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L. L'estate scorsa sono andato in vacanza alle canari.e e mi sono divertito fnolto' 2' Abbiamo

appena ro^proro'ln-o ,oro a *orr, riri;íí o-Sontonau. 3. È 
.una 

settim/na che piove' volevamo

andare in campagna per il fine settimana"ia-è--mreglio restare in città' a'lEro appena andato a letto

. quando mi punse'u'ni iooioro. 5.n Se'intai andita"a Formenrcra? o Sì!sono stata una volta tre

annifa. A.ro""ro-'roiroirocatdoche';;;*r;;?i"ta19neYltla'ipíagsia' 
7'terinonsonouscita

con il bambino perché c,era troppo ,rnio.- g, Il topo di campagna e pia snpatico del topo di città'

g, Diego nuotu meglio di me, rna leg,to 
di quanto non p'n'o'li' 10' È stata una gita bellissima' e

nn.che la più lunga che abbiamo fafto questo mese'

I

J 
-*m"respafror.

F L' o Come si sente ogg-i, signora Carmen? o,Non molto bene, mi fa male la testa. Z. Cosa neI p"'sate voi medíci ;;k ,íi;;"lninría? 3. L; r;;;;" è un3 dei.primi pnir:i'nr _ond,o per radonazione e il trapian,i ailrli"i 4. Mi orroiorí a"r,r"]orrotrut d.i carta e uno spazzoríno dadenti' 5' Dottore, La ringraz"io f* or* assistito mia suocera-,d.urante ra nostra assenza. 6. sevado con te dal dentis* 
'ii tì lí1" paura' 7. per restare in forma, ,bisogna fare morto esercizíofisico' 8' Non.sempre c'è iisogno d'i andare ait *"iil" per curare i picioti àisàrni. / 9. L,artrogiorno, il bambino si è stogato"una cavigtia mentre ,oruio.. 19: o V;"i;;",;;".itroz o No, grazie,non ne ho bisogno, non hò moha febbré; portami roio uìunrlrr* d;;;;;;-"1í'o o me faftno unpo' male le. gambe, e a te? o Ni, a'me fanio male le btraccia. 

^12. 
Molti anziani malati che vivonosoli hanno bisogno di assistenza dimiciliare. 13, our;;;;rofumi costano ,r' ,*,nn deila testa,non ce sono di più convenienri? 14. Devo 

"rrrr-lpruoi,rn4rrnro; ;;i;;;;;;,síntomi. LS. Nonglielo abbiamo ancora defto, ma il m_edico gtf ha piesciia dette iniezioni. 16. Sono caduta dallabicicretta e mí sono rotta un dito. 11. soni tre gioii rnf no Io frbb;": ;ljq_;;;:r" ho dei capogirie di notte non chiudo occhio per ta-tossr. L8, ci siamo scottati perché abbíamo preso rroppo sore.

Traduce al esPafiol.

L. Io sarò giocatore di calcio e segnerò tanti gol con la maglia della nazionale' 2. Io farò I'attri,

vincerò lóscar. 3. Tra pochi mesi mi laureo in scienze ambientali. 4. Il candidato dovrà

possed.ere una gran capàcità di analisi ed essere in grado di lavorare in gruppo' 5. Í''a 
.nostra 

d;
'cerc'a 

laureati in lingue con specializzazione in tedesco e spagnolo. 6. II sindaco della'nostra ci

ha intenzione d.i d.ale le dimissioini. 7. Prima di scegliere una facoltà universítaria, bisogna

considerare le prospettive pròfessionali. 8.a Hai già pagato I'assicurazione? Ò No, non ancorc

andrò Ia proslima senimana.' 9, L'astrologa mí ha detto che presto mi sposerò. 10. Prima fini
compiti, poi iai dal tuo amico. L1,. Quando facevo I'infermiera mi alzavo molto presto pff essr

in oipeaàk alle sette. 72.ú Perché non fai Ia scuola interpreti? o No, ormai mí sono iscritta.a

pedigogia. L3, Ho visto il nuovo portinaio, è un peruvi7no che si è sposato con una ragctzztT
'itatiina-. 

74. L'allenatore ha detto che Ramírez non giocherà più in questa squadra'

L5. Domani devo chiamare il ragioniere per ftssare un appuntamento.

Un'altra cosa che voglio diti è questa. Ho ricevuto una lettera di una persona che dice di chiamarsi
Mara Castorelli e di avermi conosciuto l'anno scorso a una festa nel tuo scantinato. La festa me la
ricordo, ma c'era stata tanta gente e non ricordo con precisione. La lettera mi è arrivata al vecchio
indirizzo in via dei Villini. Questa persona mi chiede se I'aiuto a trovare un lavoro. Scrive da una
pensione dove però non può restare perché paga troppo. Dice che ha avuto un bambino e vorrebbe
venire da me per farmi vedere questo bambino. Io ancora non le ho risposto. Una volta i bambini mi
piacevano, ma adesso non avrei nessuna voglia di meravigliarmi sopra un bambino. Sono troppo
stanca. Vorrei sapere chi è questa qui e che specie di lavoro desidera, perché non lo spiega bene. A
fuo padre ho chiesto se conosceva una certa Martorelli tua amica, ma con tuo padre non si puo fare
un discorso sensato.

Natalia Ginzburg, Caro Michele.


