schiarendo. 

Luca Bene, bene. Ma hai sentito che a Roma 
si svolge il National Geographic Festi-
val delle Scienze? 

Alessandro Sì, l’ho sentito anch’io, anche se di 
sfuggita in televisione. Di cosa si trat-
ta? 

Giovanni E’ un festival dedicato alle invenzioni 
e alle Scienze in un triplo anniversa-
rio: a cinquecento anni dalla morte di 
un grande scienziato, Leonardo Da 
Vinci;  

. a centocinquanta anni dall’invenzione 
della tavola periodica degli elementi 
di Mendeleev e, infine, a cin-
quant’anni dall’allunaggio dell’Apollo 
11. Hai capito che festa? 

Alessandro Mi piacerebbe esserci allora! 
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18. Oggetti usati 
. Letto nel armadio 
Cecilia Questo è il terzo negozio di oggetti 

usati che visitiamo e non mi sono 
ancora stancata! Ma guarda che belle 
cose! 

Alessandro Qual è l’oggetto che ti ha colpito di 
più? 

Cecilia Difficile a dirsi. Dovrei scegliere tra 
questi due: il basso colorato a strisce 
che mi ricordano i baretti del Poetto; 
e la macchinetta per tatuaggi. Chissà 
quanti ne ha già fatti! 

Federico Tra i due non avrei dubbi, vince il 
basso! Invece la cosa che più ha colpi-
to me è l’armadio che contiene un 
letto al suo interno. 

Alessandro Son d’accordo! È straordinario! 
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19. Firenze 
. Ancora niente nostalgia? 
Alessandro Non ci vediamo da sei mesi. Come 

stai? 
Matteo Bene. Sai, ho deciso di trasferirmi a 

Firenze.  
Alessandro Come mai? Non dirmi che ti sei stan-

cato di stare qua? 
Matteo No, ma ho trovato lavoro a Firenze. Da 

due mesi sto alla reception di un Ho-
tel. C’è da dire che quando mi è arri-
vata una e-mail in russo, per fortuna 
avevo un collega affianco e l’ho passa-
ta a lui. 

Alessandro Che bello, comunque! Ma non ti man-
ca niente della tua città? 

Matteo A dire il vero, non ci ho ancora pensa-
to. Ne riparleremo quando sarà estate. 
Son certo che mi mancheranno le 
spiagge. 
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20. Agriturismo 
. Papaveri, viole e margheritone 
Alessandro Siamo arrivati all’agriturismo. Quanta 

strada abbiamo percorso? 
Mamma Cento chilometri, se non sbaglio. 
Papà Giusto! Allora ci saranno gli antipasti, 

due primi, due secondi e dolci.  
Alessandro Ci leccheremo i baffi! Ah, sono arrivati 

anche gli altri! E c’è anche Claudia.  
 Ciao Claudia! Come ti sei trovata 

all’università di Milano? 
Claudia Molto bene, è un’ottima università. 
Alessandro E come mai stai raccogliendo dei fiori? 

Non avevi questa passione prima di 
partire per Milano. 

Claudia In realtà, la passione per i fiori l’ho 
avuta sempre. Guarda qua, papaveri, 
viole e margheritone gialle. Che me-
raviglia! 
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B. Sezione sperimentale 
La colonna a destra presenta le 
prime lettere delle parole. Queste 
stringhe sono un aiuto per impa-
rare i testi a memoria. 
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1. Buongiorno 
. Organizzare una cena di 

compleanno 
Oucdc  

Alessandro Ciao Riccardo, come stai? CR, cs?  
Riccardo Bene grazie. E tu? Bg. Et?  
Alessandro Non c’è male. Nc'èm.  
Alessandro Senti, cosa mi consigli per 

la cena di compleanno? 
S, cmcplcdc?  

Riccardo Cerca un ristorante specia-
lizzato in piatti di carne. 
Sarebbe ottimo! 

Cursipdc. So!  

Alessandro Siamo in quindici. Possia-
mo trovare qualcosa di 
meno costoso? 

Siq. Ptqdmc?  

Riccardo Una pizzeria? Mi sembra 
una scelta migliore. 

Up? Msusm.  

Alessandro Perfetto, allora scegliamo 
prima la pizzeria, poi or-
ganizzeremo gli inviti. 

P, asplp, 
pogi. 
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2. Merenda 
. Cioccolata con pandoro Ccp 

Alessandro Non entro qui da un sacco 
di tempo. E’ cambiata la 
casa, Alberto.  

Neqdusdt. E' 
clc, A. 

Alberto In effetti, non ci vieni da 
almeno tre anni. 

Ie, ncvdata. 

Alessandro Cosa ci facciamo per la 
merenda? Non dirmi latte 
e cereali. 

Ccfplm? Ndlec. 

Alberto No, li ho già mangiati a 
colazione. Che ne dici di 
cioccolata con pandoro? 

N, lhgmac. 
Cnddccp? 

Alessandro Non male! Per preparare la 
cioccolata ci serve del 
cioccolato. Dove lo trovo? 

Nm! Pplccsdc. 
Dlt? 

Alberto Non ce l’ho, in cambio ho il 
cacao in polvere. Riscal-
diamo mezzo litro di latte 
e mettiamo tutto il cacao 
che ci serve. 

Ncl'h, ichicip. 
Rmldlemtic-
ccs. 

. È pronta. Immergiamo 
mezza fetta di pandoro. 
Dimmi, com’è? 

Èp. Imfdp. D, 
c'è? 

Alessandro E’ veramente buona! E' vb! 
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3. Giovanni arriva a Bologna 
. Visita guidata Vg 

Alessandro Allora Giovanni, di cosa hai 
bisogno? 

AG, dchb? 

Giovanni Prima di tutto di farmi una 
doccia, ho proprio bisogno 
di una bella doccia.  

Pdtdfud, 
hpbdubd. 

. Poi, dato che sono appena 
arrivato a Bologna, voglio 
che tu me la descriva, cosa 
c’è da visitare, gli amici e 
conoscenti che potrò in-
contrare, le cose che potrò 
vedere, insomma tutto 
quel che c’è da vedere in 
questa città. 

P, dcsaaaB, 
vctmld, cc'èdv, 
gaeccpi, lccpv, 
itqcc'èdviqc. 

Alessandro Per prima cosa potremo 
visitare la Torre degli Asi-
nelli, è spettacolare. Non 
ha l’ascensore e quindi 
sarai costretto a farla tutta 
a piedi. Poi ci sposteremo 
verso la Basilica di Santo 
Stefano o le Sette Chiese. 

PpcpvlTdA, ès. 
Nhl'aeqscaftap
. PcsvlBdS-
SolSC. 
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Giovanni Sì, va bene, e le piazze. 
Dove si potrà prendere 
l’aperitivo? 

S, vb, elp? 
Dsppl'a? 

Alessandro Senz’altro a Piazza Mag-
giore. Fatti la doccia e ti ci 
porto. 

S'aaPM. 
Fldetcp. 

 

4. Bologna–Cagliari 
. Tre ore prima del volo Topdv 

Alessandro Dov’è il portafoglio? Ti 
giuro che l’avevo messo sul 
comodino. 

D'èip? 
Tgcl'amsc. 

Cristina Sei distratto, magari ce 
l’hai in tasca. 

Sd, mcl'hit. 

Alessandro Ah, eccolo. Mi sembra che 
non manchi niente. Guarda 
un attimo ciò che ci deve 
stare, manca sempre qual-
cosa in valigia prima di un 
viaggio in aereo. 

A, e. Mscnmn. 
Guacccds, 
msqivpduvia. 

Cristina Il portadocumenti ce l’hai? 
Anche le chiavi? E i vestiti? 
E il biglietto? 

Ipcl'h? Alc? 
Eiv? Eib? 
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Alessandro Ce l’ho, non mi manca 
niente. Fra quanto passa il 
bus? Non vorrei arrivare in 
ritardo. 

Cl'h, nmmn. 
Fqpib? Nvair. 

Cristina Solo fra una mezz’ora. Per 
fortuna, c’è anche la navet-
ta. Parte ogni dieci minuti. 

Sfum'o. Pf, 
c'èaln. Podm. 

Alessandro Perfetto. Tra pochi minuti 
scendo. 

P. Tpms. 

 

5. In città 
. Bancarelle di Natale BdN 

Alessandro Guarda quante bancarelle 
di Natale, è incredibile, 
Cagliari sembra una gran-
de città con tutta questa 
gente! 

GqbdN, èi, 
Csugcctqg! 

Francesca E’ normale, col freddo la 
gente sta di solito in casa, 
ma a Natale esce tutta in 
strada. Piuttosto, a che ora 
arrivano i tuoi amici? 

E' n, cflgsdsic, 
maNetis. P, 
acoaita? 

Alessandro Tra un quarto d’ora. Nel 
frattempo andiamo a visi-
tare le bancarelle?  

Tuqd'o. 
Nfaavlb? 
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Francesca Perché no? Andiamoci! Che 
addobbi! E quante cose 
buone! 

Pn? A! Ca! 
Eqcb! 

Alessandro Ma guarda chi arriva! 
Eleonora, addirittura con 
cinque minuti di anticipo. 

Mgca! E, 
accmda. 

Eleonora Ciao! Non immaginavo 
fossi già qua. Come stai? 
Giuliano non è con te? 

C! Nifgq. Cs? 
Gnèct? 

Alessandro No, arriverà tra cinque 
minuti. Gli andiamo incon-
tro? 

N, atcm. Gai? 

Eleonora Ma sì, dai! Ms, d! 

 

6. L’aiutante 
. Una zuppa di ceci e cipolle Uzdcec 

Alessandro Cosa mi prepari di buono? Cmpdb? 

Francesca Oggi mi sento di fare una 
zuppa di ceci e cipolle, con 
te che mi fai da aiutante. 

Omsdfuzdcec, 
ctcmfda. 

Alessandro Sì, va bene. Allora da dove 
comincio? 

S, vb. Addc? 

Francesca Per prima cosa, prendi le 
cipolle dal frigo. Hai con-
trollato che siano ancora 

Ppc, plcdf. 
Hccsab? B, 
oltas. 
Viupd'oelmas. 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-pl-006


Sezione sperimentale  |  51 

L’avventura delle parole 

buone? Bene, ora le ta-
gliamo a spicchi. Versiamo 
in una padella dell’olio e lo 
mettiamo a scaldare. Dopo 
ci aggiungiamo le cipolle. 

Dcalc. 

Alessandro La fiamma è troppo alta, 
devo aggiungere un bic-
chiere d’acqua.  

Lfèta, daubd'a. 

. Oh, ho rovesciato il bic-
chiere, ho versato tutta 
l’acqua fuori dal lavandino. 
Ne prendo un altro. 

O, hrib, 
hvtl'afdl. 
Npua. 

. E mi cade dell’acqua anche 
fuori dalla padella. Santa 
pazienza! 

Emcd'aafdp. 
Sp! 

Francesca Per fortuna hai quasi fini-
to, mancano solo i ceci. 

Pfhqf, msic. 

. Alessandro assaggia. Aa. 

Alessandro E’ anche buono, sono orgo-
glioso di me! 

E' ab, sodm! 
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7. In pizzeria 
. Mozzarella, salsa cocktail e 

gamberetti 
M, sceg 

Cameriera Buonasera, che pizze gra-
dite? 

B, cpg? 

Alessandro Io vorrei una pizza rosa, 
con mozzarella, salsa cock-
tail e gamberetti. È da 
molto che desidero gustar-
la, ma ogni volta me ne 
scordo! 

Ivupr, cm, 
sceg. Èdmcdg, 
movmns! 

Cameriera Benissimo, ma dovrete 
aspettare una mezzoretta. 
Nell’attesa vi porto delle 
patatine? Saranno pronte 
in cinque minuti. 

B, mdaum. 
N'avpdp? 
Spicm. 

Antonello Va bene. – Ma quello non è 
Alberto? 

Vb. –MqnèA? 

Alessandro Sì, è proprio lui. Ciao Al-
berto, come stai?  

S, èpl. CA, cs? 

Alberto Bene, grazie. Vuoi salutare 
anche mia mamma? 

B, g. Vsamm? 

Mamma Ciao! Che piacere vederti! 
Come stai?  

C! Cpv! Cs? 
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Alessandro Non c’è male, l’averti in-
contrato mi ha subito mi-
gliorato l’umore! 

Nc'èm, l'aim-
hsml'u! 

Mamma  Bene, bene. Vi stanno por-
tando le pizze, vi lascio. Mi 
ha fatto molto piacere 
vederti. Ciao! 

B, b. Vsplp, vl. 
Mhfmpv. C! 

Alessandro Anche a me! Ciao! Aam! C! 

 

8. Partita 
. Una partita fra amici Upfa 

Alessandro Salve! Vorrei un cornetto. 
Quali avete? 

S! Vuc. Qa? 

Barman Uno è alla marmellata e 
l’altro è alla crema. 

Uèamel'aèac. 

Alessandro Allora alla marmellata, per 
favore.  

Aam, pf. 

. Guarda chi arriva! Un ami-
co di Rosa. 

Gca! UadR. 

. Che fai qua? Cfq? 
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Amico Sono venuto per un caffè. 
Ma sta per iniziare la parti-
ta. Vediamo come sono le 
squadre. Io tifo per Rosa, 
indipendentemente dalla 
squadra. E tu per chi tifi? 

Svpuc. Mspilp. 
Vcsls. ItpR, ids. 
Etpct? 

Alessandro Per nessuna squadra, tanto 
sono tutti miei amici, e 
faranno tantissimi falli, ma 
a me va bene anche così. La 
partita è già iniziata, sbri-
ghiamoci! 

Pns, tstma, 
eftf, mamvbac. 
Lpègi, s! 

Cecilia Passami la palla, sono libe-
ra! Non ho avuto mai occa-
sione di fare un goal! 

Plp, sl! Nha-
modfug! 

Giovanni Ho i pantaloni e la felpa 
tutti neri, e la faccia tutta 
rossa, sto correndo come 
un pazzo! 

Hipelftn, elftr, 
sccup! 

Luca Anch’io sto correndo come 
un matto, che caldo! 

A'isccum, cc! 

Federico Ma se fa un freddo terribi-
le! 

Msfuft! 

Alessandro Bravo Giovanni! Fatti dare 
un abbraccio, la tua squa-
dra ha vinto! 

BG! Fdua, 
ltshv! 
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9. Al cinema 
. Green Book GB 

Alessandro Hai da fare stasera? Mi 
piacerebbe andare al ci-
nema, non ci andiamo da 
tanto. 

Hdfs? Mpaac, 
ncadt. 

Gloria Va bene, prendiamo i bi-
glietti per vedere Green 
Book?  

Vb, pibpvGB? 

Alessandro Ottima scelta! E’ un film 
che volevo vedere da tanto 
tempo. Ha vinto l’Oscar. 

Os! E' ufcvvdtt. 
Hvl'O. 

 Gloria Ci andiamo con la mia 
auto. Se pensiamo di arri-
varci entro due ore, preno-
to per l’ultimo spettacolo, 
ci stai? 

Caclma. Spda-
edo, ppl'us, cs? 

Alessandro Ci sto! E la cena?  Cs! Elc? 

Gloria Ci penso sempre io. Ti va 
bene l’Old Wild West, a due 
passi dal cinema? 

Cpsi. 
Tvbl'OWW, 
adpdc? 

Alessandro Perfetto, allora andiamo! P, aa! 
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10. Green Book 
. Il pianista e il governatore Ipeig 

Gloria Cosa ti è piaciuto del film? Ctèpdf? 

Alessandro La scena che mi è piaciuta 
di più è quella in cui il 
pianista e l’italiano, che gli 
fa da autista, vengono 
arrestati ingiustamente da 
un poliziotto, che poi deve 
rilasciarli per intervento 
del Governatore. Strepito-
sa! 

Lscmèpdpèqi-
cipel'i, cgfda, 
vaidup, cpdr-
pidG. S! 

Gloria A me invece sono piaciute 
soprattutto le scene in cui 
il pianista suona.  

Amispslsicips. 

Alessandro E’ vero, anche a me sono 
piaciute molto quelle parti. 

E' v, 
aamspmqp. 

Gloria E invece la parte che ti è 
piaciuta di meno?  

Eilpctèpdm? 

Alessandro Non esiste, è un film da 
vedere e rivedere! 

Ne, èufdver! 
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11. Il barbone che rincorre tutti 
. Fuga in ristorante Fir 

Luca Non sai che mi è successo 
ieri! 

Nscmèsi! 

Alessandro Che ti è successo? Ctès? 

Luca Verso le due del pomerig-
gio camminavo con 
un’amica… e chi ti vedo? 

Vld-
dpccu'aectv? 

Alessandro Non so, ma dimmi che 
sono curioso! 

Ns, mdcsc! 

Luca Il barbone che rincorre 
tutti! Prima che ci rag-
giunga, ci rifugiamo nel 
ristorante qui davanti, 
dove non eravamo mai 
stati. E la sorpresa è che è 
tutto arredato alla giappo-
nese! 

Ibcrt! Pccr, 
crnrqd, 
dnems. 
Elsècètaag! 

Alessandro Fantastico! E ci avete poi 
mangiato?  

F! Ecapm? 

Luca Sì, anche se non ci è pia-
ciuto molto. D’altronde è 
stato sempre meglio che 
beccarsi il barbone! 

S, asncèpm. 
D'aèssmcbib! 

Alessandro Già, decisamente! G, d! 
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12. Calamosca 
. Croste di pizza e muri sporchi Cdpems 

Alessandro E’ incredibile, mai vista la 
spiaggia di Calamosca a mar-
zo. E’ bella anche d’inverno, a 
parte il fatto che oggi non ci 
sono onde. Guarda quanti 
uccelli! In questo momento si 
riconosce la vera Sardegna! 

E' i, 
mvlsdCam
. E' bad'i, 
apifcon-
cso. Gqu! 
IqmsrlvS! 

Luca Sì, sì, eccome! Se ti giri, però, 
vedi che non è così bella. Anzi, 
è così sporca che fa male a 
guardarla. 

S, s, e! Stg, 
p, vcnècb. 
A, ècscf-
mag. 

Alessandro Dai, non essere così pessimi-
sta! 

D, necp! 

 Luca Prima di tutto, la sabbia non è 
così bianca e fine come po-
trebbe sembrare, è piena di 
sassi, alcuni anche abbastanza 
grossi.  

Pdt, 
lsnècbefcp
s, èpds, 
aaag. 

. E guarda qui affianco, delle 
croste di pizza buttate ieri 
notte. E questi muri così spor-
chi e coperti di graffiti che 
disturbano lo sguardo! 

Egqa, 
dcdpbin. 
Eqmcsecd
gcdls! 
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Alessandro Sì, è la verità, anche se mi fa 
rabbia darti ragione. 

S, èlv, 
asmfrdr. 

 

13. In campagna 
. Fiori e asparagi Fea 

Graziella Ciao a tutti, accomodatevi 
in casa. Cosa avete fatto in 
questi due mesi? Non ci 
vediamo da tanto!  

