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At the market

The market is a treasure trove of Italian produce. Verdura e frutta.
What's good today?

Che cosa c'è di buono oggi?
Ribes 
Lamponi
Mirtilli . . . 

Che cosa sono?
Seller:  Zucchine

 Ma le zucchine sono piccole!

Seller: C’é piccole . . .  grandi . . . . queste sono zucchine siciliane…
Fichi della goccia . . buoni.

This is Italy - and tomatoes come in every variety.

Vorrei un chilo di pomodori - I’d like a kilo of tomatoes

1 Buonasera.
2 Buonasera.
1 Vorrei un chilo di pomodori.
2 Sì, quali le do, questi grandi o questi piccoli?
1 Questi, grazie.
2 Poi dopo?
1 Mi dà mezzo chilo di zucchine?
2 Queste…., poi dopo?
1 Cos’altro avete di buono?
2 Abbiamo dei duroni speziali

Durani are a popular variety of cherries - Ciliegie.

2 Poi, dopo serve altro?
1 A posto così.
2 Sono quindicimila così.
1 Buonasera
2 Arrivederci.

El: Mi dica.
Er: Mi dà mezzo chilo di zucchine?
N: Un chilo di ciliegie, per favore.
El: Dopo? Serve altro?
N: Basta così, grazie.

Mi dica.
Can I help you?

Mi dà mezzo chilo di zucchine?
Can I have 50g of zucchine?

Un chilo di ciliegie
A 100g of cherries

Dopo? Serve altro?
Anything else?

Basta così, grazie.
That’s all, thank you

Formaggio. Very mature parmesan, parmigiano . . .  very fresh mozzarella  . . .  or how about something different? You can always ask for a taste.   

Posso assaggiare? 
Can I have a taste?

1 Buongiorno
2 Buongiorno a lei, desidera?
1 Vorrei del formaggio un po’ piccante
2 Del pecorino, signorina?
1 Sì.
2 Certo. Gradisce un assaggio?
1 Sì, grazie.
2 Questo è per lei.
1 Grazie.
2 Prego.
1 Buono!
2 Quanto ne desidera?
1 Due etti.

 Quanto ne desidera? 
How much would you like?

2 Gradisce altre cose?
1 Sì, avete del mascarpone fresco fresco?
2 Certamente, molto fresco, molto cremoso.
1 Va bene
2 Certo

2 Quanto gliene occorre?
1 Un etto.

2 Le occorre altro?
1 No, basta così.
2 Grazie a lei

1 Ecco lo scontrino.
2 Grazie a lei.  Questo è per lei e una felice giornata.
1 Grazie.
2 Grazie a lei.  Arrivederci.











Shopping for clothes

Italians are passionate about shopping - and Bologna is a great place to do it.

Vestiti
Scarpe
Borse
Camicette
Pantaloni 
Profumi

1 Mi piace comprare i profumi, le borse, i vestiti e le scarpe.
2 Mi piace comprare scarpe, vestiti e anellini d’argento.
3 Mi piace comprare libri e poi mi piace comprare vestiti per il mio figlio piccolo.
4 Non mi piacciono i vestiti tristi, non mi piacciono i vestiti marroni.
5 Mi piace comprare tutto ciò che è bello. Dagli occhiali, le scarpe, le borse, mi piacciono molto le cose belle.

You may want to join Italians in their hunt for beautiful shoes - belle scarpe.

Vorrei provare queste … 
I’d like to try these

Assistant: Salve, posso aiutarvi?
Sì, vorrei provare queste. Il numero 38 per favore.
Asst: Un momento, vado a cercarle.
Asst: Come vanno?
Sono un po’ grandi.
Asst: Proviamo il 37?
Si! Ti piacciono?
- Sì, ma il colore non mi convince.
Asst: Di queste il 37 non ce l’ho più. Potrei avere queste. Sono un po’ più eleganti.
D’accordo.
- Il colore mi piace molto di più.
Mi piacciono molto.  Calzano molto bene.
Cosa pensi?
- Piacciono anche a me. 
Le prendo.Quanto costano? 
Asst: Quattrocentotrentottomila
Oddio, sono un po’ care. E dai, mi faccio un regalo.

Nunzio: Posso aiutarla?
Elisabetta: Vorrei provare il numero 38, per favore.
Nunzio: Come vanno?
Elisabetta: Sono un po’ grandi.
Nunzio: Proviamo il 37.
Elisabetta: Mi piacciono di più. Calzano molto bene. Le prendo.

Vorrei provare il numero 38.
I’d like to try size 38.

Sono un po’ grandi.
They’re a bit big.

Calzano molto bene. 
They fit very well.

Mi piacciono di più.
I like them better.


Looking good is an essential part of being Italian. It's all summed in what we call Bella figura .

1 Fare bella figura vuol dire presentarsi bene alla gente. In ogni caso, essere abbastanza gentile.

2 Cercare di non essere fuori luogo... fuori posto. Presentarsi a un funerale vestito come una show girl.

3 Essere sempre a posto... con l’ambiente che ti circonda.

4 Comportarsi bene. Fare il meglio di se stessi.

5  Presentarsi bene. Stare bene con gli altri… e per me vuol dire anche molto apparire bene.


