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Introduction
Though I'm a professional language teacher, I have to admit to being a terrible student. I have little 
patience, and lose interest quickly.

Therefore, I never took an Italian course, thinking that it would be a waste of time and money.

Instead, I learnt Italian by reading detective fiction, “gialli” (detective novels have yellow covers in 
Italy), which I used to buy from the newsagents.

But of course I didn't just pick up a novel and start reading, understanding everything (though if 
you already know Spanish or French, you probably could do, and get the general idea).

I began with simplified books, which were specially produced for learners and had a limited 
number of words and grammar structures. 

Usually there was a cassette tape of the story to listen to (this was a long time ago), so I listened to 
the story first, following the text with my finger. That helped me get the general idea of what the 
story was all about, and ensured I got through to the end pretty quickly before I lost interest.

Then, maybe another day, I would re-read the text more slowly, trying to understand it better.

I'd always try NOT to use a dictionary. I found that really slowed me down, and I figured my 
objective was to create a habit of reading, rather than to learn the thousands of words I didn't yet 
know.

Finally, when I was ready, I would listen again, often several times. With, and later without, the 
text.

And when I was bored, I would go back to the bookshop to look for another simplified book. 
Maybe a level up.

15 years later, I'm proud to be publishing this simplified book for learners of Italian. It's a project I 
really believe in, and I hope that you'll find that reading this story will help you develop the 
confidence to read in Italian, as it did for me.

The truth is that if you read in Italian because you're interested in the story, and if you can make a 
habit of reading in Italian, you'll find the grammar and vocabulary of the language will come 
naturally to you.

Understanding the exact use of grammar and vocabulary has a lot to do with context. And reading 
provides context, lots of it.

Plus it's a lot less boring than poring over a grammar book.

Daniel Stephens

OnlineItalianClub.com
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Capitolo 1. Una nuova avventura in Italia
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Nick è un commercialista, ma ama cucinare.

Abita a Londra e vuole lasciare il suo lavoro per aprire un ristorante italiano.

Anche Charlotte, la fidanzata di Nick, è una commercialista.

Nick racconta a Charlotte che pensa di andare in Italia per sei mesi.

"Devo imparare l'italiano. E devo anche fare un corso di cucina italiana."

Charlotte invece desidera sposarsi, comprare una casa e avere dei figli. Insomma, vuole una 
famiglia.

Sicuramente non vuole aspettare sei mesi.

"Nick, se tu vai in Italia, per noi è finita, addio!"

Glossario

Commercialista (noun)= chartered accountant

Sposarsi (verb) = to get married

Lasciare il lavoro= to quit his job

Es. 1 Vero o falso?

1) Nick lavora in un ristorante italiano

2) Vuole trasferirsi in Italia 

3) Parla già correttamente l’italiano

4) Charlotte è felice di trasferirsi in Italia

5) Charlotte vuole avere dei figli
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Capitolo 2. Nick arriva a Bologna
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

La prima settimana alla scuola di italiano a Bologna è difficile.

Nick non capisce l'insegnante a lezione.

E' depresso!

Nel pomeriggio chiede aiuto extra alla tutor.

Il nome dell'insegnante tutor è Gaia. E' una volontaria. Gaia vuole migliorare il suo inglese.

Ogni giorno Gaia aiuta Nick a fare i compiti.

Se necessario, spiega i problemi in inglese.

Venerdì Nick invita Gaia a cena nel suo appartamento.

La cena è ottima. Bevono vino e parlano molto.

Glossario

Insegnante (noun) = teacher

Depresso (adjective) = depressed

Cena (noun)=dinner

Es. 2 Metti le frasi in ordine

1) Gaia aiuta Nick con le lezioni di italiano

2) Una sera Nick invita Gaia a cena

3) Nick è depresso perché non capisce l’insegnante a lezione

4) All’inizio le lezioni di italiano sono difficili

5) La loro cena è molto piacevole 
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Capitolo 3. Il corso di cucina
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Finalmente, dopo due mesi di lezioni di italiano, Nick inizia il corso di cucina.

All'inizio non capisce tutto.

E a volte gli altri non capiscono lui!

Ma è molto motivato.

Nick ama il cibo italiano e imparare a cucinarlo.

Spesso prepara la cena per Gaia.

Sono sempre insieme ora.

Glossario

Capire (verb) = to understand

Imparare (verb) = to learn

Es.3 Vero o falso?

1) A Nick piace molto il cibo italiano

2) Non gli piace il corso di cucina

3) La sua comprensione dell’italiano è ora molto alta

4) Nick incontra spesso Gaia

5) Il corso di cucina comincia dopo due mesi di lezioni di italiano
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Capitolo 4. La crisi di Gaia
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Il corso di cucina va molto bene.

Questa sera Nick prepara le lasagne e bevono un cabernet.

Ma Gaia è preoccupata.

Non ha un lavoro, non ha soldi, e presto neppure un posto dove vivere.

Non vuole ritornare a casa dei suoi genitori in Calabria.

Non sa davvero cosa fare.

"Porta qui le tue cose, Gaia" propone Nick.

"Stai qui con me."

Glossario

Preoccupata (adjective)= worried

Genitori  (noun) = parents

Posto (noun)= place

Neppure (adverb) = not even

Es. 4  Vero o falso?