Cat, aic. 
Cafiqdm? 
Ncvdt! 

Antonello Le cose di sempre. Ma che 
bella collina si vede dal 
giardino, è stupenda! 

Lcds. 
Mcbcsvdg, ès! 

Graziella Sì, è vero, e devi vedere 
come crescono i fiori lassù, 
che bellezza! Fiori gialli, 
viola, rossi e bianchi, è uno 
spettacolo! 

S, èv, edvccifl, 
cb! Fg, v, reb, 
èus! 

Alessandro Che piacere per gli occhi! Cppgo! 

Cristiana Guarda, una lucciola! Non 
ne vedevo da quando ero 
bambina. Chissà da cosa 
sarà stata portata, è una 
soltanto. Forse dal vento, 
non lo so. 

G, ul! 
Nnvdqeb. 
Cdcssp, èus. 
Fdv, nls. 

Alessandro O magari è rimasta attac-
cata alla macchina! 

Omèraam! 
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Graziella Non stupitevi, qui si vedo-
no molto spesso. E su quel-
la collina non si trovano 
solo fiori, ma anche ottimi 
asparagi. La prossima volta 
che verrete ve li farò gu-
stare a cena. 

Ns, qsvms. 
Esqcnstsf, 
maoa. 
Lpvcvvlfgac. 

 

14. San Sepolcro 
. Graffiti G 

Luca Cosa vediamo qua? Innanzi-
tutto le bellissime scalette di 
San Sepolcro, con i muri a 
destra e a sinistra decorati 
da graffiti favolosi. Ma guar-
da chi c’è in piazza? Rocco! E 
cosa ci fa da solo?  

Cvq? 
IlbsdSS, 
cimadeas-
ddgf. 
Mgcc'èip? R! 
Eccfds? 

. Dai, ora lo chiamo. – Rocco! D, olc. –R! 

Rocco Vi stavo aspettando, è stata 
lunga la camminata? 

Vsa, èsllc? 

Alessandro Insomma, diciamo che, con il 
problema alla gamba, ci 
abbiamo messo mezz’ora, 
altrimenti ci avremmo im-
piegato una decina di minuti 
scarsi. Piuttosto, com’è an-

I, dc, cipag, 
camm'o, 
acaiuddms. 
P, c'èaitvim? 
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dato il tuo viaggio in mac-
china? 

Rocco Bene, anche se ho incontrato 
difficoltà col traffico e poi a 
trovare parcheggio, come al 
solito. 

B, ashidcte-
patp, cas. 

 

15. San Sperate 
. Testa, albero e balena T, aeb 

Alessandro E’ stato bello visitare San 
Sperate. Abbiamo visto 
poche strade, ma tutte 
erano decorate di murales. 
A voi qual è piaciuto di 
più? 

E' sbvSS. Avps, 
mteddm. 
Avqèpdp? 

Luca A me quello al primo pia-
no, che raffigura la testa di 
un uomo disegnata a pun-
tini, secondo una tecnica 
tipo pixel. Un vero spetta-
colo! 

Amqapp, 
crltduudap, 
suttp. Uvs! 

Giovanni Sì, quello è notevole. E che 
ne dite del murale che si 
estende per due case, non 
è fantastico? Rappresenta 
un albero a primavera, con 

S, qèn. Ecnd-
dmcsepdc, 
nèf? Ruaap, 
cirpdfecgr. 
Iimmpèsq! 
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i rami pieni di foglie e con 
grosse radici. Insomma il 
mio murale preferito è 
sicuramente quello! 

Alessandro A me ha colpito molto 
quello con le balene volan-
ti. È surreale. 

Amhcmqclbv. 
Ès. 

 

16. Pranzo di Pasqua 
. Casa o campagna? Coc? 

Alessandro Come siamo messi per il 
pranzo di Pasqua? 

CsmpipdP? 

Silvia In teoria siamo in dieci: 
della mia famiglia, io, An-
drea, Claudia, Edoardo, e 
siamo in quattro. 

Itsid: dmf, i, A, 
C, E, esiq. 

. Della tua, tu, Cristiana, 
Antonello, Gloria, e siamo 
in otto. Con i miei genitori 
Nene e Antonello, siamo in 
dieci. 

Dt, t, C, A, G, 
esio. CimgNeA, 
sid. 

Andrea Bene, ma Alessandro ti 
chiedeva tutta un’altra 
cosa: dove pranzare? A 
casa mia, circondati dalla 
natura o in un ristorante? 

B, mAtctu'ac: 
dp? Acm, cdn, 
oiur? Amste-
dop. 
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A me sembrano tutte e due 
ottime proposte. 

. Se però si dovesse sceglie-
re il ristorante, vorrei 
anch’io decidere quale. 

Spsdsir, va'idq. 

Alessandro Se posso permettermi, 
Andrea conosce tanti agri-
turismi. Perché non fac-
ciamo scegliere a lui? 

Spp, Acta. 
Pnfsal? 

Silvia Buona idea! Andrea, aspet-
tiamo le tue proposte! 

Bi! A, altp! 

 Casa o campagna? Coc? 

 

17. Al mare 
. Festival delle Scienze FdS 

Alessandro Lì per lì non credevo di 
poter stare tanto bene al 
mare, dopotutto siamo 
appena all’inizio di Aprile. 
Eppure si sta bene, certo 
ancora col giubbotto, però 
il cielo si sta schiarendo. 

Lplncdpstbam, 
dsaa'idA. Essb, 
cacg, picsss. 

Luca Bene, bene. Ma hai sentito 
che a Roma si svolge il 
National Geographic Festi-
val delle Scienze? 

B, b. MhscaRs-
siNGFdS? 
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Alessandro Sì, l’ho sentito anch’io, 
anche se di sfuggita in 
televisione. Di cosa si trat-
ta? 

S, l'hsa'i, 
asdsit. Dcst? 

Giovanni E’ un festival dedicato alle 
invenzioni e alle Scienze in 
un triplo anniversario: a 
cinquecento anni dalla 
morte di un grande scien-
ziato, Leonardo Da Vinci;  

E' ufdaieasiuta: 
acadmdugs, 
LDV; 

. a centocinquanta anni 
dall’invenzione della tavo-
la periodica degli elementi 
di Mendeleev e, infine, a 
cinquant’anni 
dall’allunaggio dell’Apollo 
11. Hai capito che festa? 

acad'idtpded-
Me, i, 
ac'ad'ad'A1. 
Hccf? 

Alessandro Mi piacerebbe esserci allo-
ra! 

Mpea! 
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18. Oggetti usati 
. Letto nel armadio Lna 

Cecilia Questo è il terzo negozio di 
oggetti usati che visitiamo 
e non mi sono ancora stan-
cata! Ma guarda che belle 
cose! 

Qèitndoucven-
ndoucven-
msas! Mgcbc! 

Alessandro Qual è l’oggetto che ti ha 
colpito di più? 

Qèl'octhcdp? 

Cecilia Difficile a dirsi. Dovrei 
scegliere tra questi due: il 
basso colorato a strisce che 
mi ricordano i baretti del 
Poetto; e la macchinetta 
per tatuaggi. Chissà quanti 
ne ha già fatti! 

Dad. Dstqd: 
ibcascmribdP; 
elmpt. Cqnhgf! 

Federico Tra i due non avrei dubbi, 
vince il basso! Invece la 
cosa che più ha colpito me 
è l’armadio che contiene 
un letto al suo interno. 

Tidnad, vib! 
Ilccphcmèl'ac-
culasi. 

Alessandro Son d’accordo! È straordi-
nario! 

Sd'a! Ès! 
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19. Firenze 
. Ancora niente nostalgia? Ann? 

Alessandro Non ci vediamo da sei mesi. 
Come stai? 

Ncvdsm. Cs? 

Matteo Bene. Sai, ho deciso di tra-
sferirmi a Firenze.  

B. S, hddtaF. 

Alessandro Come mai? Non dirmi che ti 
sei stancato di stare qua? 

Cm? 
Ndctssdsq? 

Matteo No, ma ho trovato lavoro a 
Firenze. Da due mesi sto alla 
reception di un Hotel. C’è da 
dire che quando mi è arriva-
ta una e-mail in russo, per 
fortuna avevo un collega 
affianco e l’ho passata a lui. 

N, mhtlaF. 
DdmsarduH. 
C'èddcqmèa
ueir, pfauca-
el'hpal. 

Alessandro Che bello, comunque! Ma 
non ti manca niente della 
tua città? 

Cb, c! Mnt-
mndtc? 

Matteo A dire il vero, non ci ho an-
cora pensato. Ne riparlere-
mo quando sarà estate. Son 
certo che mi mancheranno 
le spiagge. 

Adiv, nchap. 
Nrqse. 
Sccmmls. 
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20. Agriturismo 
. Papaveri, viole e margherito-

ne 
P, vem 

Alessandro Siamo arrivati 
all’agriturismo. Quanta 
strada abbiamo percorso? 

Saa'a. Qsap? 

Mamma Cento chilometri, se non 
sbaglio. 

Cc, sns. 

Papà Giusto! Allora ci saranno 
gli antipasti, due primi, 
due secondi e dolci.  

G! Acsga, dp, 
dsed. 

Alessandro Ci leccheremo i baffi! Ah, 
sono arrivati anche gli 
altri! E c’è anche Claudia.  

Clib! A, saaga! 
Ec'èaC. 

 Ciao Claudia! Come ti sei 
trovata all’università di 
Milano? 

CC! Ctsta'udM? 

Claudia Molto bene, è un’ottima 
università. 

Mb, èu'ou. 

Alessandro E come mai stai racco-
gliendo dei fiori? Non ave-
vi questa passione prima di 
partire per Milano. 

Ecmsrdf? 
NaqppdppM. 
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Claudia In realtà, la passione per i 
fiori l’ho avuta sempre. 
Guarda qua, papaveri, viole 
e margheritone gialle. Che 
meraviglia! 

Ir, lppifl'has. 
Gq, p, vemg. 
Cm! 
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1. Guten Tag 
. Organizzare una cena 

di compleanno 
Ein Geburtstagsessen 
organisieren  

Alessandro Ciao Riccardo, come 
stai? 

Hallo Riccardo, wie 
geht es dir? 

Riccardo Bene grazie. E tu? Danke, gut. Und 
dir? 

Alessandro Non c’è male. Nicht schlecht. 

Alessandro Senti, cosa mi consi-
gli per la cena di 
compleanno? 

Sag mal, was emp-
fiehlst du mir für 
das Geburtstagses-
sen? 

Riccardo Cerca un ristorante 
specializzato in piatti 
di carne. Sarebbe 
ottimo! 

Such ein Restau-
rant, das auf 
Fleischgerichte 
spezialisiert ist. Das 
wäre großartig! 

Alessandro Siamo in quindici. 
Possiamo trovare 
qualcosa di meno 
costoso? 

Wir sind fünfzehn. 
Können wir etwas 
Günstigeres finden? 

Riccardo Una pizzeria? Mi 
sembra una scelta 
migliore. 

Eine Pizzeria? Das 
scheint mir eine 
bessere Wahl zu 
sein. 

Alessandro Perfetto, allora sce-
gliamo prima la piz-
zeria, poi organizze-
remo gli inviti. 

Perfekt, also suchen 
wir zuerst die 
Pizzeria aus, (und) 
dann  schreiben wir 
die Einladungen. 
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2. Nachmittagsimbiss 
 Merenda  

. Cioccolata con pandoro (Heiße) Schokolade mit 
Pandoro 

Alessandro Non entro qui da un 
sacco di tempo. E’ 
cambiata la casa, 
Alberto.  

Ich war ewig nicht 
mehr hier. Das Haus 
hat sich verändert, 
Alberto. 

Alberto In effetti, non ci vieni 
da almeno tre anni. 

In der Tat, du bist 
seit mindestens drei 
Jahren nicht mehr 
hier gewesen. 

Alessandro Cosa ci facciamo per 
la merenda? Non 
dirmi latte e cereali. 

Was  essen wir zwi-
schendurch? Sag 
nicht Milch und 
Müsli. 

Alberto No, li ho già mangiati 
a colazione. Che ne 
dici di cioccolata con 
pandoro? 

Nein, das hatte ich 
schon zum Früh-
stück. Wie wäre es 
mit heißer Schokola-
de und Pandoro? 

Alessandro Non male! Per prepa-
rare la cioccolata ci 
serve del cioccolato. 
Dove lo trovo? 

Nicht schlecht! Für 
eine heiße Schokola-
de brauchen wir 
Schokolade. Wo finde 
ich sie? 

Alberto Non c’è l’ho, in cam-
bio ho il cacao in 
polvere. Riscaldiamo 
mezzo litro di latte e 

Ich habe keine, 
stattdessen habe ich 
Kakaopulver. Wir 
machen einen halben 
Liter Milch warm 
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mettiamo tutto il 
cacao che ci serve. 

und geben so viel 
Kakao hinein wie 
nötig.  

. È pronta. Immergia-
mo mezza fetta di 
pandoro. Dimmi, 
com’è? 

Sie ist fertig. Lass uns 
eine halbe Scheibe 
Pandoro hineintau-
chen! Sag, wie 
schmeckt’s? 

Alessandro E’ veramente buona! Es ist wirklich gut! 

 

3. Giovanni kommt in Bologna an 
 Giovanni arriva a Bologna  

. Visita guidata Eine Führung 

Alessandro Allora Giovanni, di 
cosa hai bisogno? 

Na, Giovanni, was 
brauchst du? 

Giovanni Prima di tutto di 
farmi una doccia, ho 
proprio bisogno di 
una bella doccia.  

Zuallererst duschen, 
ich möchte unbed-
ingt  richtig schön 
duschen. 

. Poi, dato che sono 
appena arrivato a 
Bologna, voglio che 
tu me la descriva, 
cosa c’è da visitare, 
gli amici e conoscenti 
che potrò incontrare, 
le cose che potrò 

Anschließend,  da 
ich gerade erst in 
Bologna angekom-
men bin, möchte 
ich, dass du mir 
erzählst, was es zu 
besichtigen gibt, 
welche Freunde und 
Bekannten ich 
treffen kann, was es 
zu sehen gibt, , 
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vedere, insomma 
tutto quel che c’è da 
vedere in questa 
città. 

kurzum, alles, was 
interessant ist. 

Alessandro Per prima cosa po-
tremo visitare la 
Torre degli Asinelli, è 
spettacolare. Non ha 
l’ascensore e quindi 
sarai costretto a farla 
tutta a piedi. Poi ci 
sposteremo verso la 
Basilica di Santo 
Stefano o le Sette 
Chiese. 

Zuerst können wir 
die “Eselstürme” 
besichtigen, das ist 
spektakulär. Es gibt 
keinen Aufzug, und 
deshalb musst du 
alles zu Fuß ma-
chen. Danach 
werden wir uns in 
Richtung Stefans-
Basilika oder die 
“Sieben Kirchen” 
bewegen. 

Giovanni Sì, va bene, e le piaz-
ze. Dove si potrà 
prendere l’aperitivo? 

Ja, gut, und die  
Plätze der Stadt, wo  
trinkt man am 
besten einen 
Aperitif? 

Alessandro Senz’altro a Piazza 
Maggiore. Fatti la 
doccia e ti ci porto. 

Auf jeden Fall auf 
der Piazza Maggio-
re. Dusch dich und 
ich bring dich 
dorthin. 
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4. Bologna-Cagliari 
 Bologna-Cagliari  

. Tre ore prima del volo Drei Stunden vor dem 
Flug 

Alessandro Dov’è il portafoglio? 
Ti giuro che l’avevo 
messo sul comodino. 

Wo ist die Brief-
tasche? Ich schwöre 
dir, ich habe sie  auf 
den Nachttisch 
gelegt. 

Cristina Sei distratto, magari 
ce l’hai in tasca. 

Du bist  durchei-
nander, vielleicht 
hast du sie in der 
Tasche. 

Alessandro Ah, eccolo. Mi sem-
bra che non manchi 
niente. Guarda un 
attimo ciò che ci 
deve stare, manca 
sempre qualcosa in 
valigia prima di un 
viaggio in aereo. 

Ah, hier ist sie. Mir 
scheint, dass nichts 
fehlt. Kontrolliere 
kurz, ob im Koffer 
alles ist, was drin 
sein muss, vor einer 
Flugreise fehlt 
immer etwas . 

Cristina Il portadocumenti ce 
l’hai? Anche le chia-
vi? E i vestiti? E il 
biglietto? 

Hast du die Tasche 
mit den Papieren? 
Auch die Schlüssel? 
Und die die Klei-
dung? Und das 
Ticket? 

Alessandro Ce l’ho, non mi man-
ca niente. Fra quanto 
passa il bus? Non 

Ich habe alles, es 
fehlt nichts. Wann 
fährt der Bus? Ich 
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vorrei arrivare in 
ritardo. 

möchte nicht zu 
spät ankommen. 

Cristina Solo fra una 
mezz’ora. Per fortu-
na, c’è anche la na-
vetta. Parte ogni 
dieci minuti. 

Erst in einer halben 
Stunde. Zum Glück 
gibt es auch den 
Shuttle. Es fährt alle 
zehn Minuten. 

Alessandro Perfetto. Tra pochi 
minuti scendo. 

Perfekt. In ein paar 
Minuten gehe ich 
runter. 

 

5. In der Stadt 
 In città  

. Bancarelle di Natale Weihnachtsstände 

Alessandro Guarda quante ban-
carelle di Natale, è 
incredibile, Cagliari 
sembra una grande 
città con tutta questa 
gente! 

Sieh mal, wie viele 
Weihnachtsstände, 
das ist unglaublich, 
mit all diesen 
Menschen sieht 
Cagliari aus wie 
eine Großstadt! 

Francesca E’ normale, col fred-
do la gente sta di 
solito in casa, ma a 
Natale esce tutta in 
strada. Piuttosto, a 
che ora arrivano i 

Das ist normal, bei 
der Kälte bleiben 
die Leute nor-
malerweise zu 
Hause, aber in der 
Weihnachtszeit 
gehen alle auf die 
Straße. Wann 
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tuoi amici? kommen eigentlich 
deine Freunde an? 

Alessandro Tra un quarto d’ora. 
Nel frattempo an-
diamo a visitare le 
bancarelle?  

In einer Viertels-
tunde. Schauen wir 
uns in der Zwisch-
enzeit die Stände 
an? 

Francesca Perché no? Andia-
moci! Che addobbi! E 
quante cose buone! 

Warum nicht. Lass 
uns gehen! Was für 
Dekorationen! Und 
wie viele leckere 
Dinge! 

Alessandro Ma guarda chi arriva! 
Eleonora, addirittura 
con cinque minuti di 
anticipo. 

Sieh, wer kommt! 
Eleonora, sogar fünf 
Minuten zu früh. 

Eleonora Ciao! Non immagina-
vo fossi già qua. Co-
me stai? Giuliano 
non è con te? 

