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BBC - TALK ITALIAN – Where you live & work

Living

Elisabetta: Dove abita?
Ernesto: Abito a Firenze.
Nunzio: Io abito a Bologna, in centro città.

A Bologna in centro città. 
In the centre of Bologna.

In the heat of the summer, Bologna's nightlife explodes on to the streets.  

Summer raves are regular events.  
A chance for the city's huge student population to let off steam.

Bologna la Dotta – Bologna the learned. Founded in the 12th century, the university is the oldest in Europe and proud of its achievements. Medicina . . . Economia . . . Giurisprudenza  are among the subjects which attract students from all over Italy.

Doing a degree can take years - cinque, sei, sette anni - that’s quite normal.
By the time you graduate, you’ve certainly earned your laurels!

1. Sono studente. Studio lingue a Bologna.
2. Studio ingegneria meccanica qui a Bologna.
3. Studio filosofia qui a Bologna.
4. Io sono studente, studio economia.

Bologna is the capital of Emilia Romagna. 
It’s a compact city built around the ancient Piazza Maggiore. This is the city's centre stage where everything important happens - from political demonstrations to open air concerts. 
It's right in the heart of il centro storico - and the beautifully preserved buildings are worth exploring.

The facade of the gigantic Basilica was so ambitious it was never finished.

Inside the church are some rare treasures.  Don't miss the extraordinary frescoes depicting a medieval vision of Hell - L’ inferno . . . 

The basilica is a good place to start if you’re trying to get your bearings in the city.

La basilica. È lontano da qui? 
Is it far from here?

1. Scusate, la Basilica di San Petronio è lontana da qui?
2. Non è molto vicino, e lí in Piazza Maggiore.

È molto vicino
It’s very near.

1. E dov’è la posta, per favore?
2. È a dieci minuti a piedi, in Piazza Minghetti.

È a dieci minuti a piedi.
it’s 10 minutes walk away in Piazza Minghetti 

Couple:  Grazie mille.
Police lady: Prego buongiorno.

Working

Among the city’s greatest attractions are its spectacular colonnades: i  portici - 40 km of them. 

The colonnades were originally built to make living space above them for all the students in the city. Today, if you live above these walkways it’s likely to be in un appartamento piccolissimo – a very small flat. 

Dove abita?  
Where do you live?

1 Abito in un appartamento piccolissimo in via dei Musei.
2 Abito qui in un piccolo appartamento in via Drapperie.
3 Abito a Bologna vicino a Piazza Santo Stefano.
4 Vivo a Bologna vicino alle due torri.

Abito in un palazzo in via dell’Archiginnasio. 

in un palazzo -  in a block of flats

Io abito con mamma e papà.

Elisabetta: Dove abita?
Nunzio: Abito in un appartamento in via Drapperie. E lei? 
Elisabetta: Abito in una casa in periferia di Bologna.
Ernesto: Io abito in un paesino vicino a Bologna.

Abito in un appartamento vicino alla stazione.
I live in an flat near the station.

… in periferia di Bologna.
… in the suburbs  of Bologna.

….in un paesino vicino a Bologna.
 in a village near Bologna.

1 Abito a Bologna, vicino alla stazione in via Fratelli Rosselli.

2 Abitiamo in un paesino vicino a Bologna Caserecchio..

3 Abito in periferia di Bologna sotto San Luca dove c’è tanto verde.


La periferia - the outskirts of the city.
 
The powerhouse of modern Bologna is La Zona Fiera.  Its imposing office blocks were designed by the architect, Kenzo Tange.

Bologna’s enormous Exhibition Centre, the first building to go up some 30 years ago has given the area its name.
It’s in La Zona Fiera where many bolognesi  work.


1 Sono grafica pubblicitaria. Lavoro in un ufficio di Bologna.  Nella zona fiera.
2 Sono un avvocato. Lavoro in uno studio legale.
3 Io lavoro in un istituto di economia e commercio


Ernesto: Dove lavora?
Nunzio: Lavoro in un ufficio commerciale.
Elisabetta: Lavoro per una ditta tessile. E lei?
Ernesto: Io lavoro per il Comune di Bologna.

Dove lavora?
Where do you work?

Lavoro in un ufficio commerciale.
I work in a commercial office.

Lavoro per una ditta tessile.
I work for a textile firm.

...per il Comune di Bologna.
...for Bologna council.

Lavoro per il British Council nel dipartimento di amministrazione.
Io lavoro per una ditta che fa dei tendaggi.
Io lavoro per il Comune di Bologna.
Faccio l’agente di polizia municipale.


Festivals


La festa.  Italians are proud of their roots and local traditions - and summer festivals are where they’re most likely to be celebrated. 
In Gallicano in Tuscany it’s an honour to be one of the team performing il Gioco della Bandiera the flag game.

Communities in Italy are changing - and this festival has made a special effort to attract foreigners who’ve settled locally.

Abito a Gallicano però sono di origine ceca.

Sono di origine somala ma vivo da quattordici anni qui a Gallicano.

 La festa dove si riuniscono tutti gli abitanti che sono [da] di  queste parti [qui], da vari paesi è una bella festa perchè aiuta a far amicizia fra tutti i popoli

As you get to meet Italians, one of the topics that’s certain to come up is what you do for a living.

Faccio il barista.  
I’m a barman.

1 - Faccio il barista.
2 - Io faccio... lavoro il marmo, faccio scultura.
3 - Io sono dentista.
4 - Io sono agente turistica. Lavoro in un’agenzia di viaggi.
5 - Io faccio il corridore professionista.
6 - Io faccio l’insegnante di aerobica. Sono ballerina.


Nunzio: Che lavoro fa?
Ernesto: Lavoro il marmo. Faccio scultura. E lei?
Nunzio: Sono insegnante.
Elisabetta: Io sono agente turistica. 

Che lavoro fa?
Sono insegnante.
Che lavoro fai?
Faccio il macchinista.

Che lavoro fa?
What do you do for a living?

Sono insegnante.
I’m a teacher.

Less formally we say:
Che lavoro fai?

Faccio il macchinista.
I’m a machine operator.

The lakeside at Torre del Lago in Tuscany is where the composer Puccini spent the latter part of his life.
Every summer il Festival Puccini performs his most famous operas - this year Tosca, Madame Butterfly and La Boheme.

As festival deadlines draw near, the backstage workers and mechanics start putting the sets in place.
Che lavoro fa?

Faccio il macchinista qui al Teatro di Torre del Lago


The children rehearsing for their part in La Boheme are all from local schools.
 
Singing, it seems, is the only thing an opera director doesn’t do! 

Io faccio il regista, lo scenografo, il costumista, e il lighting designer. Quasi tutto, ma non canto.

Faccio [la]  regista della nuova produzione di Madama Butterfly. Sono l’unica regista straniera che ha mai lavorato in quarantasei edizioni del festival Pucciniano. E mi chiamo Vivian Hewitt -  sono di Belfast.

The fabulous setting which so inspired Puccini offers a unique atmosphere for enjoying Opera 

L’atmosfera è una via di mezzo tra il magico della musica, che trascina tutti, e la leggerezza delle vacanze. Perchè qui si sta bene e la gente viene volentieri a fare il bagno, a Torre del Lago, poco lontano da qui, a due minuti da qui del lago - e in più però ha la possibilità di ascoltare la musica di Puccini in questo luogo veramente stupendo. Quindi è una via di mezzo tra il culturale, l’intellettuale e il godereccio.”