1) Gaia è felice della sua vita

2) Gaia ha un buon lavoro

3) Il corso di cucina è molto interessante

4) Nick vuole ritornare in Inghilterra

5) Nick chiede a Gaia di trasferirsi da lui
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Capitolo 5. La proposta di Nick
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Nick prepara i 'passatelli in brodo'.

E' un delizioso piatto italiano, ma Gaia è triste perché presto Nick deve tornare a Londra.

"Devi proprio partire Nick?"

"Perché non vieni con me, Gaia?"

"Non voglio vivere a Londra. Voglio avere una famiglia e una casa, ma qui a Bologna!"

Glossario

Qui (adverb)= here

Es. 5 Metti in ordine le frasi

1) Nick propone a Gaia di andare con lui in Inghilterra

2) Gaia rifiuta perché vuole rimanere a Bologna

3) Presto Nick deve tornare a Londra

4) Nick cucina i passatelli in brodo per Gaia
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Capitolo 6. L’offerta di lavoro 
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Gaia è emozionata.

Ha ricevuto un'email, con un'offerta di lavoro.

E' un vero lavoro, non temporaneo, e con l'indennità di maternità!

Può pensare di farsi una famiglia.

Forse anche comprare una casa.

Nick è contento per Gaia.

Perché sa che questo è il suo sogno che diventa realtà.

Glossario

Emozionata (adjective) = excited

Indennità di maternità (noun)= maternity benefit

Farsi una famiglia =  To start a family

Sogno (noun) =dream

Es. 6 Vero o falso?

1) Gaia riceve un interessante proposta di lavoro in Inghilterra

2) Il lavoro è temporaneo

3) Gaia è molto felice

4) Il lavoro prevede un’indennità di maternità

5) Gaia vuole rifiutare l’offerta
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Capitolo 7. Una nuova proposta di lavoro per Nick
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Manca solo una settimana, poi Nick deve ritornare a Londra.

Lui spera di tornare spesso a Bologna, per vedere Gaia.

Questa sera Nick e Gaia sono in un locale del centro e bevono del Prosecco con i nuovi colleghi di 
Gaia.

Mangiano delle tigelle calde deliziose, con prosciutto di Parma e formaggio squacquerone.

Tommaso, il nuovo capo di Gaia, spiega a Nick il suo problema.

"Noi parliamo tutti inglese, ma facciamo tanti errori.

Ho bisogno di qualcuno per correggere le mie email e tradurre documenti finanziari.

Conosci un madrelingua inglese con conoscenze di business e in cerca di lavoro?"

Nick promette di pensarci.

Glossario

Mancare (verb) = be left

Qualcuno (pronoun) = someone, somebody

Es.7 Vero o falso?

1) I nuovi colleghi di Gaia non parlano inglese

2) Nick riceve un’offerta di lavoro da Tommaso

3) Gaia va a cena da sola con i suoi nuovi colleghi

4) Manca poco al ritorno di Nick in Inghilterra

5) Nick vuole riflettere sull’interessante proposta
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Capitolo 8. Nick e la cucina italiana
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Nick adora fare la spesa al 'Mercato delle erbe'.

Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e diverso: carne e pesce, formaggi e salame, frutta e verdura.

La sua testa si riempie di idee per nuove ricette.

Nick non è entusiasta di ritornare a Londra.

Dopo sei mesi a Bologna, la città gli piace.

E ora ha un motivo in più per restare.

Glossario

Qualcosa (pronoun) = something

Carne (noun)= meat

Pesce (noun) = fish

Verdura (noun)= vegetable

Riempirsi (verb) = To fill up

Es.8 Vero o falso?

1) Nick ama fare la spesa al mercato delle erbe

2) Nick vuole ritornare presto in Inghilterra

3) Nick è a Bologna da 6 settimane

4) Nick ama molto creare nuove ricette

5) È stanco della sua vita in Italia
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Capitolo 9. Un nuovo appartamento, più grande
(Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/il-ristorante )

Oggi Nick prepara le tagliatelle fatte in casa al ragù.

Versa del buon Sangiovese, e fa un brindisi con Gaia.

"Abbiamo bisogno di un nuovo appartamento, con due camere da letto, e una cucina più grande."

Gaia è confusa.

"Ma Nick, io non posso venire a Londra con te."

Nick sorride.

"Non a Londra. Qui, a Bologna."

"E il tuo ristorante?"

"Tommaso ha un lavoro come traduttore per me.  

Il ristorante può aspettare fino a quando i bambini saranno grandi."

Glossario

Sorridere (verb) = to smile

Grandi = grown up

Es. 9 Metti in ordine le frasi

1) Nick dice a Gaia di aver trovato un lavoro in Italia

2) Nick cucina le tagliatelle al ragù

3) Nick dice a Gaia che devono trovare un appartamento più grande

4) Gaia è confusa
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Soluzioni:
Es.1

1) F  2) V  3) F  4) F  5) V

Es.2

1) D  2) C  3) A  4) B  5) E

Es.3

1) V  2) F  3) F  4) V  5) V

Es.4

1) F  2) F 3) V 4) F 5) V

Es.5

1) D  2) C  3) A  4) B

Es.6

1) F  2) F  3) V  4) V  5) F

Es.7

1) F  2) V  3) F  4) V  5) V

Es.8

1) V  2) F  3) F  4) V  5) F

Es.9

1) B  2) C  3) D  4) A
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