Hallo! Ich hätte 
nicht gedacht, dass 
du schon hier bist. 
Wie geht es dir? Ist 
Giuliano nicht bei 
dir? 

Alessandro No, arriverà tra cin-
que minuti. Gli an-
diamo incontro? 

Nein, er kommt in 
fünf Minuten. 
Gehen wir ihm 
entgegen? 

Eleonora Ma sì, dai! Aber ja, sicher! 
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6. Der Hilfskoch 
 L’aiutante  

. Una zuppa di ceci e 
cipolle 

Eine Kichererbsen-
Zwiebel-Suppe 

Alessandro Cosa mi prepari di 
buono? 

Was machst du mir 
da Gutes? 

Francesca Oggi mi sento di fare 
una zuppa di ceci e 
cipolle, con te che mi 
fai da aiutante. 

Heute möchte ich 
eine Kichererbsen-
Zwiebel-Suppe 
machen, und du bist 
mein Hilfskoch. 

Alessandro Sì, va bene. Allora da 
dove comincio? 

Gut, einverstanden. 
Womit fange ich an? 

Francesca Per prima cosa, 
prendi le cipolle dal 
frigo. Hai controllato 
che siano ancora 
buone? Bene, ora le 
tagliamo a spicchi. 
Versiamo in una 
padella dell’olio e lo 
mettiamo a scaldare. 
Dopo ci aggiungiamo 
le cipolle. 

Nimm zuerst die 
Zwiebeln aus dem 
Kühlschrank. Hast 
du gecheckt, dass 
sie noch gut sind? 
Gut, nun schneide 
wir sie in Viertel-
stücke. In eine 
Pfanne gießen wir 
Öl und erhitzen es. 
Danach geben wir 
die Zwiebeln hinzu. 

Alessandro La fiamma è troppo 
alta, devo aggiungere 
un bicchiere d’acqua.  

Die Flamme ist zu 
stark, ich muss ein 
Glas Wasser hinzu-
geben. 
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. Oh, ho rovesciato il 
bicchiere, ho versato 
tutta l’acqua fuori 
dal lavandino. Ne 
prendo un altro. 

Oh, ich habe das 
Glas umgekippt und 
das Wasser neben 
dem Waschbecken 
vergossen. Ich 
nehme noch eins. 

. E mi cade dell’acqua 
anche fuori dalla 
padella. Santa pa-
zienza! 

Und jetzt vergieße 
ich das Wasser 
neben der Pfanne! 
Nicht die Geduld 
verlieren! 

Francesca Per fortuna hai quasi 
finito, mancano solo i 
ceci. 

Zum Glück bist du 
fast fertig, es fehlen 
nur noch die Ki-
chererbsen. 

. Alessandro assaggia. Alessandro probiert. 

Alessandro E’ anche buono, sono 
orgoglioso di me! 

Es ist sogar gut, ich 
bin stolz auf mich! 

 

7. In einer Pizzeria 
 In pizzeria  

. Mozzarella, salsa cock-
tail e gamberetti 

Mozzarella, Cock-
tailsauce und Garne-
len 

Cameriera Buonasera, che pizze 
gradite? 

Guten Abend, wel-
che Pizzen hättet 
ihr gerne? 

Alessandro Io vorrei una pizza 
rosa, con mozzarella, 
salsa cocktail e gam-

Ich hätte gerne eine 
rosa Pizza mit 
Mozzarella, Cock-
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beretti. È da molto 
che desidero gustar-
la, ma ogni volta me 
ne scordo! 

tailsauce und Garne-
len. Das wollte ich 
schon lange einmal 
probieren, aber 
jedes Mal vergesse 
ich es! 

Cameriera Benissimo, ma dovre-
te aspettare una 
mezzoretta. 
Nell’attesa vi porto 
delle patatine? Sa-
ranno pronte in cin-
que minuti. 

Sehr gut, aber ihr 
müsst eine halbe 
Stunde warten. 
Bringe ich euch in 
der Zwischenzeit 
einige Fritten? Sie 
sind in fünf Minuten 
fertig. 

Antonello Va bene. – Ma quello 
non è Alberto? 

In Ordnung. – Aber 
ist das nicht Al-
berto? 

Alessandro Sì, è proprio lui. Ciao 
Alberto, come stai?  

Ja, er ist es wirklich. 
– Hallo Alberto, wie 
geht es dir? 

Alberto Bene, grazie. Vuoi 
salutare anche mia 
mamma? 

Gut, danke. Möch-
test du meiner 
Mutter guten Tag 
sagen? 

Mamma Ciao! Che piacere 
vederti! Come stai?  

Hallo! Wie schön, 
dich zu sehen! Wie 
geht es dir? 

Alessandro Non c’è male, l’averti 
incontrato mi ha 
subito migliorato 
l’umore! 

Nicht schlecht, und 
wenn ich dich sehe, 
bekomme ich sofort 
gute Laune.  
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Mamma  Bene, bene. Vi stanno 
portando le pizze, vi 
lascio. Mi ha fatto 
molto piacere veder-
ti. Ciao! 

Sehr gut. Sie brin-
gen euch die Pizzen, 
ich gehe. Es hat 
mich sehr gefreut, 
dich zu sehen. 
Tschüss! 

Alessandro Anche a me! Ciao! Mich auch! Tschüss! 

 

8. Fußballspiel 
 Partita  

. Una partita fra amici Ein Match unter 
Freunden 

Alessandro Salve! Vorrei un 
cornetto. Quali ave-
te? 

Hallo! Ich hätte 
gerne ein Croissant. 
Welche (Sorten) 
haben Sie? 

Barman Uno è alla marmella-
ta e l’altro è alla 
crema. 

Mit Marmelade und 
mit Creme. 

Alessandro Allora alla marmella-
ta, per favore.  

Dann bitte ein 
Marmeladen-
Hörnchen. 

. Guarda chi arriva! Un 
amico di Rosa. 

Sieh mal, wer da 
kommt! Ein Freund 
von Rosa. 

. Che fai qua? Was machst du denn 
hier? 

Amico Sono venuto per un 
caffè. Ma sta per 

Ich bin auf einen 
Kaffee gekommen. 
Aber das Spiel fängt 
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iniziare la partita. 
Vediamo come sono 
le squadre. Io tifo per 
Rosa, indipendente-
mente dalla squadra. 
E tu per chi tifi? 

gleich an. Mal 
sehen, wie die 
Teams sind. Ich bin 
für Rosa, egal in 
welchem Team sie 
spielt. Und für wen 
bist du? 

Alessandro Per nessuna squadra, 
tanto sono tutti miei 
amici, e faranno 
tantissimi falli, ma a 
me va bene anche 
così. La partita è già 
iniziata, sbrighiamo-
ci! 

Für keines der 
beiden, es sind 
sowieso alles Freun-
de von mir, und sie 
werden viele Fouls 
begehen, aber mir 
ist das egal. Das 
Spiel hat schon 
begonnen, lass uns 
beeilen! 

Cecilia Passami la palla, 
sono libera! Non ho 
avuto mai occasione 
di fare un goal! 

Den Ball zu mir, ich 
stehe frei! Ich hatte 
noch nie die Gele-
genheit, ein Tor zu 
schießen!  

Giovanni Ho i pantaloni e la 
felpa tutti neri, e la 
faccia tutta rossa, sto 
correndo come un 
pazzo! 

Meine Hosen und 
mein Sweatshirt 
sind schwarz, und 
mein Gesicht ist 
ganz rot, ich renne 
wie verrückt! 

Luca Anch’io sto correndo 
come un matto, che 
caldo! 

Auch ich laufe wie 
ein Wahnsinniger, 
es ist so heiß! 

http://www.ear2memory.com/alessandro


Deutsche Ausgabe  |  85 

L’avventura delle parole 

Federico Ma se fa un freddo 
terribile! 

Aber dabei ist es 
doch schrecklich 
kalt! 

Alessandro Bravo Giovanni! Fatti 
dare un abbraccio, la 
tua squadra ha vinto! 

Bravo Giovanni! 
Lass dich umarmen, 
dein Team hat 
gewonnen! 

 

9. Im Kino 
 Al cinema  

. Green Book Green Book 

Alessandro Hai da fare stasera? 
Mi piacerebbe anda-
re al cinema, non ci 
andiamo da tanto. 

Hast du heute 
Abend etwas vor? 
Ich würde gerne ins 
Kino gehen, wir 
waren schon lange 
nicht mehr da. 

Gloria Va bene, prendiamo i 
biglietti per vedere 
Green Book?  

Gerne, kaufen wir 
Tickets für Green 
Book? 

Alessandro Ottima scelta! E’ un 
film che volevo vede-
re da tanto tempo. 
Ha vinto l’Oscar. 

Eine ausgezeichnete 
Wahl! Den Film 
wollte ich schon seit 
langem sehen. Er 
hat einen Oscar 
gewonnen. 

 Gloria Ci andiamo con la 
mia auto. Se pensia-
mo di arrivarci entro 
due ore, prenoto per 

Wir fahren mit 
meinem Auto. Wenn 
wir es schaffen, in 
zwei Stunden da zu 
sein, buche ich die 

http://www.ear2memory.com/alessandro-de-009


86  |  Vita di Alessandro T. 

Troffa – Melis – Limoncino – Kamps 

l’ultimo spettacolo, ci 
stai? 

letzte Vorführung, 
einverstanden? 

Alessandro Ci sto! E la cena?  Einverstanden! Und 
das Abendessen? 

Gloria Ci penso sempre io. 
Ti va bene l’Old Wild 
West, a due passi dal 
cinema? 

Ich kümmere mich 
darum. Ist dir das 
Old Wild West recht, 
einen Steinwurf 
vom Kino entfernt? 

Alessandro Perfetto, allora an-
diamo! 

Perfekt, dann lass 
uns gehen! 

 

10. Green Book 
 Green Book  

. Il pianista e il governa-
tore 

Der Pianist und der 
Gouverneur 

Gloria Cosa ti è piaciuto del 
film? 

Was hat dir an dem 
Film gefallen? 

Alessandro La scena che mi è 
piaciuta di più è 
quella in cui il piani-
sta e l’italiano, che 
gli fa da autista, ven-
gono arrestati ingiu-
stamente da un poli-
ziotto, che poi deve 
rilasciarli per inter-

Die Szene, die mir 
am besten gefallen 
hat, ist die, in der 
der Pianist und der 
Italiener, der sein 
Fahrer ist, zu Un-
recht von einem 
Polizisten festge-
nommen werden, 
der sie dann auf 
Geheiß des Gouver-
neurs freigeben 
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vento del Governato-
re. Strepitosa! 

muss. Wahnsinn! 

Gloria A me invece sono 
piaciute soprattutto 
le scene in cui il pia-
nista suona.  

Mir hingegen haben 
die Szenen gefallen, 
in denen der Pianist 
Klavier spielt. 

Alessandro E’ vero, anche a me 
sono piaciute molto 
quelle parti. 

Das stimmt, auch 
mir haben diese 
Passagen sehr 
gefallen. 

Gloria E invece la parte che 
ti è piaciuta di meno?  

Und welche Passage 
hat dir hingegen am 
wenigsten gefallen? 

Alessandro Non esiste, è un film 
da vedere e rivedere! 

Gab’s nicht, es ist 
ein Film, den man 
sich immer wieder 
ansehen könnte.  

 

11. Der Penner, der allen hinterher-
läuft  
 Il barcone che rincorre 

tutti 
 

. Fuga in ristorante Flucht ins Restaurant 

Luca Non sai che mi è 
successo ieri! 

Du weißt nicht, was 
mir gestern passiert 
ist! 

Alessandro Che ti è successo? Was ist dir denn 
passiert? 
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Luca Verso le due del po-
meriggio camminavo 
con un’amica… e chi 
ti vedo? 

Gegen zwei Uhr 
nachmittags ging 
ich mit einer Freun-
din spazieren… und 
wen sehe ich? 

Alessandro Non so, ma dimmi 
che sono curioso! 

Ich weiß es nicht, 
aber sag’s mir, ich 
bin neugierig! 

Luca Il barbone che rin-
corre tutti! Prima 
che ci raggiunga, ci 
rifugiamo nel risto-
rante qui davanti, 
dove non eravamo 
mai stati. E la sorpre-
sa è che è tutto arre-
dato alla giapponese! 

Den Penner, der 
allen hinterherläuft! 
Bevor er uns er-
reicht, flüchten wir 
in das gegenüberlie-
gende Restaurant, 
wo wir noch nie 
gewesen waren. Und 
die Überraschung: 
alles ist japanisch 
eingerichtet! 

Alessandro Fantastico! E ci avete 
poi mangiato?  

Großartig ! Und 
dann habt ihr dort 
gegessen? 

Luca Sì, anche se non ci è 
piaciuto molto. 
D’altronde è stato 
sempre meglio che 
beccarsi il barbone! 

Ja, auch wenn es uns 
nicht sehr gefallen 
hat. Andererseits 
war es immer noch 
besser als sich mit 
dem Penner zu 
zanken! 

Alessandro Già, decisamente! In der Tat, auf jeden 
Fall! 
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12. Calamosca 
 Calamosca  

. Croste di pizza e muri 
sporchi 

Pizzakrusten und dre-
ckige Wände 

Alessandro E’ incredibile, mai 
vista la spiaggia di 
Calamosca a marzo. 
E’ bella anche 
d’inverno, a parte il 
fatto che oggi non 
ci sono onde. Guar-
da quanti uccelli! In 
questo momento si 
riconosce la vera 
Sardegna! 

Es ist unglaublich, (ich 
habe) nie den Cala-
mosca-Strand im März 
gesehen. Er ist auch 
im Winter schön, 
abgesehen davon, dass 
es heute keine Wellen 
gibt. Sieh die vielen 
Vögel! Da erkennt 
man das wahre Sardi-
nien! 

Luca Sì, sì, eccome! Se ti 
giri, però, vedi che 
non è così bella. 
Anzi, è così sporca 
che fa male a guar-
darla. 

Ja, ja, und wie! Doch 
wenn du dich um-
drehst, siehst du, dass 
es nicht ganz so schön 
ist. Im Gegenteil, es ist 
so schmutzig, dass es 
weh tut, es (sich) 
anzusehen. 

Alessandro Dai, non essere così 
pessimista! 

Komm schon, sei nicht 
so schwarzseherisch! 

 Luca Prima di tutto, la 
sabbia non è così 
bianca e fine come 

Erstens ist der Sand 
nicht so weiß und 
fein, wie es scheinen 
mag, er ist voller 
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potrebbe sembrare, 
è piena di sassi, 
alcuni anche abba-
stanza grossi.  

Steine, einige sind 
sogar ziemlich groß. 

. E guarda qui affian-
co, delle croste di 
pizza buttate ieri 
notte. E questi muri 
così sporchi e co-
perti di graffiti che 
disturbano lo 
sguardo! 

Und schau hier, Pizz-
akrusten, dahingewor-
fen letzte Nacht. Und 
diese Wände sind so 
schmutzig und so 
voller Graffiti, dass 
man wegsehen möch-
te! 

Alessandro Sì, è la verità, an-
che se mi fa rabbia 
darti ragione. 

Ja, das stimmt, auch 
wenn es mich wütend 
macht, dir Recht zu 
geben. 

 

13. Auf dem Land 
 In campagna  

. Fiori e asparagi Blumen und Spargel 

Graziella Ciao a tutti, accomo-
datevi in casa. Cosa 
avete fatto in questi 
due mesi? Non ci 
vediamo da tanto!  

Hallo allerseits, 
macht es euch im 
Haus bequem. Was 
habt ihr in den 
letzten zwei Mona-
ten gemacht? Wir 
haben uns schon 
lange nicht mehr 
gesehen! 
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Antonello Le cose di sempre. 
Ma che bella collina 
si vede dal giardino, 
è stupenda! 

Die üblichen Dinge. 
Das ist aber ein 
schöner Hügel, den 
man da vom Garten 
aus sieht, er ist 
wunderbar! 

Graziella Sì, è vero, e devi 
vedere come cresco-
no i fiori lassù, che 
bellezza! Fiori gialli, 
viola, rossi e bianchi, 
è uno spettacolo! 

Ja, das stimmt, und 
du müsstest sehen, 
wie die Blumen dort 
wachsen, es ist eine 
Pracht! Gelbe, 
lilafarbene, rote und 
weiße Blumen, es ist 
ein  wahres Natur-
schauspiel! 

Alessandro Che piacere per gli 
occhi! 

Ein Vergnügen für 
die Augen! 

Cristiana Guarda, una lucciola! 
Non ne vedevo da 
quando ero bambina. 
Chissà da cosa sarà 
stata portata, è una 
soltanto. Forse dal 
vento, non lo so. 

Sieh, ein Leuchtkä-
fer! Seit meiner 
Kindheit habe ich 
sie nicht mehr 
gesehen. Wer weiß, 
wer ihn hergebracht 
hat, es ist nur einer. 
Vielleicht der Wind, 
ich weiß es nicht. 

Alessandro O magari è rimasta 
attaccata alla mac-
china! 

Oder vielleicht hing 
er am Auto! 

Graziella Non stupitevi, qui si 
vedono molto spesso. 
E su quella collina 

Ihr braucht euch 
nicht zu wundern, 
hier sieht man sie 
oft. Und auf dem 
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non si trovano solo 
fiori, ma anche otti-
mi asparagi. La pros-
sima volta che verre-
te ve li farò gustare a 
cena. 

Hügel dort gibt es 
nicht nur Blumen, 
sondern auch exzel-
lenten Wildspargel. 
Wenn ihr das nächs-
te Mal kommt, 
werde ich ihn euch 
zum Abendessen 
servieren. 

 

14. San Sepolcro 
 San Sepolcro  

. Graffiti Graffiti 

Luca Cosa vediamo qua? 
Innanzitutto le bel-
lissime scalette di 
San Sepolcro, con i 
muri a destra e a 
sinistra decorati da 
graffiti favolosi. Ma 
guarda chi c’è in 
piazza? Rocco! E cosa 
ci fa da solo?  

Was sehen wir hier? 
Zuallererst die 
wunderschönen 
Treppen von San 
Sepolcro, die Wände 
rechts und links mit 
fantastischen Graffi-
tis verziert. Aber 
sieh mal, wer auf 
dem Platz steht? 
Rocco! Und was 
macht er da allein? 

. Dai, ora lo chiamo. – 
Rocco! 

Komm, wir rufen 
ihn. – Rocco! 

Rocco Vi stavo aspettando, 
è stata lunga la 
camminata? 

Ich wartete schon 
auf euch, war es ein 
langer Weg? 
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Alessandro Insomma, diciamo 
che, con il problema 
alla gamba, ci abbia-
mo messo mezz’ora, 
altrimenti ci avrem-
mo impiegato una 
decina di minuti 
scarsi. Piuttosto, 
com’è andato il tuo 
viaggio in macchina? 

