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Directions I

The lack of uniformity in business hours makes Italian time confusing.
Morning - la mattina is the best time to get your shopping done. 
The afternoon - il pomeriggio - hardly exists in some places. In mid summer shops close for 2 to 3 hours at least.

A che ora chiude? What time do you close?

Most of us need a bank when they’re closed and in Italy not all of them have a cash point outside - un bancomat. Then you really need to ask.

C’è un bancomat qui vicino?
Is there a cash point near here?

Mi scusi, c’è un bancomat qui vicino?
Deve andare sempre dritto.
Poi deve girare a destra.
Il bancomat è lì a sinistra accanto all’albergo.

Elisabetta: Scusi, c’è un bancomat qui vicino?
Ernesto: Sì. Vai sempre dritto, poi giri a destra.  Il bancomat è lì a sinistra accanto all’albergo.
Elisabetta: C’è una farmacia qui vicino?
Nunzio: Sì. Prosegui sempre dritto, la farmacia è a sinistra, di fianco al tabaccaio.

Vai sempre dritto. 
Go straight on

A sinistra
To the left

A destra 
To the right

Accanto all’albergo
Next to the Hotel

Di fianco al tabaccaio
By the tobacconist’s


Scusami, c’è una farmacia qui vicino?
Sì, allora vai sempre dritto, arrivata alla piazza, gira a sinistra, prosegui sempre dritto, la farmacia è a sinistra di fianco al tabaccaio.


Directions II

Bologna doesn't live in the past. The former stock exchange - La Sala Borsa - is being transformed into a huge new space. 

The plan is to house books, interactive screens and internet - a Library for everyone in the city to use.

The restoration of the painted interiors is immaculate.  

The team of restorers were all women, headed by Maria Garofoli. 

La squadra, diciamo che ha lavorato qui, sei ragazze, hanno avuto una costanza e determinazione, direi, fondamentale nell’esecuzione dei lavori. Hanno lavorato anche d’inverno con condizioni climatiche disagevoli, con il freddo per molte ore e alla fine questo ha portato al risultato che possiamo vedere.

Visible through the glass floor of the building are the city’s Roman and medieval remains offering everyone who comes here a real sense of the past.

Bologna has museums and galleries to satisfy the hungriest culture vulture - but some of them do take a little hunting out.


Dov’è la galleria d’arte? 
Where is the art gallery?

Mi scusi dov’è la Galleria d’Arte Maggiore?
La Galleria D’Arte Maggiore.. Sì,  è in via d’Azzeglio.  Deve attraversare la piazza, poi girare a sinistra, andare sempre dritto e a cento metri a destra c’è la Galleria D’Arte.
È aperto oggi?
Oggi, è mercoledì, penso di sì.
Grazie mille.

Deve attraversare la piazza…
Poi girare a sinistra…
Deve andare sempre dritto e a cento metri a destra c’è la Galleria D’Arte.

Nunzio: Scusi, per andare alla galleria d’arte?
Ernesto: Deve attraversare la piazza, deve girare a sinistra  e a cento metri c’è la galleria d’arte.
Nunzio: È aperto oggi?
Ernesto: Penso di sì.
Nunzio: Grazie mille.

Deve attraversare la piazza.
You have to cross the square.

A cento metri c’è la galleria d’arte.
The art Gallery is a hundred metres away.