Na ja, sagen wir mal, 
mit dem Beinprob-
lem war es eine 
halbe Stunde ge-
braucht, sonst 
hätten wir ungefähr 
zehn Minuten 
gebraucht. Apropos, 
wie war die Anreise 
im Auto? 

Rocco Bene, anche se ho 
incontrato difficoltà 
col traffico e poi a 
trovare parcheggio, 
come al solito. 

Gut, selbst wenn ich 
Schwierigkeiten 
hatte mit dem 
Verkehr und einen 
Parkplatz zu finden, 
wie üblich.  

 

15. San Sperate 
 San Sperate  

. Testa, albero e balena Kopf, Baum und Wal 

Alessandro E’ stato bello visitare 
San Sperate. Abbia-
mo visto poche stra-
de, ma tutte erano 
decorate di murales. 
A voi qual è piaciuto 
di più? 

Es war schön, San 
Sperate zu besichti-
gen. Wir haben zwar 
nur wenige Straßen 
gesehen, aber alle 
hatten Wandmale-
reien. Welche hat 
dir am besten gefal-
len? 
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Luca A me quello al primo 
piano, che raffigura 
la testa di un uomo 
disegnata a puntini, 
secondo una tecnica 
tipo pixel. Un vero 
spettacolo! 

Für mich die im 
ersten Stock, die 
den Kopf eines 
Mannes in einer 
pixelartigen Tech-
nik darstellt. Eine 
richtige Augenwei-
de! 

Giovanni Sì, quello è notevole. 
E che ne dite del 
murale che si esten-
de per due case, non 
è fantastico? Rappre-
senta un albero a 
primavera, con i 
rami pieni di foglie e 
con grosse radici. 
Insomma il mio mu-
rale preferito è sicu-
ramente quello! 

Ja, das ist bemer-
kenswert. Und was 
ist mit dem Wand-
gemälde, das sich 
über zwei Häuser 
erstreckt, ist es 
nicht fantastisch? Es 
stellt einen Baum im 
Frühling dar, mit 
Zweigen voller 
Blätter und großen 
Wurzeln. Kurz 
gesagt, das ist 
definitiv mein 
Lieblings-„Murale“! 

Alessandro A me ha colpito mol-
to quello con le bale-
ne volanti. È surrea-
le. 

Mich hat das mit 
den fliegenden 
Walen sehr beein-
druckt. Es ist surre-
al. 
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16. Ostermittagessen 
 Pranzo di Pasqua  

. Casa o campagna? Zu Hause oder auf 
dem Land? 

Alessan-
dro 

Come siamo messi per 
il pranzo di Pasqua? 

Wie weit sind wir 
mit dem Osteres-
sen? 

Silvia In teoria siamo in die-
ci: della mia famiglia, 
io, Andrea, Claudia, 
Edoardo, e siamo in 
quattro. 

Theoretisch sind wir 
zehn: Von meiner 
Familie Andrea, 
Claudia, Edoardo 
und ich, damit sind 
wir vier. 

. Della tua, tu, Cristiana, 
Antonello, Gloria, e 
siamo in otto. Con i 
miei genitori Nene e 
Antonello, siamo in 
dieci. 

Von deiner (Familie) 
Cristiana, Antonello, 
Gloria du, das macht 
acht. Mit meinen 
Eltern Nene und 
Antonello sind wir 
zehn. 

Andrea Bene, ma Alessandro ti 
chiedeva tutta un’altra 
cosa: dove pranzare? A 
casa mia, circondati 
dalla natura o in un 
ristorante? A me sem-
brano tutte e due ot-
time proposte. 

Gut, aber ich habe 
dich etwas ganz 
anderes gefragt, 
Alessandro: wo zu 
Mittag essen? Bei 
uns zu Hause, 
mitten in der Natur, 
oder in einem 
Restaurant? Beides 
scheinen mir 
ausgezeichnete 
Vorschläge. 
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. Se però si dovesse 
scegliere il ristorante, 
vorrei anch’io decidere 
quale. 

Wenn wir uns für 
ein Restaurant 
entscheiden, würde 
ich aber gerne 
mitentscheiden 
welches. 

Alessan-
dro 

Se posso permettermi, 
Andrea conosce tanti 
agriturismi. Perché 
non facciamo scegliere 
a lui? 

Vielleicht darf ich 
einwenden, dass 
Andrea viele Agro-
tourismus-
Restaurants kennt. 
Warum lassen wir 
nicht ihn auswäh-
len? 

Silvia Buona idea! Andrea, 
aspettiamo le tue pro-
poste! 

Gute Idee Andrea, 
wir warten auf 
deine Vorschläge! 

 

17. Am Meer 
 Al mare  

. Festival delle Scienze Festival der Wissen-
schaften 

Alessandro Lì per lì non credevo 
di poter stare tanto 
bene al mare, dopo-
tutto siamo appena 
all’inizio di Aprile. 
Eppure si sta bene, 
certo ancora col 

Im ersten Augen-
blick hätte ich nicht 
gedacht, dass es mir 
am Meer so gut 
gehen könnte, 
schließlich ist es 
erst Anfang April. 
Und doch ist es 
angenehm, zwar 
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giubbotto, però il 
cielo si sta schiaren-
do. 

noch mit einer 
Jacke, aber der 
Himmel klart schon 
auf. 

Luca Bene, bene. Ma hai 
sentito che a Roma si 
svolge il National 
Geographic Festival 
delle Scienze? 

Gut, gut. Hast du 
schon gehört, dass 
in Roma das Wissen-
schafts-Festival des 
National Geographic 
stattfindet? 

Alessandro Sì, l’ho sentito 
anch’io, anche se di 
sfuggita in televisio-
ne. Di cosa si tratta? 

Ja, ich habe es auch 
gehört, wenngleich 
nur flüchtig im 
Fernsehen. Worum 
geht es? 

Giovanni E’ un festival dedica-
to alle invenzioni e 
alle Scienze in un 
triplo anniversario: a 
cinquecento anni 
dalla morte di un 
grande scienziato, 
Leonardo Da Vinci;  

Das Festival ist den 
Erfindungen ge-
widmet und einem 
dreifachen Jubilä-
um: fünfhundert 
Jahre seit dem Tod 
eines großen Wis-
senschaftlers, Le-
onardo Da Vinci; 

. a centocinquanta 
anni dall’invenzione 
della tavola periodica 
degli elementi di 
Mendeleev e, infine, 
a cinquant’anni 
dall’allunaggio 

150 Jahre seit der 
Erfindung des 
Periodensystems 
durch Mendeleev 
und schließlich 50 
Jahre seit der Mond-
landung von Apollo 
11. Hast du verstan-
den, was für ein 
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dell’Apollo 11. Hai 
capito che festa? 

(tolles) Fest ist? 

Alessandro Mi piacerebbe esserci 
allora! 

Da wäre ich gerne 
dabei! 

 

18. Gebrauchte Sachen 
 Oggetti usati  

. Letto nel armadio Bett im Schrank 

Cecilia Questo è il terzo 
negozio di oggetti 
usati che visitiamo e 
non mi sono ancora 
stancata! Ma guarda 
che belle cose! 

Das ist schon das 
dritte Geschäft für 
gebrauchte Sachen, 
das wir uns anse-
hen, und ich habe 
immer noch nicht 
genug davon! Sieh 
dir diese schönen 
Dinge an! 

Alessandro Qual è l’oggetto che 
ti ha colpito di più? 

Was hat dich am 
meisten beein-
druckt? 

Cecilia Difficile a dirsi. Do-
vrei scegliere tra 
questi due: il basso 
colorato a strisce che 
mi ricordano i baretti 
del Poetto; e la mac-
chinetta per tatuag-
gi. Chissà quanti ne 

Schwer zu sagen. 
Ich müsste wählen 
zwischen dem 
gestreiften farbigen 
Bass, der mich an 
die Bars am Poetto 
erinnert, und der 
Tätowier-Maschine. 
Wer weiß, wie viele 
(Tätowierungen) die 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-de-018


Deutsche Ausgabe  |  99 

L’avventura delle parole 

ha già fatti! schon gemacht hat! 

Federico Tra i due non avrei 
dubbi, vince il basso! 
Invece la cosa che 
più ha colpito me è 
l’armadio che con-
tiene un letto al suo 
interno. 

Zwischen den bei-
den hätte ich keine 
Zweifel, der Bass 
gewinnt! Mich 
hingegen hat der 
Kleiderschrank mit 
dem eingebauten 
Bett am meisten 
beeindruckt. 

Alessandro Son d’accordo! È 
straordinario! 

Einverstanden! Das 
ist großartig! 

 

19. Florenz 
 Firenze  

. Ancora niente nostal-
gia? 

Immer noch kein 
Heimweh? 

Alessandro Non ci vediamo da 
sei mesi. Come stai? 

Seit sechs Mona-
ten haben wir uns 
nicht gesehen. 
Wie geht es dir? 

Matteo Bene. Sai, ho deciso 
di trasferirmi a Fi-
renze.  

Gut. Weißt du, ich 
habe beschlossen, 
nach Florenz zu 
ziehen. 

Alessandro Come mai? Non dir-
mi che ti sei stancato 
di stare qua? 

Wieso das? Sag 
mir nicht, dass du 
es satt hast, hier 
zu leben? 
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Matteo No, ma ho trovato 
lavoro a Firenze. Da 
due mesi sto alla 
reception di un Ho-
tel. C’è da dire che 
quando mi è arrivata 
una e-mail in russo, 
per fortuna avevo un 
collega affianco e 
l’ho passata a lui. 

Nein, aber ich 
habe in Florenz 
eine Arbeit ge-
funden. Seit zwei 
Monaten bin ich 
an einer Hotelre-
zeption. Aller-
dings, als ich eine 
E-Mail in russi-
scher Sprache 
bekam, hatte ich 
zum Glück einen 
Kollegen an 
meiner Seite und 
reichte sie ihm 
weiter. 

Alessandro Che bello, comunque! 
Ma non ti manca 
niente della tua cit-
tà? 

Immerhin, toll! 
Aber vermisst du 
gar nichts von 
deiner Stadt 
(Cagliari)? 

Matteo A dire il vero, non ci 
ho ancora pensato. 
Ne riparleremo 
quando sarà estate. 
Son certo che mi 
mancheranno le 
spiagge. 

Ehrlich gesagt 
habe ich noch 
nicht darüber 
nachgedacht. Wir 
reden noch ein-
mal darüber, 
wenn es Sommer 
ist. Ich bin sicher, 
dass mir die 
Strände fehlen 
werden. 
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20. Ferien auf dem Bauernhof 
 Vacances à la ferme  

. Papaveri, viole e 
margheritone 

Mohn, Veilchen und 
Gänseblümchen 

Alessandro Siamo arrivati 
all’agriturismo. 
Quanta strada ab-
biamo percorso? 

Wir sind da am Agro-
tourismus-Restaurant. 
Wie weit sind wir 
gefahren? 

Mamma Cento chilometri, 
se non sbaglio. 

Hundert Kilometer, 
wenn ich mich nicht 
irre. 

Papà Giusto! Allora ci 
saranno gli antipa-
sti, due primi, due 
secondi e dolci.  

Richtig! Also, es gibt 
Vorspeisen, zwei erste 
Gänge (Nudeln, Reis), 
zwei zweite Gänge 
(Fisch, Fleisch) und 
Nachspeisen. 

Alessandro Ci leccheremo i 
baffi! Ah, sono 
arrivati anche gli 
altri! E c’è anche 
Claudia.  

Wir werden uns alle 
zehn Finger (italie-
nisch: Schnurrbärte) 
ablecken! Ah, die 
anderen sind auch 
schon angekommen! 
Und da ist auch Clau-
dia. 

 Ciao Claudia! Come 
ti sei trovata 
all’università di 
Milano? 

Hallo Claudia! Wie 
gefällt dir die Univer-
sität in Mailand? 
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Claudia Molto bene, è 
un’ottima universi-
tà. 

Sehr gut, es ist eine 
ausgezeichnete Uni-
versität. 

Alessandro E come mai stai 
raccogliendo dei 
fiori? Non avevi 
questa passione 
prima di partire 
per Milano. 

Und warum sammelst 
du Blumen? Du hattest 
diese Leidenschaft 
nicht, bevor du nach 
Mailand gegangen 
bist. 

Claudia In realtà, la passio-
ne per i fiori l’ho 
avuta sempre. 
Guarda qua, papa-
veri, viole e mar-
gheritone gialle. 
Che meraviglia! 

Eigentlich hatte ich 
immer eine Leiden-
schaft für Blumen. 
Schau her, Mohnblu-
men, Veilchen und 
gelbe Margeriten. Wie 
wunderbar! 
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1. Ola 
. Organizzare una cena 

di compleanno 
Organizar una cena 
de cumpleaños 

Alessandro Ciao Riccardo, come 
stai? 

Hola Riccardo, 
¿como estas? 

Riccardo Bene grazie. E tu? Bien gracias. ¿Y tu? 

Alessandro Non c’è male. No es malo. 

Alessandro Senti, cosa mi consi-
gli per la cena di 
compleanno? 

Mira, ¿qué reco-
miendas para mi 
cena de cumplea-
ños? 

Riccardo Cerca un ristorante 
specializzato in piatti 
di carne. Sarebbe 
ottimo! 

Busca un restauran-
te especializado en 
platos de carne. 
¡Sería genial! 

Alessandro Siamo in quindici. 
Possiamo trovare 
qualcosa di meno 
costoso? 

Somos quince 
¿Podemos encon-
trar algo menos 
caro? 

Riccardo Una pizzeria? Mi 
sembra una scelta 
migliore. 

Una pizzería? 
Parece una mejor 
opción. 

Alessandro Perfetto, allora sce-
gliamo prima la piz-
zeria, poi organizze-
remo gli inviti. 

Perfecto, así que 
primero escojamos 
la pizzería, luego 
organizaremos las 
invitaciones. 

http://www.ear2memory.com/alessandro-es-001


108  |  Vita di Alessandro T. 

Troffa – Melis – Limoncino – Kamps 

2. Merienda 
 Merenda  

. Cioccolata con pandoro Chocolate con Pandoro 

Alessandro Non entro qui da un 
sacco di tempo. E’ 
cambiata la casa, 
Alberto.  

No he estado aquí en 
mucho tiempo. La 
casa ha cambiado, 
Alberto. 

Alberto In effetti, non ci vieni 
da almeno tre anni. 

De hecho, no has 
estado aquí durante 
al menos tres años. 

Alessandro Cosa ci facciamo per 
la merenda? Non 
dirmi latte e cereali. 

¿Qué estamos ha-
ciendo para la me-
rienda? No me digas 
leche y cereales. 

Alberto No, li ho già mangiati 
a colazione. Che ne 
dici di cioccolata con 
pandoro? 

No, ya los he comido 
en el desayuno. ¿Qué 
tal un chocolate 
caliente con pando-
ro? 

Alessandro Non male! Per prepa-
rare la cioccolata ci 
serve del cioccolato. 
Dove lo trovo? 

No está mal. Necesi-
tamos chocolate para 
hacer chocolate 
chocolate. ¿Dónde lo 
encuentro? 

Alberto Non c’è l’ho, in cam-
bio ho il cacao in 
polvere. Riscaldiamo 
mezzo litro di latte e 
mettiamo tutto il 

No lo tengo, a cambio 
tengo cacao en polvo. 
Calentamos medio 
litro de leche y 
ponemos todo el 
cacao que necesita-
mos. 

http://www.ear2memory.com/alessandro
http://www.ear2memory.com/alessandro-es-002


Edición Española  |  109 

L’avventura delle parole 

cacao che ci serve. 
. È pronta. Immergia-

mo mezza fetta di 
pandoro. Dimmi, 
com’è? 

Esta listo. Sumergi-
mos media rebanada 
de pandoro. Dime, 
¿como es? 

Alessandro E’ veramente buona! ¡Es realmente bueno! 

 

3. Giovanni llega a Bolonia 
 Giovanni arriva a Bologna  

. Visita guidata Visita guiada 

Alessandro Allora Giovanni, di 
cosa hai bisogno? 

Así que Giovanni, 
¿qué necesitas? 

Giovanni Prima di tutto di 
farmi una doccia, ho 
proprio bisogno di 
una bella doccia.  

En primer lugar, 
tomar una ducha, 
realmente necesito 
una buena ducha. 

. Poi, dato che sono 
appena arrivato a 
Bologna, voglio che 
tu me la descriva, 
cosa c’è da visitare, 
gli amici e conoscenti 
che potrò incontrare, 
le cose che potrò 
vedere, insomma 
tutto quel che c’è da 

Entonces, desde que 
acabo de llegar a 
Bolonia, quiero que 
me la describas, qué 
hay que visitar, los 
amigos y conocidos 
que puedo conocer, 
las cosas que puedo 
ver, en resumen, 
todo lo que hay que 
ver en esta ciudad. 
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vedere in questa 
città. 

Alessandro Per prima cosa po-
tremo visitare la 
Torre degli Asinelli, è 
spettacolare. Non ha 
l’ascensore e quindi 
sarai costretto a farla 
tutta a piedi. Poi ci 
sposteremo verso la 
Basilica di Santo 
Stefano o le Sette 
Chiese. 

Primero podemos 
visitar la Torre 
degli Asinelli, es 
espectacular. No 
tiene ascensor y, 
por lo tanto, ten-
drás que hacerlo 
todo a pie. Luego 
nos dirigiremos 
hacia la Basílica de 
Santo Stefano o las 
Siete Iglesias. 

Giovanni Sì, va bene, e le piaz-
ze. Dove si potrà 
prendere l’aperitivo? 

Sí, está bien, y en 
las plazas, ¿dónde 
puedes tomar un 
aperitivo? 

Alessandro Senz’altro a Piazza 
Maggiore. Fatti la 
doccia e ti ci porto. 

Seguramente en la 
Piazza Maggiore. 
Toma un baño y te 
llevaré allí. 

 

4. Bologna-Cagliari 
 Bologna-Cagliari  

. Tre ore prima del volo Tres horas antes del 
vuelo 

Alessandro Dov’è il portafoglio? 
Ti giuro che l’avevo 

¿Dónde está la 
billetera? Juro que 
lo puse en la mesita 
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messo sul comodino. de noche. 

Cristina Sei distratto, magari 
ce l’hai in tasca. 

Estás distraído, tal 
vez lo tengas en tu 
bolsillo. 

Alessandro Ah, eccolo. Mi sem-
bra che non manchi 
niente. Guarda un 
attimo ciò che ci 
deve stare, manca 
sempre qualcosa in 
valigia prima di un 
viaggio in aereo. 

Ah, aquí está. Me 
parece que no le 
falta nada. Eche un 
vistazo a lo que debe 
haber, siempre falta 
algo en una maleta 
antes de un viaje en 
avión. 

Cristina Il portadocumenti ce 
l’hai? Anche le chia-
vi? E i vestiti? E il 
biglietto? 

¿Tienes el titular del 
documento? Incluso 
las llaves? ¿Y la 
ropa? ¿Y el tique? 

Alessandro Ce l’ho, non mi man-
ca niente. Fra quanto 
passa il bus? Non 
vorrei arrivare in 
ritardo. 

Lo tengo, no me 
pierdo nada. ¿Entre 
cuánto pasa el 
autobús? No querría 
llegar tarde. 

Cristina Solo fra una 
mezz’ora. Per fortu-
na, c’è anche la na-
vetta. Parte ogni 
dieci minuti. 

Sólo en media hora. 
Afortunadamente, 
también está el 
servicio de trans-
porte. Sale cada diez 
minutos. 

Alessandro Perfetto. Tra pochi 
minuti scendo. 

Perfecto. Bajaré en 
unos minutos. 
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5. En la ciudad 
 In città  

. Bancarelle di Natale Puestos de navidad 

Alessandro Guarda quante banca-
relle di Natale, è incre-
dibile, Cagliari sembra 
una grande città con 
tutta questa gente! 

¡Mira cuántos 
puestos navide-
ños, es increíble, 
Cagliari parece 
una gran ciudad 
con todas estas 
personas! 

Francesca E’ normale, col freddo 
la gente sta di solito in 
casa, ma a Natale esce 
tutta in strada. Piutto-
sto, a che ora arrivano 
i tuoi amici? 

Es normal, con el 
frío la gente suele 
quedarse en casa, 
pero en Navidad 
sale a la calle. Más 
bien, ¿a qué hora 
llegan tus amigos? 

Alessandro Tra un quarto d’ora. 
Nel frattempo andiamo 
a visitare le bancarel-
le?  

En un cuarto de 
hora. Mientras 
tanto, ¿vamos a 
visitar los pues-
tos? 

Francesca Perché no? Andiamoci! 
Che addobbi! E quante 
cose buone! 

Por que no ¡Va-
mos! ¡Qué decora-
ciones! ¡Y cuántas 
cosas buenas! 

Alessandro Ma guarda chi arriva! 
Eleonora, addirittura 
con cinque minuti di 
anticipo. 

¡Pero mira quién 
viene! Eleonora, 
incluso cinco 
minutos antes. 
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Eleonora Ciao! Non immaginavo 
fossi già qua. Come 
stai? Giuliano non è 
con te? 

¡Hola! No me 
imaginaba que ya 
estuvieras aquí. 
¿Como estas? 
¿Giuliano no está 
contigo? 

Alessandro No, arriverà tra cinque 
minuti. Gli andiamo 
incontro? 

No, llegará en 
cinco minutos, 
¿vamos a encon-
trarnos con él? 

Eleonora Ma sì, dai! Pero sí, vamos! 
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1. Bonjour 
 Buongiorno  

. Organizzare una cena 
di compleanno 

Organiser un dîner 
d’anniversaire 

Alessandro Ciao Riccardo, come 
stai? 

Salut Riccardo, 
comment vas-tu ? 

Riccardo Bene grazie. E tu? Bien merci. Et toi ? 

Alessandro Non c’è male. Ça va. 

Alessandro Senti, cosa mi consi-
gli per la cena di 
compleanno? 

Au fait, qu’est-ce 
que tu me conseilles 
pour le dîner 
d’anniversaire ? 

Riccardo Cerca un ristorante 
specializzato in piatti 
di carne. Sarebbe 
ottimo! 

(Cherche) Un res-
taurant spécialisé 
dans les plats de 
viande. Ce serait 
super ! 

Alessandro Siamo in quindici. 
Possiamo trovare 
qualcosa di meno 
costoso? 

Nous sommes 
quinze. Peut-on 
trouver quelque 
chose de moins 
cher ? 

Riccardo Una pizzeria? Mi 
sembra una scelta 
migliore. 

Une pizzeria ? Cela 
me semble un 
meilleur choix. 
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Alessandro Perfetto, allora sce-
gliamo prima la piz-
zeria, poi organizze-
remo gli inviti. 

Parfait, alors choi-
sissons d’abord la 
pizzeria, puis nous 
organiserons les 
invitations. 

 

2. Goûter 
 Merenda  

. Cioccolata con pandoro Chocolat avec Pandoro 

Alessandro Non entro qui da un 
sacco di tempo. E’ 
cambiata la casa, 
Alberto.  

Cela fait très long-
temps que je ne 
viens plus ici. La 
maison a changé, 
Alberto. 

Alberto In effetti, non ci vieni 
da almeno tre anni. 

En effet, tu ne viens 
plus depuis au 
moins trois ans. 

Alessandro Cosa ci facciamo per 
la merenda? Non 
dirmi latte e cereali. 

Que faisons-nous 
pour la collation ? 
Ne me dis pas du lait 
et des céréales. 

Alberto No, li ho già mangiati 
a colazione. Che ne 
dici di cioccolata con 
pandoro? 

Non, j’en ai déjà 
mangés au petit-
déjeuner. Que dis-tu 
d’un chocolat chaud 
avec du Pandoro ? 
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Alessandro Non male! Per prepa-
rare la cioccolata ci 
serve del cioccolato. 
Dove lo trovo? 

Pas mal ! Pour 
préparer le chocolat 
chaud, nous avons 
besoin de chocolat. 
Où est-ce que je le 
trouve ? 

Alberto Non ce l’ho, in cam-
bio ho il cacao in 
polvere. Riscaldiamo 
mezzo litro di latte e 
mettiamo tutto il 
cacao che ci serve. 

Je n’en ai pas, par 
contre, j’ai de la 
poudre de cacao. 
chauffons un demi-
litre de lait et met-
tons tout le cacao 
dont nous avons 
besoin. 

. È pronta. Immergia-
mo mezza fetta di 
pandoro. Dimmi, 
com’è? 

Le chocolat est prêt. 
Trempons-y une 
demi-tranche de 
pandoro. Dis-moi, 
comment c’est ? 

Alessandro E’ veramente buona! C’est vraiment bon ! 

 

3. Giovanni arrive à Bologne 
 Giovanni arriva a Bologna  

. Visita guidata Visite guidée 

Alessandro Allora Giovanni, di 
cosa hai bisogno? 

Alors Giovanni, de 
quoi as-tu be-
soin ? 

Giovanni Prima di tutto di farmi 
una doccia, ho proprio 
bisogno di una bella 

Avant tout de 
prendre une 
douche, j’ai vrai-
ment besoin d’une 
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doccia.  bonne douche. 

. Poi, dato che sono 
appena arrivato a Bo-
logna, voglio che tu me 
la descriva, cosa c’è da 
visitare, gli amici e 
conoscenti che potrò 
incontrare, le cose che 
potrò vedere, insomma 
tutto quel che c’è da 
vedere in questa città. 

Puis, comme je 
viens d’arriver à 
Bologne, 
j’aimerais que tu 
me la décrives, ce 
qu’il y a à visiter, 
les amis et con-
naissances que je 
pourrai rencon-
trer, les choses 
que je pourrai 
voir, bref, tout ce 
qu’il y a à voir 
dans cette ville. 

Alessandro Per prima cosa potre-
mo visitare la Torre 
degli Asinelli, è spetta-
colare. Non ha 
l’ascensore e quindi 
sarai costretto a farla 
tutta a piedi. Poi ci 
sposteremo verso la 
Basilica di Santo Stefa-
no o le Sette Chiese. 

Nous pouvons 
tout d’abord 
visiter la Tour des 
Ânes, c’est specta-
culaire. Il n’y a 
pas d’ascenseur et 
tu devras donc 
tout faire à pied. 
Ensuite, nous 
nous dirigerons 
vers la basilique 
de Santo Stefano 
ou les sept églises. 

Giovanni Sì, va bene, e le piazze. 
Dove si potrà prendere 
l’aperitivo? 

D’accord, et les 
places ? Où pour-
ra-t-on prendre 
un apéritif ? 
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Alessandro Senz’altro a Piazza 
Maggiore. Fatti la doc-
cia e ti ci porto. 

Certainement sur 
la Piazza Mag-
giore. Prends ta 
douche et je t’y 
emmène. 

 

4. Bologne-Cagliari 
 Bologna-Cagliari  

. Tre ore prima del volo Trois heures avant 
le vol 

Alessandro Dov’è il portafoglio? Ti 
giuro che l’avevo mes-
so sul comodino. 

Où est le porte-
feuille ? Je te jure 
que je l’avais mis 
sur la table de 
nuit. 

Cristina Sei distratto, magari ce 
l’hai in tasca. 

Tu es distrait, tu 
l’as probablement 
dans ta poche. 

Alessandro Ah, eccolo. Mi sembra 
che non manchi nien-
te. Guarda un attimo 
ciò che ci deve stare, 
manca sempre qualco-
sa in valigia prima di 
un viaggio in aereo. 

Ah, le voici. Il me 
semble que rien 
ne manque. Re-
garde un instant 
ce qu’il y a dans la 
valise, il manque 
toujours quelque 
chose avant un 
voyage en avion. 

Cristina Il portadocumenti ce 
l’hai? Anche le chiavi? 
E i vestiti? E il bigliet-
to? 

As-tu le porte-
document ? Les 
clés aussi ? Et les 
vêtements ? Et le 
billet ? 
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Alessandro Ce l’ho, non mi manca 
niente. Fra quanto 
passa il bus? Non vor-
rei arrivare in ritardo. 

Je l’ai, il ne 
manque rien. 
Dans combien de 
temps passe le 
bus ? Je ne vou-
drais pas arriver 
en retard. 

Cristina Solo fra una mezz’ora. 
Per fortuna, c’è anche 
la navetta. Parte ogni 
dieci minuti. 

Seulement dans 
une demi-heure. 
Heureusement, il 
y a aussi la na-
vette. Elle part 
toutes les dix 
minutes. 

Alessandro Perfetto. Tra pochi 
minuti scendo. 

Parfait. Je des-
cends dans 
quelques minutes. 

 

5. En ville 
 In città  

. Bancarelle di Natale Stands de Noël 

Alessandro Guarda quante banca-
relle di Natale, è incre-
dibile, Cagliari sembra 
una grande città con 
tutta questa gente! 

Regarde combien 
de stands de Noël, 
c’est incroyable, 
Cagliari semble 
être une grande 
ville avec tous ces 
gens ! 

Francesca E’ normale, col freddo 
la gente sta di solito in 
casa, ma a Natale esce 

C’est normal, avec 
le froid, les gens 
restent générale-
ment à la maison, 
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tutta in strada. Piutto-
sto, a che ora arrivano 
i tuoi amici? 

mais à Noël, ils 
sortent tous dans 
la rue. Au fait, à 
quelle heure 
arrivent tes amis ? 

Alessandro Tra un quarto d’ora. 
Nel frattempo andiamo 
a visitare le bancarel-
le?  

Dans un quart 
d’heure. Pendant 
ce temps, allons-
nous visiter les 
stands ? 

Francesca Perché no? Andiamoci! 
Che addobbi! E quante 
cose buone! 

Pourquoi pas ? 
Allons-y ! Quelles 
décorations  ! Et 
que de bonnes 
choses ! 

Alessandro Ma guarda chi arriva! 
Eleonora, addirittura 
con cinque minuti di 
anticipo. 

Mais regarde qui 
arrive  ! Eleonora, 
elle a même cinq 
minutes d’avance. 

Eleonora Ciao! Non immaginavo 
fossi già qua. Come 
stai? Giuliano non è 
con te? 

Salut  ! Je 
n’imaginais pas 
que tu étais déjà 
là. Comment vas-
tu ? Giuliano n’est 
pas avec toi ? 

Alessandro No, arriverà tra cinque 
minuti. Gli andiamo 
incontro? 

Non, il arrivera 
dans cinq mi-
nutes. Allons-nous 
à sa rencontre ? 

Eleonora Ma sì, dai! Mais oui, allons-
y ! 
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6. L’aide-cuisinier 
 L’aiutante  

. Una zuppa di ceci e cipol-
le 

Une soupe aux pois 
chiches et oignons 

Alessandro Cosa mi prepari di 
buono? 

Que me prépares-
tu de bon ? 

Francesca Oggi mi sento di fare 
una zuppa di ceci e 
cipolle, con te che mi 
fai da aiutante. 

Aujourd’hui, j’ai 
envie de faire une 
soupe aux pois 
chiches et oi-
gnons, avec toi 
qui me serviras 
d’aide. 

Alessandro Sì, va bene. Allora da 
dove comincio? 

Oui, très bien. 
Alors par où dois-
je commencer ? 

Francesca Per prima cosa, prendi 
le cipolle dal frigo. Hai 
controllato che siano 
ancora buone? Bene, 
ora le tagliamo a spic-
chi. Versiamo in una 
padella dell’olio e lo 
mettiamo a scaldare. 
Dopo ci aggiungiamo le 
cipolle. 

Tout d’abord, 
prends les oi-
gnons dans le 
frigo. As-tu vérifié 
s’ils sont toujours 
bons ? Eh bien, 
maintenant cou-
pons-les en quar-
tiers. Versons de 
l’huile dans une 
poêle et réchauf-
fons-la. Ensuite, 
ajoutons les 
oignons. 

Alessandro La fiamma è troppo La flamme est 
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alta, devo aggiungere 
un bicchiere d’acqua.  

trop forte, je dois 
ajouter un verre 
d’eau. 

. Oh, ho rovesciato il 
bicchiere, ho versato 
tutta l’acqua fuori dal 
lavandino. Ne prendo 
un altro. 

Oh, j’ai renversé 
le verre, j’ai versé 
toute l’eau à côté 
de l’évier. Je vais 
en prendre un 
autre. 

. E mi cade dell’acqua 
anche fuori dalla pa-
della. Santa pazienza! 

Et versé l’eau à 
côté de la casse-
role. Sainte pa-
tience ! 

Francesca Per fortuna hai quasi 
finito, mancano solo i 
ceci. 

Heureusement 
que tu as presque 
terminé, il ne 
manque que les 
pois chiches. 

. Alessandro assaggia. Alessandro goûte. 

Alessandro E’ anche buono, sono 
orgoglioso di me! 

C’est même bon, 
je suis fier de 
moi ! 

 

7. Dans une pizzeria 
 In pizzeria  

. Mozzarella, salsa cocktail 
e gamberetti 

Mozzarella, sauce 
cocktail et crevettes 

Cameriera Buonasera, che pizze 
gradite? 

Bonsoir, quelles 
pizzas désirez-
vous ? 
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Alessandro Io vorrei una pizza 
rosa, con mozzarella, 
salsa cocktail e gambe-
retti. È da molto che 
desidero gustarla, ma 
ogni volta me ne scor-
do! 

Je voudrais une 
pizza rose, avec 
mozzarella, sauce 
cocktail et cre-
vettes. Ça fait 
longtemps que je 
désire la goûter, 
mais j’oublie à 
chaque fois! 

Cameriera Benissimo, ma dovrete 
aspettare una mezzo-
retta. Nell’attesa vi 
porto delle patatine? 
Saranno pronte in 
cinque minuti. 

Très bien, mais 
vous devrez 
attendre une 
demi-heure. En 
attendant, est-ce 
que je vous ap-
porte des frites ? 
Elles seront prêtes 
dans cinq mi-
nutes. 

Antonello Va bene. – Ma quello 
non è Alberto? 

D’accord. – Et 
celui-là, ce n’est-
ce pas Alberto ? 

Alessandro Sì, è proprio lui. Ciao 
Alberto, come stai?  

Oui, c’est bien lui. 
– Salut Alberto, 
comment vas-tu ? 

Alberto Bene, grazie. Vuoi 
salutare anche mia 
mamma? 

Bien, merci. Veux-
tu aussi saluer ma 
mère ? 

Mamma Ciao! Che piacere ve-
derti! Come stai?  

Bonjour ! Quel 
plaisir de te voir ! 
Comment vas-tu ? 

Alessandro Non c’è male, l’averti 
incontrato mi ha subi-

Pas mal, le fait de 
t’avoir rencontrée 
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to migliorato l’umore! m’a tout de suite 
mis de bonne 
humeur. 

Mamma  Bene, bene. Vi stanno 
portando le pizze, vi 
lascio. Mi ha fatto 
molto piacere vederti. 
Ciao! 

Bien, bien. Ils 
vous apportent les 
pizzas, je vous 
laisse. Cela m’a 
fait très plaisir de 
te voir. Au revoir ! 

Alessandro Anche a me! Ciao! À moi aussi ! Au 
revoir ! 

 

8. Match de foot 
 Partita  

. Una partita fra amici Un match de foot 
entre amis 

Alessandro Salve! Vorrei un cor-
netto. Quali avete? 

Bonjour ! Je vou-
drais un croissant. 
Quels croissants 
avez-vous ? 

Barman Uno è alla marmellata 
e l’altro è alla crema. 

Il y en a un à la 
confiture et un 
autre à la crème. 

Alessandro Allora alla marmellata, 
per favore.  

Alors à la confi-
ture, s’il vous 
plaît. 

. Guarda chi arriva! Un 
amico di Rosa. 

Regarde qui 
vient ! Un ami de 
Rosa. 

. Che fai qua? Que fais-tu ici ? 
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Amico Sono venuto per un 
caffè. Ma sta per ini-
ziare la partita. Ve-
diamo come sono le 
squadre. Io tifo per 
Rosa, indipendente-
mente dalla squadra. E 
tu per chi tifi? 

Je suis venu 
prendre un café. 
Mais le match est 
sur le point de 
commencer. 
Voyons comment 
sont les équipes. 
Je soutiens Rosa, 
quelle que soit 
l’équipe. Et pour 
qui es-tu ? 

Alessandro Per nessuna squadra, 
tanto sono tutti miei 
amici, e faranno tan-
tissimi falli, ma a me 
va bene anche così. La 
partita è già iniziata, 
sbrighiamoci! 

Pour aucune 
équipe, de toute 
façon, ce sont tous 
mes amis, et ils 
commettront 
beaucoup de 
fautes, mais ça ne 
me dérange pas. 
Le match a déjà 
commencé, dépê-
chons-nous ! 

Cecilia Passami la palla, sono 
libera! Non ho avuto 
mai occasione di fare 
un goal! 

Passe-moi le 
ballon, je suis 
libre ! Je n’ai 
jamais eu la 
chance de mar-
quer un but ! 

Giovanni Ho i pantaloni e la 
felpa tutti neri, e la 
faccia tutta rossa, sto 
correndo come un 
pazzo! 

Mon pantalon et 
mon sweat-shirt 
sont tout noirs et 
le visage tout 
rouge, je cours 
comme un fou ! 
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Luca Anch’io sto correndo 
come un matto, che 
caldo! 

Moi aussi, je cours 
comme un fou, 
quelle chaleur ! 

Federico Ma se fa un freddo 
terribile! 

Mais s’il fait un 
froid terrible  ! 

Alessandro Bravo Giovanni! Fatti 
dare un abbraccio, la 
tua squadra ha vinto! 

Bravo Giovanni ! 
Viens que je te 
serre dans les 
bras, ton équipe a 
gagné ! 

 

9. Au cinéma 
 Al cinema  

. Green Book Green Book 

Alessandro Hai da fare stasera? Mi 
piacerebbe andare al 
cinema, non ci andia-
mo da tanto. 

Es-tu occupé ce 
soir ? J’aimerais 
aller au cinéma, 
cela fait long-
temps que nous 
n’y allons pas. 

Gloria Va bene, prendiamo i 
biglietti per vedere 
Green Book?  

Ok, prenons des 
billets pour voir 
Green Book ? 

Alessandro Ottima scelta! E’ un 
film che volevo vedere 
da tanto tempo. Ha 
vinto l’Oscar. 

Excellent choix  ! 
C’est un film que 
je voulais voir 
depuis longtemps. 
Il a remporté 
l’Oscar. 
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 Gloria Ci andiamo con la mia 
auto. Se pensiamo di 
arrivarci entro due 
ore, prenoto per 
l’ultimo spettacolo, ci 
stai? 

Nous y allons avec 
ma voiture. Si 
nous prévoyons 
d’y arriver dans 
deux heures, je 
réserve pour le 
dernier spectacle, 
cela te va ? 

Alessandro Ci sto! E la cena?  Cela me va ! Et le 
dîner ? 

Gloria Ci penso sempre io. Ti 
va bene l’Old Wild 
West, a due passi dal 
cinema? 

Déjà organisé. 
Cela te va, l’Old 
Wild West, à deux 
pas du cinéma ? 

Alessandro Perfetto, allora andia-
mo! 

Parfait, alors 
allons-y  ! 

 

10. Green Book 
 Green Book  

. Il pianista e il governato-
re 

Le pianiste et le 
gouverneur 

Gloria Cosa ti è piaciuto del 
film? 

Qu’as-tu aimé du 
film ? 

Alessandro La scena che mi è pia-
ciuta di più è quella in 
cui il pianista e 
l’italiano, che gli fa da 
autista, vengono arre-

La scène que j’ai le 
plus aimé est celle 
où le pianiste et 
l’Italien, qui est 
son chauffeur, 
sont arrêtés 
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stati ingiustamente da 
un poliziotto, che poi 
deve rilasciarli per 
intervento del Gover-
natore. Strepitosa! 

injustement par 
un policier, qui 
doit ensuite les 
relâcher grâce à 
l’intervention du 
gouverneur. 
Fantastique ! 

Gloria A me invece sono pia-
ciute soprattutto le 
scene in cui il pianista 
suona.  

Moi, par contre, 
J’ai particulière-
ment aimé les 
scènes où le 
pianiste joue. 

Alessandro E’ vero, anche a me 
sono piaciute molto 
quelle parti. 

C’est vrai, j’ai 
aussi beaucoup 
aimé ces passages. 

Gloria E invece la parte che ti 
è piaciuta di meno?  

Par contre, la 
partie que tu 
aimes le moins ? 

Alessandro Non esiste, è un film da 
vedere e rivedere! 

Il n’y en a pas, 
c’est un film à voir 
et à revoir ! 
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11. Le clochard qui court après tout le 
monde  
 Il barcone che rincorre 

tutti 
 

. Fuga in ristorante Fuite dans un restau-
rant 

Luca Non sai che mi è 
successo ieri! 

Tu ne sais pas ce qui 
m’est arrivé hier ! 

Alessandro Che ti è successo? Qu’est-ce qui t’est 
arrivé ? 

Luca Verso le due del po-
meriggio camminavo 
con un’amica… e chi 
ti vedo? 

Vers deux heures de 
l’après-midi, je 
marchais avec une 
amie…  et qui est-ce 
que je vois ? 

Alessandro Non so, ma dimmi 
che sono curioso! 

Je ne sais pas, mais 
dis-moi-le que je 
suis curieux ! 

Luca Il barbone che rin-
corre tutti! Prima 
che ci raggiunga, ci 
rifugiamo nel risto-
rante qui davanti, 
dove non eravamo 
mai stati. E la sorpre-
sa è che è tutto arre-
dato alla giapponese! 

Le clochard qui 
court après tout le 
monde ! Avant qu’il 
ne nous atteigne, 
nous nous réfugions 
dans le restaurant 
d’en face, où nous 
n’avions jamais été 
auparavant. Et la 
surprise est que tout 
est décoré à la 
japonaise ! 
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Alessandro Fantastico! E ci avete 
poi mangiato?  

Super ! Et puis, y 
avez-vous mangé ? 

Luca Sì, anche se non ci è 
piaciuto molto. 
D’altronde è stato 
sempre meglio che 
beccarsi il barbone! 

Oui, même si cela ne 
nous a pas beaucoup 
plu. Par contre, 
c’était toujours 
mieux que de se 
faire prendre par le 
clochard ! 

Alessandro Già, decisamente! Ah ça, c’est sûr ! 

 

12. Calamosca 
 Calamosca  

. Croste di pizza e muri 
sporchi 

Croûtes de pizza et 
murs sales 

Alessandro E’ incredibile, mai vista 
la spiaggia di Calamo-
sca a marzo. E’ bella 
anche d’inverno, a 
parte il fatto che oggi 
non ci sono onde. 
Guarda quanti uccelli! 
In questo momento si 
riconosce la vera Sar-
degna! 

C’est incroyable, 
jamais vu la plage 
de Calamosca en 
mars. C’est beau 
même en hiver, 
mis à part le fait 
qu’aujourd’hui il 
n’y a pas de 
vagues. Regarde 
combien 
d’oiseaux ! En ce 
moment on re-
connaît la vraie 
Sardaigne ! 
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Luca Sì, sì, eccome! Se ti 
giri, però, vedi che non 
è così bella. Anzi, è così 
sporca che fa male a 
guardarla. 

Oui, oui, et com-
ment ! Cependant, 
si tu te retournes, 
tu verras qu’elle 
n’est pas si belle 
que ça. Bien au 
contraire, elle est 
si sale que cela 
fait mal de la 
regarder. 

Alessandro Dai, non essere così 
pessimista! 

Allez, ne sois pas 
si pessimiste ! 

 Luca Prima di tutto, la sab-
bia non è così bianca e 
fine come potrebbe 
sembrare, è piena di 
sassi, alcuni anche 
abbastanza grossi.  

Tout d’abord, le 
sable n’est pas 
aussi blanc et fin 
qu’il puisse pa-
raître, il est plein 
de cailloux, cer-
tains même assez 
gros. 

. E guarda qui affianco, 
delle croste di pizza 
buttate ieri notte. E 
questi muri così spor-
chi e coperti di graffiti 
che disturbano lo 
sguardo! 

Et regarde là, les 
croûtes de pizza 
jetées hier soir. Et 
ces murs si sales 
et couverts de 
graffitis qui gê-
nent le regard ! 

Alessandro Sì, è la verità, anche se 
mi fa rabbia darti ra-
gione. 

Oui, c’est la vérité, 
même si cela me 
met en colère de 
te donner raison.  
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13. À la campagne 
 In campagna  

. Fiori e asparagi Fleurs et asperges 

Graziella Ciao a tutti, accomoda-
tevi in casa. Cosa avete 
fatto in questi due 
mesi? Non ci vediamo 
da tanto!  

Bonjour à tous, 
mettez-vous à 
l’aise dans la 
maison. Qu’avez-
vous fait pendant 
ces deux mois ? 
Nous ne nous 
sommes pas vus 
depuis long-
temps ! 

Antonello Le cose di sempre. Ma 
che bella collina si 
vede dal giardino, è 
stupenda! 

Les choses habi-
tuelles. Mais 
quelle belle col-
line on voit depuis 
le jardin, c’est 
magnifique ! 

Graziella Sì, è vero, e devi vede-
re come crescono i 
fiori lassù, che bellez-
za! Fiori gialli, viola, 
rossi e bianchi, è uno 
spettacolo! 

Oui, c’est vrai, et 
tu devrais voir 
comment les 
fleurs poussent là-
bas, quelle beau-
té ! Des fleurs 
jaunes, violettes, 
rouges et 
blanches, c’est un 
spectacle ! 

Alessandro Che piacere per gli 
occhi! 

Quel plaisir pour 
les yeux ! 
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Cristiana Guarda, una lucciola! 
Non ne vedevo da 
quando ero bambina. 
Chissà da cosa sarà 
stata portata, è una 
soltanto. Forse dal 
vento, non lo so. 

Regarde, une 
luciole ! Je n’en 
voyais pas depuis 
mon enfance. Qui 
sait par quoi elle 
aura été apportée, 
il n’y en a qu’une. 
Peut-être par le 
vent, je ne sais 
pas. 

Alessandro O magari è rimasta 
attaccata alla macchi-
na! 

Ou peut-être 
qu’elle est restée 
collée à la voi-
ture ! 

Graziella Non stupitevi, qui si 
vedono molto spesso. E 
su quella collina non si 
trovano solo fiori, ma 
anche ottimi asparagi. 
La prossima volta che 
verrete ve li farò gu-
stare a cena. 

Ne soyez pas 
surpris, ici on les 
voit très souvent. 
Et sur cette col-
line, il n’y a pas 
que des fleurs, 
mais aussi 
d’excellentes 
asperges. La 
prochaine fois que 
vous viendrez, je 
vous les ferai 
déguster au dîner. 
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14. San Sepolcro 
 San Sepolcro  

. Graffiti Graffiti 

Luca Cosa vediamo qua? 
Innanzitutto le bellis-
sime scalette di San 
Sepolcro, con i muri a 
destra e a sinistra de-
corati da graffiti favo-
losi. Ma guarda chi c’è 
in piazza? Rocco! E 
cosa ci fa da solo?  

Que voyons-nous 
ici ? Tout d’abord, 
les beaux escaliers 
de San Sepolcro, 
avec des murs à 
droite et à gauche 
ornés de fabuleux 
graffitis. Mais 
regarde qui est 
sur la place ? 
Rocco ! Et que 
fait-il seul ? 

. Dai, ora lo chiamo. – 
Rocco! 

Allez, maintenant 
je l’appelle. – 
Rocco ! 

Rocco Vi stavo aspettando, è 
stata lunga la cammi-
nata? 

Je vous attendais, 
la promenade a 
été longue ? 

Alessandro Insomma, diciamo che, 
con il problema alla 
gamba, ci abbiamo 
messo mezz’ora, altri-
menti ci avremmo 
impiegato una decina 
di minuti scarsi. Piut-
tosto, com’è andato il 
tuo viaggio in macchi-

Enfin, disons 
qu’avec le pro-
blème de jambe, 
cela nous a pris 
une demi-heure, 
sinon nous au-
rions mis environ 
dix minutes. Au 
fait, comment 
s’est passé ton 
voyage en voi-
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na? ture ? 

Rocco Bene, anche se ho 
incontrato difficoltà 
col traffico e poi a 
trovare parcheggio, 
come al solito. 

Bien, même si j’ai 
eu des problèmes 
de circulation, 
puis à trouver un 
parking, comme 
d’habitude. 

 

15. San Sperate 
 San Sperate  

. Testa, albero e balena Tête, arbre et baleine 

Alessandro E’ stato bello visitare 
San Sperate. Abbia-
mo visto poche stra-
de, ma tutte erano 
decorate di murales. 
A voi qual è piaciuto 
di più? 

C’était beau de 
visiter San Sperate. 
Nous avons vu peu 
de rues, mais toutes 
étaient décorées de 
peintures murales. 
Laquelle vous a plu 
le plus ? 

Luca A me quello al primo 
piano, che raffigura 
la testa di un uomo 
disegnata a puntini, 
secondo una tecnica 
tipo pixel. Un vero 
spettacolo! 

Moi, celle du pre-
mier étage, qui 
représente la tête 
d’un homme dessiné 
par points, selon 
une technique 
semblable à celle du 
pixel. Un vrai spec-
tacle ! 
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Giovanni Sì, quello è notevole. 
E che ne dite del 
murale che si esten-
de per due case, non 
è fantastico? Rappre-
senta un albero a 
primavera, con i 
rami pieni di foglie e 
con grosse radici. 
Insomma il mio mu-
rale preferito è sicu-
ramente quello! 

Oui celui-là est 
remarquable. Et que 
dites-vous de la 
peinture murale qui 
couvre deux mai-
sons, n’est-ce pas 
fantastique ? Elle 
représente un arbre 
au printemps, avec 
des branches 
pleines de feuilles et 
de grosses racines. 
En somme, ma 
peinture murale 
préférée, c’est 
sûrement celle-là ! 

Alessandro A me ha colpito mol-
to quello con le bale-
ne volanti. È surrea-
le. 

J’ai été très frappé 
par celle des ba-
leines volantes. 
C’est surréaliste. 

 

16. Déjeuner de Pâques 
 Pranzo di Pasqua  

. Casa o campagna? À la maison ou à la 
campagne ? 

Alessandro Come siamo messi 
per il pranzo di Pa-
squa? 

Où en sommes-nous 
pour le déjeuner de 
Pâques ? 

Silvia In teoria siamo in 
dieci: della mia fami-

En théorie, nous 
sommes dix: ceux de 
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glia, io, Andrea, 
Claudia, Edoardo, e 
siamo in quattro. 

ma famille, Andrea, 
Claudia, Edoardo et 
moi, cela fait quatre. 

. Della tua, tu, Cristia-
na, Antonello, Gloria, 
e siamo in otto. Con i 
miei genitori Nene e 
Antonello, siamo in 
dieci. 

Plus ceux de la 
tienne, Cristiana, 
Antonello, Gloria et 
toi, cela fait huit. 
Avec mes parents 
Nene et Antonello, 
nous sommes dix en 
tout. 

Andrea Bene, ma Alessandro 
ti chiedeva tutta 
un’altra cosa: dove 
pranzare? A casa 
mia, circondati dalla 
natura o in un risto-
rante? A me sembra-
no tutte e due ottime 
proposte. 

Bien, mais Alessan-
dro te demandait 
tout autre chose: où 
déjeuner ? Chez 
moi, en pleine 
nature ou au restau-
rant ? A moi, toutes 
deux me semblent 
d’excellentes propo-
sitions. 

. Se però si dovesse 
scegliere il ristoran-
te, vorrei anch’io 
decidere quale. 

Cependant, si on 
devait choisir un 
restaurant, je vou-
drais moi aussi 
décider duquel. 

Alessandro Se posso permetter-
mi, Andrea conosce 
tanti agriturismi. 
Perché non facciamo 
scegliere a lui? 

Si je puis me per-
mettre, Andrea 
connaît beaucoup 
d’agritourismes. 
Pourquoi ne le 
laisse-t-on pas 
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choisir ? 

Silvia Buona idea! Andrea, 
aspettiamo le tue 
proposte! 

Bonne idée ! An-
drea, nous atten-
dons tes proposi-
tions ! 

 

17. À la mer 
 Al mare  

. Festival delle Scienze Festival des Sciences 

Alessandro Lì per lì non credevo 
di poter stare tanto 
bene al mare, dopo-
tutto siamo appena 
all’inizio di Aprile. 
Eppure si sta bene, 
certo ancora col 
giubbotto, però il 
cielo si sta schiaren-
do. 

Sur le moment, je ne 
pensais pas pouvoir 
être aussi heureux 
au bord de la mer, 
après tout, nous 
sommes tout juste 
début avril. Et 
pourtant, on y est 
bien, certes, encore 
avec la veste, mais 
le ciel se dégage. 

Luca Bene, bene. Ma hai 
sentito che a Roma si 
svolge il National 
Geographic Festival 
delle Scienze? 

Bien, bien. Mais tu 
as entendu parler 
du festival des 
sciences du National 
Geographic qui se 
déroule à Rome ? 

Alessandro Sì, l’ho sentito 
anch’io, anche se di 
sfuggita in televisio-

Oui, je j’en ai va-
guement entendu 
parler à la télévision 
moi aussi. De quoi 
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ne. Di cosa si tratta? s’agit-il ? 

Giovanni E’ un festival dedica-
to alle invenzioni e 
alle Scienze in un 
triplo anniversario: a 
cinquecento anni 
dalla morte di un 
grande scienziato, 
Leonardo Da Vinci;  

Il s’agit d’un festival 
consacré aux inven-
tions et aux sciences 
à l’occasion d’un 
triple anniversaire: 
les cinq cents ans du 
décès d’un grand 
scientifique, Léo-
nard de Vinci; 

. a centocinquanta 
anni dall’invenzione 
della tavola periodica 
degli elementi di 
Mendeleev e, infine, 
a cinquant’anni 
dall’allunaggio 
dell’Apollo 11. Hai 
capito che festa? 

les cent cinquante 
ans de l’invention 
du tableau pério-
dique des éléments 
de Mendeleïev et, 
enfin, les cinquante 
ans de l’alunissage 
d’Apollo 11. Tu as 
compris quelle 
fête ? 

Alessandro Mi piacerebbe esserci 
allora! 

Ça alors, j’aimerais 
bien y être ! 

 

http://www.ear2memory.com/alessandro


Édition Française  |  143 

L’avventura delle parole 

18. Articles d’occasion 
 Oggetti usati  

. Letto nel armadio Un lit dans le 
placard 

Cecilia Questo è il terzo 
negozio di oggetti 
usati che visitiamo e 
non mi sono ancora 
stancata! Ma guarda 
che belle cose! 

C’est le troisième 
magasin d’articles 
usagés que nous 
visitons et je ne 
me suis pas en-
core lassée ! Mais 
regarde toutes ces 
belles choses ! 

Alessandro Qual è l’oggetto che 
ti ha colpito di più? 

Quel est l’objet qui 
t’a le plus frappé ? 

Cecilia Difficile a dirsi. Do-
vrei scegliere tra 
questi due: il basso 
colorato a strisce che 
mi ricordano i baretti 
del Poetto; e la mac-
chinetta per tatuag-
gi. Chissà quanti ne 
ha già fatti! 

Difficile à dire. Je 
devrais choisir 
entre ces deux-là: 
la basse colorée à 
rayures qui me 
rappelle les bars 
du Poetto (plage 
de Cagliari); et la 
machine à faire 
des tatouages. Qui 
sait combien elle 
en a déjà fait ! 

Federico Tra i due non avrei 
dubbi, vince il basso! 
Invece la cosa che 
più ha colpito me è 
l’armadio che con-

Entre les deux je 
n’aurais aucun 
doute, c’est la 
basse qui 
l’emporte ! Par 
contre, la chose 
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tiene un letto al suo 
interno. 

qui m’a le plus 
frappé est 
l’armoire qui 
contient un lit à 
l’intérieur. 

Alessandro Son d’accordo! È 
straordinario! 

Je suis d’accord ! 
Elle est extraordi-
naire ! 

 

19. Florence 
 Firenze  

. Ancora niente nostalgia? Toujours pas de 
nostalgie ? 

Alessandro Non ci vediamo da sei 
mesi. Come stai? 

On ne se voit pas 
depuis six mois, 
comment vas-tu ? 

Matteo Bene. Sai, ho deciso di 
trasferirmi a Firenze.  

Bien. Tu sais, j’ai 
décidé de démé-
nager à Florence. 

Alessandro Come mai? Non dirmi 
che ti sei stancato di 
stare qua? 

Comment ça se 
fait ? Ne me dis 
pas que tu en as 
marre d’être ici ? 

Matteo No, ma ho trovato 
lavoro a Firenze. Da 
due mesi sto alla re-
ception di un Hotel. C’è 
da dire che quando mi 
è arrivata una e-mail 
in russo, per fortuna 

Non, mais j’ai 
trouvé un travail 
à Florence. Depuis 
deux mois je suis 
à la réception 
d’un hôtel. Il faut 
dire que quand 
j’ai reçu un email 
en russe, heureu-
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avevo un collega af-
fianco e l’ho passata a 
lui. 

sement que j’avais 
un collègue à mes 
côtés, je le lui ai 
transmis. 

Alessandro Che bello, comunque! 
Ma non ti manca nien-
te della tua città? 

C’est bien quand 
même ! Mais rien 
ne te manque de 
ta ville ? 

Matteo A dire il vero, non ci 
ho ancora pensato. Ne 
riparleremo quando 
sarà estate. Son certo 
che mi mancheranno 
le spiagge. 

En fait, je n’y ai 
pas encore pensé. 
Nous en reparle-
rons quand ça 
sera l’été, je suis 
sûr que les plages 
me manqueront. 

 

20. Agritourisme 
 Vacances à la ferme  

. Papaveri, viole e mar-
gheritone 

Coquelicots, violettes 
et marguerites 

Alessandro Siamo arrivati 
all’agriturismo. 
Quanta strada ab-
biamo percorso? 

Nous sommes arri-
vés à l’agritourisme. 
Combien de chemin 
avons-nous fait ?  

Mamma Cento chilometri, se 
non sbaglio. 

Cent kilomètres, si 
je ne me trompe 
pas. 

Papà Giusto! Allora ci sa-
ranno gli antipasti, 

Exact ! Bon, il y aura 
des hors-d’œuvre, 
deux premiers plats 
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due primi, due se-
condi e dolci.  

(nouilles, riz), deux 
seconds plats 
(viande, poisson) et 
des desserts. 

Alessandro Ci leccheremo i baffi! 
Ah, sono arrivati 
anche gli altri! E c’è 
anche Claudia.  

Nous allons nous 
lécher les babines ! 
Ah, les autres sont 
arrivés également ! 
Et il y a aussi Clau-
dia. 

 Ciao Claudia! Come ti 
sei trovata 
all’università di Mi-
lano? 

Salut Claudia ! 
Comment tu t’es 
trouvée à 
l’Université de 
Milan ? 

Claudia Molto bene, è 
un’ottima università. 

Très bien, c’est une 
excellente universi-
té. 

Alessandro E come mai stai rac-
cogliendo dei fiori? 
Non avevi questa 
passione prima di 
partire per Milano. 

Et pourquoi cueilles-
tu des fleurs ? Tu 
n’avais pas cette 
passion avant de 
partir pour Milan. 

Claudia In realtà, la passione 
per i fiori l’ho avuta 
sempre. Guarda qua, 
papaveri, viole e 
margheritone gialle. 
Che meraviglia! 

En fait, la passion 
pour les fleurs, je 
l’ai toujours eue. 
Regarde ici, coqueli-
cots, violettes et 
marguerites jaunes. 
Quelle merveille ! 
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1. Hello 
. Organizzare una cena 

di compleanno 
Organizing a birthday 
dinner 

Alessandro Ciao Riccardo, come 
stai? 

Hi Riccardo, how 
are you? 

Riccardo Bene grazie. E tu? Fine thanks. And 
you? 

Alessandro Non c’è male. It’s not bad. 

Alessandro Senti, cosa mi consi-
gli per la cena di 
compleanno? 

Listen, what would 
you recommend me 
for my birthday 
dinner? 

Riccardo Cerca un ristorante 
specializzato in piatti 
di carne, sarebbe 
ottimo! 

Look for a restau-
rant specializing in 
meat dishes. It 
would be great! 

Alessandro Siamo in quindici. 
Possiamo trovare 
qualcosa di meno 
costoso? 

We are fifteen. Can 
we find something 
less expensive? 

Riccardo Una pizzeria? Mi 
sembra una scelta 
migliore. 

A pizzeria? It seems 
like a better choice. 

Alessandro Perfetto, allora sce-
gliamo prima la piz-
zeria, poi organizze-
remo gli inviti. 

Perfect, so let’s 
choose the pizzeria 
first, then we’ll 
organize the invita-
tions. 
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2. Afternoon snack 
. Cioccolata con pando-

ro 
Chocolate with Pandoro 

Alessandro Non entro qui da un 
sacco di tempo. E’ 
cambiata la casa, 
Alberto.  

I haven’t been here 
for a long time. The 
house has changed, 
Alberto. 

Alberto In effetti, non ci 
vieni da almeno tre 
anni. 

In fact, you haven’t 
been here for at least 
three years. 

Alessandro Cosa ci facciamo per 
la merenda? Non 
dirmi latte e cereali. 

What shall we have 
afternoon snack? 
Don’t tell me milk 
and cereals. 

Alberto No, li ho già man-
giati a colazione. 
Che ne dici di cioc-
colata con pandoro? 

No, I’ve already 
eaten them for 
breakfast. How about 
chocolate with 
pandoro? 

Alessandro Non male! Per pre-
parare la cioccolata 
ci serve del ciocco-
lato. Dove lo trovo? 

Not bad! To make 
(liquid) chocolate we 
need chocolate. 
Where can I find it? 

Alberto Non c’è l’ho, in 
cambio ho il cacao 
in polvere. Riscal-
diamo mezzo litro 
di latte e mettiamo 

I don’t have it; in 
exchange I have 
cocoa powder. We 
heat half a litre of 
milk and add all the 
cocoa we need. 
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tutto il cacao che ci 
serve. 

. È pronta. Immer-
giamo mezza fetta 
di pandoro. Dimmi, 
com’è? 

It’s ready. Let’s dip 
half a slice of pando-
ro. Tell me, how is it? 

Alessandro E’ veramente buona! It is really good! 

 

3. Giovanni arrives in Bologna 
 Giovanni arriva a Bologna  

. Visita guidata Guided tour 

Alessandro Allora Giovanni, di 
cosa hai bisogno? 

So Giovanni, what 
do you need? 

Giovanni Prima di tutto di 
farmi una doccia, ho 
proprio bisogno di 
una bella doccia.  

First of all take a 
shower, I really 
need a nice shower. 

. Poi, dato che sono 
appena arrivato a 
Bologna, voglio che 
tu me la descriva, 
cosa c’è da visitare, 
gli amici e conoscenti 
che potrò incontrare, 
le cose che potrò 
vedere, insomma 

Then, as I have just 
arrived in Bologna, I 
want you to de-
scribe it to me, what 
(I) can visit, the 
friends and ac-
quaintances I can 
meet, the things I 
can see, in short, 
everything to be 
seen in this city. 
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tutto quel che c’è da 
vedere in questa 
città. 

Alessandro Per prima cosa po-
tremo visitare la 
Torre degli Asinelli, è 
spettacolare. Non ha 
l’ascensore e quindi 
sarai costretto a farla 
tutta a piedi. Poi ci 
sposteremo verso la 
Basilica di Santo 
Stefano o le Sette 
Chiese. 

First, we can visit 
the Torre degli 
Asinelli (Donkey 
Tower), it’s spectac-
ular. It has no 
elevator, so you will 
have to do it all on 
foot. Then we will 
move towards the 
Basilica of Santo 
Stefano or the Sette 
Chiese (Seven 
Churches). 

Giovanni Sì, va bene, e le piaz-
ze. Dove si potrà 
prendere l’aperitivo? 

Yes, okay, and the 
squares? Where can 
we have an aperitif? 

Alessandro Senz’altro a Piazza 
Maggiore. Fatti la 
doccia e ti ci porto. 

Certainly in Piazza 
Maggiore. Take a 
shower and I’ll take 
you there. 
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4. Bologna-Cagliari 
 Bologna-Cagliari  

. Tre ore prima del volo Three hours before the 
flight 

Alessandro Dov’è il portafoglio? 
Ti giuro che l’avevo 
messo sul comodino. 

Where is the wallet? 
I swear I put it on 
the bedside table. 

Cristina Sei distratto, magari 
ce l’hai in tasca. 

You’re distracted, 
maybe you have it 
in your pocket. 

Alessandro Ah, eccolo. Mi sem-
bra che non manchi 
niente. Guarda un 
attimo ciò che ci 
deve stare, manca 
sempre qualcosa in 
valigia prima di un 
viaggio in aereo. 

Ah, here it is. It 
seems to me that 
nothing is missing. 
Take a look at what 
there must be, there 
is always something 
missing in a suitcase 
before a trip by 
plane. 

Cristina Il portadocumenti ce 
l’hai? Anche le chia-
vi? E i vestiti? E il 
biglietto? 

Do you have the 
document holder? 
And the keys? And 
the clothes? And the 
ticket? 

Alessandro Ce l’ho, non mi man-
ca niente. Fra quanto 
passa il bus? Non 
vorrei arrivare in 
ritardo. 

I have it (all), I don’t 
miss anything. 
When does the bus 
pass? I wouldn’t 
want to be late. 

http://www.ear2memory.com/alessandro-en-004


156  |  Vita di Alessandro T. 

Troffa – Melis – Limoncino – Kamps 

Cristina Solo fra una 
mezz’ora. Per fortu-
na, c’è anche la na-
vetta. Parte ogni 
dieci minuti. 

Only in half an hour. 
Fortunately, there is 
also the shuttle. It 
leaves every ten 
minutes. 

Alessandro Perfetto. Tra pochi 
minuti scendo. 

Perfect. I’ll be down 
in a few minutes. 

 

5. Downtown 
 In città  

. Bancarelle di Natale Christmas stalls 

Alessandro Guarda quante ban-
carelle di Natale, è 
incredibile, Cagliari 
sembra una grande 
città con tutta questa 
gente! 

Look how many 
Christmas stalls, it’s 
incredible, Cagliari 
seems like a big city 
with all these 
people! 

Francesca E’ normale, col fred-
do la gente sta di 
solito in casa, ma a 
Natale esce tutta in 
strada. Piuttosto, a 
che ora arrivano i 
tuoi amici? 

That’s normal, with 
the cold, people 
usually stay at 
home, but at 
Christmas they 
come out on the 
street. Rather, what 
time do your 
friends arrive? 

Alessandro Tra un quarto d’ora. 
Nel frattempo an-

In a quarter of an 
hour. Meanwhile, 
shall we go and visit 
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diamo a visitare le 
bancarelle?  

the stalls? 

Francesca Perché no? Andia-
moci! Che addobbi! E 
quante cose buone! 

Why not? Let’s go! 
What decorations! 
And how many 
good things! 

Alessandro Ma guarda chi arriva! 
Eleonora, addirittura 
con cinque minuti di 
anticipo. 

But look who is 
coming! Eleonora, 
even five minutes 
early. 

Eleonora Ciao! Non immagina-
vo fossi già qua. Co-
me stai? Giuliano 
non è con te? 

Hello! I didn’t 
imagine you were 
already here. How 
are you? Is Giuliano 
not with you? 

Alessandro No, arriverà tra cin-
que minuti. Gli an-
diamo incontro? 

No, he’s coming in 
five minutes. Are 
we going to meet 
him? 

Eleonora Ma sì, dai! But yes, come on! 

 

6. The kitchen aide 
 L’aiutante  

. Una zuppa di ceci e 
cipolle 

A chickpea and onion 
soup 

Alessandro Cosa mi prepari di 
buono? 

What good things 
are you preparing 
for me? 
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Francesca Oggi mi sento di fare 
una zuppa di ceci e 
cipolle, con te che mi 
fai da aiutante. 

Today I feel like 
making chickpea 
and onion soup, and 
you’ll help me. 

Alessandro Sì, va bene. Allora da 
dove comincio? 

That’s fine. So 
where do I start? 

Francesca Per prima cosa, 
prendi le cipolle dal 
frigo. Hai controllato 
che siano ancora 
buone? Bene, ora le 
tagliamo a spicchi. 
Versiamo in una 
padella dell’olio e lo 
mettiamo a scaldare. 
Dopo ci aggiungiamo 
le cipolle. 

First, take the 
onions from the 
fridge. Did you 
check that they are 
still good? Well, now 
we cut them into 
wedges. We pour oil 
in a pan and heat it 
up. Then we add the 
onions. 

Alessandro La fiamma è troppo 
alta, devo aggiungere 
un bicchiere d’acqua.  

The flame is too 
high, I have to add a 
glass of water. 

. Oh, ho rovesciato il 
bicchiere, ho versato 
tutta l’acqua fuori 
dal lavandino. Ne 
prendo un altro. 

Oh, I overturned the 
glass and I poured 
all the water out of 
the sink. I’ll take 
another one. 

. E mi cade dell’acqua 
anche fuori dalla 

And now I spill the 
water out of the pan 
too. Holy patience! 
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padella. Santa pa-
zienza! 

Francesca Per fortuna hai quasi 
finito, mancano solo i 
ceci. 

Fortunately you are 
almost finished, 
only the chickpeas 
are missing. 

. Alessandro assaggia. Alessandro tastes. 

Alessandro E’ anche buono, sono 
orgoglioso di me! 

It’s even good, I’m 
proud of me! 

 

7. In a pizzeria 
 In pizzeria  

. Mozzarella, salsa cock-
tail e gamberetti 

Mozzarella, cocktail 
sauce and shrimp 

Cameriera Buonasera, che pizze 
gradite? 

Good evening, what 
pizzas do you like? 

Alessandro Io vorrei una pizza 
rosa, con mozzarella, 
salsa cocktail e gam-
beretti. È da molto 
che desidero gustar-
la, ma ogni volta me 
ne scordo! 

I would like a pink 
pizza, with mozza-
rella, cocktail sauce 
and shrimps. I have 
long wanted to have 
one, but every time 
I forget it! 

Cameriera Benissimo, ma dovre-
te aspettare una 
mezzoretta. 

Very well, but you 
will have to wait 
half an hour. In the 
meantime, shall I 
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Nell’attesa vi porto 
delle patatine? Sa-
ranno pronte in cin-
que minuti. 

bring you some 
fries? They will be 
ready in five 
minutes. 

Antonello Va bene. – Ma quello 
non è Alberto? 

All right. – But isn’t 
that Alberto? 

Alessandro Sì, è proprio lui. Ciao 
Alberto, come stai?  

Yes, it’s him. – Hi 
Alberto, how are 
you? 

Alberto Bene, grazie. Vuoi 
salutare anche mia 
mamma? 

Fine thanks. Do you 
want to say hello to 
my mom too? 

Mamma Ciao! Che piacere 
vederti! Come stai?  

Hello! What a pleas-
ure to see you. How 
are you? 

Alessandro Non c’è male, l’averti 
incontrato mi ha 
subito migliorato 
l’umore! 

Not bad, and meet-
ing you immediately 
improves my mood! 

Mamma  Bene, bene. Vi stanno 
portando le pizze, vi 
lascio. Mi ha fatto 
molto piacere veder-
ti. Ciao! 

Very well. They are 
bringing you pizzas, 
I leave you. I was 
very pleased to see 
you. Bye! 

Alessandro Anche a me! Ciao! Me too! Bye! 
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8. Football match 
 Partita  

. Una partita fra amici A football match 
between friends 

Alessandro Salve! Vorrei un 
cornetto. Quali ave-
te? 

Hi! I’d like a crois-
sant. Which one do 
you have? 

Barman Uno è alla marmella-
ta e l’altro è alla 
crema. 

With jam and with 
cream. 

Alessandro Allora alla marmella-
ta, per favore.  

Then with jam, 
please. 

. Guarda chi arriva! Un 
amico di Rosa. 

Look who’s coming! 
A friend of Rosa’s. 

. Che fai qua? What are you doing 
here? 

Amico Sono venuto per un 
caffè. Ma sta per 
iniziare la partita. 
Vediamo come sono 
le squadre. Io tifo per 
Rosa, indipendente-
mente dalla squadra. 
E tu per chi tifi? 

I came for a coffee. 
But the match is 
about to start. Let’s 
see how the teams 
are. I support Rosa, 
regardless of the 
team. And who are 
you for? 

Alessandro Per nessuna squadra, 
tanto sono tutti miei 
amici, e faranno 

For any team, they 
are all my friends, 
and they will do lots 
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tantissimi falli, ma a 
me va bene anche 
così. La partita è già 
iniziata, sbrighiamo-
ci! 

of fouls, but that’s 
fine with me too. 
The game has al-
ready begun, let’s 
hurry up! 

Cecilia Passami la palla, 
sono libera! Non ho 
avuto mai occasione 
di fare un goal! 

Pass the ball, I’m 
free! I have never 
had the chance to 
make a goal! 

Giovanni Ho i pantaloni e la 
felpa tutti neri, e la 
faccia tutta rossa, sto 
correndo come un 
pazzo! 

My pants and 
sweatshirt are all 
black, and my face is 
all red, I’m running 
like crazy! 

Luca Anch’io sto correndo 
come un matto, che 
caldo! 

Me too, I’m running 
like mad, it’s too 
hot! 

Federico Ma se fa un freddo 
terribile! 

But if it’s terribly 
cold! 

Alessandro Bravo Giovanni! Fatti 
dare un abbraccio, la 
tua squadra ha vinto! 

Bravo Giovanni! Get 
a hug, your team 
has won! 
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9. At the cinema 
 Al cinema  

. Green Book Green Book 

Alessandro Hai da fare stasera? 
Mi piacerebbe anda-
re al cinema, non ci 
andiamo da tanto. 

Are you busy to-
night? I’d like to go 
to the cinema, we 
haven’t been there 
for long. 

Gloria Va bene, prendiamo i 
biglietti per vedere 
Green Book?  

Okay, let’s take 
tickets to see Green 
Book? 

Alessandro Ottima scelta! E’ un 
film che volevo vede-
re da tanto tempo. 
Ha vinto l’Oscar. 

Excellent choice! It’s 
a film I wanted to 
see for a long time. 
It won an Oscar. 

 Gloria Ci andiamo con la 
mia auto. Se pensia-
mo di arrivarci entro 
due ore, prenoto per 
l’ultimo spettacolo, ci 
stai? 

We’ll go there with 
my car. Do you 
think we’ll get there 
within two hours? 
Then I’ll book for 
the last show, it that 
fine with you? 

Alessandro Ci sto! E la cena?  That’s fine with me! 
And dinner? 

Gloria Ci penso sempre io. 
Ti va bene l’Old Wild 
West, a due passi dal 
cinema? 

I’ll take care of it. 
Do you like the Old 
Wild West, a stone’s 
throw from the 
cinema? 
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Alessandro Perfetto, allora an-
diamo! 

Perfect, let’s go 
then! 

 

10. Green Book 
 Green Book  

. Il pianista e il governa-
tore 

The pianist and the 
governor 

Gloria Cosa ti è piaciuto del 
film? 

What did you like 
about the movie? 

Alessandro La scena che mi è 
piaciuta di più è 
quella in cui il piani-
sta e l’italiano, che 
gli fa da autista, ven-
gono arrestati ingiu-
stamente da un poli-
ziotto, che poi deve 
rilasciarli per inter-
vento del Governato-
re. Strepitosa! 

The scene I liked 
most is the one in 
which the pianist 
and the Italian, who 
acts as his driver, 
are unjustly arrest-
ed by a policeman, 
who must then 
release them upon 
the Governor’s 
intervention. Amaz-
ing! 

Gloria A me invece sono 
piaciute soprattutto 
le scene in cui il pia-
nista suona.  

I especially liked the 
scenes in which the 
pianist plays the 
piano. 
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Alessandro E’ vero, anche a me 
sono piaciute molto 
quelle parti. 

That’s true, I liked 
those parts very 
much, too. 

Gloria E invece la parte che 
ti è piaciuta di meno?  

And which part did 
you like the least? 

Alessandro Non esiste, è un film 
da vedere e rivedere! 

There is none, it is a 
film to see and to 
see again! 

 

11. The tramp chasing everyone  
 Il barcone che rincorre 

tutti 
 

. Fuga in ristorante Escape into a restau-
rant 

Luca Non sai che mi è 
successo ieri! 

You don’t know 
what happened to 
me yesterday! 

Alessandro Che ti è successo? What did happen to 
you? 

Luca Verso le due del po-
meriggio camminavo 
con un’amica… e chi 
ti vedo? 

Around two in the 
afternoon I was 
walking with a 
friend... and who do 
I see? 

Alessandro Non so, ma dimmi 
che sono curioso! 

I don’t know, but 
tell me, I’m curious! 

Luca Il barbone che rin-
corre tutti! Prima 

The tramp chasing 
everyone! Before he 
reaches us, we take 
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che ci raggiunga, ci 
rifugiamo nel risto-
rante qui davanti, 
dove non eravamo 
mai stati. E la sorpre-
sa è che è tutto arre-
dato alla giapponese! 

refuge in the restau-
rant opposite, 
where we had never 
been before. Sur-
prise: everything is 
decorated in Japa-
nese! 

Alessandro Fantastico! E ci avete 
poi mangiato?  

Fantastic! And did 
you eat there then? 

Luca Sì, anche se non ci è 
piaciuto molto. 
D’altronde è stato 
sempre meglio che 
beccarsi il barbone! 

Yes, even if we 
didn’t like it very 
much. But after all, 
it was always better 
than getting caught 
out by the tramp! 

Alessandro Già, decisamente! Indeed, no doubt! 

 

12. Calamosca 
 Calamosca  

. Croste di pizza e muri 
sporchi 

Pizza crusts and dirty 
walls 

Alessandro E’ incredibile, mai 
vista la spiaggia di 
Calamosca a marzo. 
E’ bella anche 
d’inverno, a parte il 
fatto che oggi non ci 

It is incredible, 
never seen the 
beach of Calamosca 
in March. It is 
beautiful even in 
winter, apart from 
the fact that today 
there are no waves. 
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sono onde. Guarda 
quanti uccelli! In 
questo momento si 
riconosce la vera 
Sardegna! 

Look how many 
birds! At this mo-
ment you recognize 
the true Sardinia! 

Luca Sì, sì, eccome! Se ti 
giri, però, vedi che 
non è così bella. Anzi, 
è così sporca che fa 
male a guardarla. 

Yes, indeed! If you 
turn around, how-
ever, you see that it 
is not so beautiful. 
On the contrary, it 
is so dirty that it 
hurts to look at it. 

Alessandro Dai, non essere così 
pessimista! 

Come on, don’t be so 
pessimistic! 

 Luca Prima di tutto, la 
sabbia non è così 
bianca e fine come 
potrebbe sembrare, è 
piena di sassi, alcuni 
anche abbastanza 
grossi.  

First of all, the sand 
is not as white and 
fine as it might 
seem, it is full of 
stones, some even 
quite large. 

. E guarda qui affian-
co, delle croste di 
pizza buttate ieri 
notte. E questi muri 
così sporchi e coperti 
di graffiti che distur-
bano lo sguardo! 

And look next here, 
pizza crusts thrown 
away last night. And 
these walls are so 
dirty and covered 
with graffiti that it 
troubles your eyes! 
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Alessandro Sì, è la verità, anche 
se mi fa rabbia darti 
ragione. 

Yes, that’s the truth, 
even if it makes me 
angry to agree with 
you. 

 

13. In the country side 
 In campagna  

. Fiori e asparagi Flowers and aspara-
gus 

Graziella Ciao a tutti, accomo-
datevi in casa. Cosa 
avete fatto in questi 
due mesi? Non ci 
vediamo da tanto!  

Hi everyone, make 
yourself at home. 
What have you done 
in these two 
months? We haven’t 
seen each other for 
a long time! 

Antonello Le cose di sempre. 
Ma che bella collina 
si vede dal giardino, 
è stupenda! 

The usual things. 
But what a beautiful 
hill you can see 
from the garden, it’s 
wonderful! 

Graziella Sì, è vero, e devi 
vedere come cresco-
no i fiori lassù, che 
bellezza! Fiori gialli, 
viola, rossi e bianchi, 
è uno spettacolo! 

Yes, it is true, and 
you must see how 
the flowers grow 
there, what a beau-
ty! Yellow, purple, 
red and white 
flowers, it’s a true 
show! 
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Alessandro Che piacere per gli 
occhi! 

What a pleasure for 
the eyes! 

Cristiana Guarda, una lucciola! 
Non ne vedevo da 
quando ero bambina. 
Chissà da cosa sarà 
stata portata, è una 
soltanto. Forse dal 
vento, non lo so. 

Look, a firefly! I 
haven’t seen one 
since I was a child. 
Who knows how it 
arrived here, there 
is only one. Maybe 
blown by the wind, I 
don’t know. 

Alessandro O magari è rimasta 
attaccata alla mac-
china! 

Or maybe it stuck to 
the car! 

Graziella Non stupitevi, qui si 
vedono molto spesso. 
E su quella collina 
non si trovano solo 
fiori, ma anche otti-
mi asparagi. La pros-
sima volta che verre-
te ve li farò gustare a 
cena. 

There is no surprise, 
you very often see 
them here. And on 
that hill there are 
not only flowers, 
but also excellent 
asparagus. The next 
time you come, you 
will have them for 
dinner. 
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14. San Sepolcro 
 San Sepolcro  

. Graffiti Graffiti 

Luca Cosa vediamo qua? 
Innanzitutto le bel-
lissime scalette di 
San Sepolcro, con i 
muri a destra e a 
sinistra decorati da 
graffiti favolosi. Ma 
guarda chi c’è in 
piazza? Rocco! E cosa 
ci fa da solo?  

What do we see 
here? First of all the 
beautiful staircases 
of San Sepolcro, 
with walls on the 
right and left deco-
rated with fabulous 
graffiti. But look 
who’s in the square? 
Rocco! And what is 
he doing there 
alone? 

. Dai, ora lo chiamo. – 
Rocco! 

Come on, I’ll call 
him. – Rocco! 

Rocco Vi stavo aspettando, 
è stata lunga la 
camminata? 

I was waiting for 
you, was the walk 
long? 

Alessandro Insomma, diciamo 
che, con il problema 
alla gamba, ci abbia-
mo messo mezz’ora, 
altrimenti ci avrem-
mo impiegato una 
decina di minuti 
scarsi. Piuttosto, 
com’è andato il tuo 

Well, let’s say with 
the leg problem it 
took us half an hour, 
otherwise we would 
have done it in 
about ten minutes. 
Rather, how was 
your car trip? 
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viaggio in macchina? 
Rocco Bene, anche se ho 

incontrato difficoltà 
col traffico e poi a 
trovare parcheggio, 
come al solito. 

Well, even though I 
had difficulties with 
the traffic and then 
finding somewhere 
to park, as usual. 

 

15. San Sperate 
 San Sperate  

. Testa, albero e balena Head, tree and whale 

Alessandro E’ stato bello visitare 
San Sperate. Abbia-
mo visto poche stra-
de, ma tutte erano 
decorate di murales. 
A voi qual è piaciuto 
di più? 

It was nice to visit 
San Sperate, We saw 
(only) a few streets, 
but all were deco-
rated with murals. 
Which one did you 
like most? 

Luca A me quello al primo 
piano, che raffigura 
la testa di un uomo 
disegnata a puntini, 
secondo una tecnica 
tipo pixel. Un vero 
spettacolo! 

The one on the first 
floor depicting the 
head of a man 
drawn in dots, using 
a pixelated tech-
nique. Really spec-
tacular! 

Giovanni Sì, quello è notevole. 
E che ne dite del 

Yes, that one is 
remarkable. And 
what about the 
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murale che si esten-
de per due case, non 
è fantastico? Rappre-
senta un albero a 
primavera, con i 
rami pieni di foglie e 
con grosse radici. 
Insomma il mio mu-
rale preferito è sicu-
ramente quello! 

mural that spans 
two houses, isn’t it 
fantastic? It repre-
sents a tree in 
spring, with 
branches full of 
leaves and big roots. 
In short, my favour-
ite mural is definite-
ly that! 

Alessandro A me ha colpito mol-
to quello con le bale-
ne volanti. È surrea-
le. 

I was struck by the 
one with flying 
whales. It’s surreal. 

 

16. Easter lunch 
 Pranzo di Pasqua  

. Casa o campagna? Home or countryside? 

Alessandro Come siamo messi 
per il pranzo di Pa-
squa? 

How far are we with 
the Easter lunch? 

Silvia In teoria siamo in 
dieci: della mia fami-
glia, io, Andrea, 
Claudia, Edoardo, e 
siamo in quattro. 

In theory, we are 
ten: those of my 
family, Andrea, 
Claudia, Edoardo 
and I, that's four. 
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. Della tua, tu, Cristia-
na, Antonello, Gloria, 
e siamo in otto. Con i 
miei genitori Nene e 
Antonello, siamo in 
dieci. 

Those of your fami-
ly, Cristiana, Anto-
nello, Gloria and 
you, and that's 
eight. With my 
parents Nene and 
Antonello, we are 
ten. 

Andrea Bene, ma Alessandro 
ti chiedeva tutta 
un’altra cosa: dove 
pranzare? A casa 
mia, circondati dalla 
natura o in un risto-
rante? A me sembra-
no tutte e due ottime 
proposte. 

Well, but Alessandro 
asked you some-
thing else: where to 
have lunch? At my 
house, surrounded 
by nature, or in a 
restaurant? They 
both seem to me 
excellent proposals. 

. Se però si dovesse 
scegliere il ristoran-
te, vorrei anch’io 
decidere quale. 

But if you were to 
choose a restaurant, 
I would also like to 
have a say. 

Alessandro Se posso permetter-
mi, Andrea conosce 
tanti agriturismi. 
Perché non facciamo 
scegliere a lui? 

I beg your pardon, 
but Andrea knows 
so many agritour-
ism places. Why 
don’t we let him 
choose? 

Silvia Buona idea! Andrea, 
aspettiamo le tue 
proposte! 

Good idea. Andrea, 
we are waiting for 
your proposals! 
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17. At the sea 
 Al mare  

. Festival delle Scienze Festival of Sciences 

Alessandro Lì per lì non credevo 
di poter stare tanto 
bene al mare, dopo-
tutto siamo appena 
all’inizio di Aprile. 
Eppure si sta bene, 
certo ancora col 
giubbotto, però il 
cielo si sta schiaren-
do. 

Right then and 
there, I didn’t think 
I could be so happy 
by the sea, after all 
we are just at the 
beginning of April. 
And yet it feels 
good, certainly still 
with a jacket, but 
the sky is clearing. 

Luca Bene, bene. Ma hai 
sentito che a Roma si 
svolge il National 
Geographic Festival 
delle Scienze? 

Very well. Did you 
hear about the 
National Geographic 
Science Festival 
taking place in 
Rome? 

Alessandro Sì, l’ho sentito 
anch’io, anche se di 
sfuggita in televisio-
ne. Di cosa si tratta? 

Yes, I heard about it 
too, in passing on 
television. What is 
it? 

Giovanni E’ un festival dedica-
to alle invenzioni e 
alle Scienze in un 
triplo anniversario: a 
cinquecento anni 

It is a festival dedi-
cated to inventions 
and sciences in a 
triple anniversary: 
five hundred years 
since the death of a 
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dalla morte di un 
grande scienziato, 
Leonardo Da Vinci;  

great scientist, 
Leonardo Da Vinci; 

. a centocinquanta 
anni dall’invenzione 
della tavola periodica 
degli elementi di 
Mendeleev e, infine, 
a cinquant’anni 
dall’allunaggio 
dell’Apollo 11. Hai 
capito che festa? 

a hundred and fifty 
years since the 
invention of the 
periodic table of 
elements by Mende-
leev and, finally, 
fifty years since the 
Apollo 11 landing. 
Do you understand 
what a party? 

Alessandro Mi piacerebbe esserci 
allora! 

I’d like to be there! 

 

18. Used items 
 Oggetti usati  

. Letto nel armadio Bed in the closet 

Cecilia Questo è il terzo 
negozio di oggetti 
usati che visitiamo e 
non mi sono ancora 
stancata! Ma guarda 
che belle cose! 

This is the third 
shop for used items 
that we visit and I 
haven’t got tired 
yet! Look at these 
beautiful things! 
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Alessandro Qual è l’oggetto che 
ti ha colpito di più? 

What is the object 
that struck you 
most? 

Cecilia Difficile a dirsi. Do-
vrei scegliere tra 
questi due: il basso 
colorato a strisce che 
mi ricordano i baretti 
del Poetto; e la mac-
chinetta per tatuag-
gi. Chissà quanti ne 
ha già fatti! 

Difficult to say. I 
would have to 
choose between 
these the striped 
coloured bass that 
reminds me of the 
Poetto bars and the 
tattoo machine. 
Who knows how 
many (tattoos) it 
has already done! 

Federico Tra i due non avrei 
dubbi, vince il basso! 
Invece la cosa che 
più ha colpito me è 
l’armadio che con-
tiene un letto al suo 
interno. 

Between the two I 
would have no 
doubts, the bass 
wins! Instead, the 
thing that struck me 
most is the ward-
robe with a bed 
inside. 

Alessandro Son d’accordo! È 
straordinario! 

I agree! It’s extraor-
dinary! 
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19. Florence 
 Firenze  

. Ancora niente nostal-
gia? 

Still no nostalgia? 

Alessandro Non ci vediamo da 
sei mesi. Come stai? 

I haven’t seen you in 
six months, how are 
you? 

Matteo Bene. Sai, ho deciso 
di trasferirmi a Fi-
renze.  

Well. You know, I 
decided to move to 
Florence. 

Alessandro Come mai? Non dir-
mi che ti sei stancato 
di stare qua? 

Why? Don’t tell me 
you got tired of 
being here? 

Matteo No, ma ho trovato 
lavoro a Firenze. Da 
due mesi sto alla 
reception di un Ho-
tel. C’è da dire che 
quando mi è arrivata 
una e-mail in russo, 
per fortuna avevo un 
collega affianco e 
l’ho passata a lui. 

No, but I found a job 
in Florence. I have 
been at a hotel 
reception for two 
months. It must be 
said that when I 
received an email in 
Russian, luckily I 
had a colleague by 
my side and I passed 
it on to him. 

Alessandro Che bello, comunque! 
Ma non ti manca 
niente della tua cit-
tà? 

How nice, anyway! 
But don’t you miss 
anything in your 
city (Cagliari)? 

http://www.ear2memory.com/alessandro-en-019
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Matteo A dire il vero, non ci 
ho ancora pensato. 
Ne riparleremo 
quando sarà estate. 
Son certo che mi 
mancheranno le 
spiagge. 

Actually, I haven’t 
thought about it yet. 
We’ll talk about it 
again when it’s 
summer, I’m sure I’ll 
miss the beaches. 

 

20. Agritourisme 
 Vacances à la ferme  

. Papaveri, viole e mar-
gheritone 

Poppies, violets and 
daisy 

Alessandro Siamo arrivati 
all’agriturismo. 
Quanta strada ab-
biamo percorso? 

Here we are at the 
agritourism restau-
rant. How far have 
we travelled? 

Mamma Cento chilometri, se 
non sbaglio. 

One hundred kilo-
metres, if I’m not 
wrong. 

Papà Giusto! Allora ci sa-
ranno gli antipasti, 
due primi, due se-
condi e dolci.  

Quite right! So, 
there will be appe-
tizers, two first 
courses (pasta, rice), 
two second courses 
(fish, meat) and 
desserts. 

http://www.ear2memory.com/alessandro
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Alessandro Ci leccheremo i baffi! 
Ah, sono arrivati 
anche gli altri! E c’è 
anche Claudia.  

We’ll lick our lips! 
Ah, the others have 
arrived too! And 
there is Claudia, too. 

 Ciao Claudia! Come ti 
sei trovata 
all’università di Mi-
lano? 

Hello Claudia! Did 
you enjoy the Uni-
versity of Milan? 

Claudia Molto bene, è 
un’ottima università. 

Very well, it’s an 
excellent university. 

Alessandro E come mai stai rac-
cogliendo dei fiori? 
Non avevi questa 
passione prima di 
partire per Milano. 

And why are you 
gathering flowers? 
You didn’t have this 
passion before 
leaving for Milan. 

Claudia In realtà, la passione 
per i fiori l’ho avuta 
sempre. Guarda qua, 
papaveri, viole e 
margheritone gialle. 
Che meraviglia! 

In fact, I have al-
ways had a passion 
for flowers. Look 
here, poppies, 
violets and yellow 
daisies. What a 
beauty! 
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L’avventura delle parole

Alessandro Troffa
Maurizio Melis 
Monica Limoncino
Bernd Sebastian Kamps 

Intensificare e accelerare il recupero del linguaggio è uno 
dei compiti più nobili della riabilitazione post-stroke. 
In questa sfida straordinaria, “Vita di Alessandro T.” 
presenta un approccio inedito, una boccata d’aria. Primo: 
propone di re-insegnare la propria lingua come se fosse 
una lingua straniera (vedi Ear2Memory.com e OLIENA.
com). Secondo: elabora “un corso di lingua su misura” con 
le proprie parole del giovane Alessandro. 

Questo volume raccoglie i primi capitoli della vita di 
Alessandro T. e dei suoi amici. Le sue conquiste e i 
suoi pensieri aiuteranno coloro che condividono la 
sua esperienza. Inoltre, Alessandro si propone come 
insegnante di lingua. I suoi testi, tradotti in tedesco, 
spagnolo, francese e inglese, costituiscono un vero tesoro 
per gli amanti della lingua italiana del mondo intero. 

Tutti i materiali (PDF, audio + due applicazioni Android) 
sono gratuiti: http://Ear2Memory.com/Alessandro.
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