


The Interview  - Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

The Interview
Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte

Livello A1/2
Disegno di copertina: Anya Lauri

Foto di copertina: Sentiti ringraziamenti a Makuto72 per l’autorizzazione 
all’utilizzo e adattamento della sua foto originale, concessa in licenza ai sensi 
delle CC BY-SA 3.0. La foto originale si trova sul sito Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ponte_di_Tiberio,_Rimini..JPG

© Imparareonline Ltd. 2016

Imparareonline Ltd., registrato in Inghilterra, n° 8569282 Tregarth, The Gounce,
Perranporth, Cornovaglia, Inghilterra TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2



The Interview  - Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Indice
Chapter 1. The Beautiful City Of Rimini...............................................................4

Capitolo 1. La bella città di Rimini.......................................................................5

Chapter 2. Lost!................................................................................................... 6

Capitolo 2. Persa!................................................................................................ 7

Chapter 3. An Accident........................................................................................ 8

Capitolo 3. Un incidente......................................................................................9

Chapter 4. A Meeting With A Dog.....................................................................10

Capitolo 4. L'incontro con un cane....................................................................11

Chapter 5. A Grand Entrance.............................................................................12

Capitolo 5. Un'entrata memorabile...................................................................13

Chapter 6. The Interview...................................................................................14

Capitolo 6. Il colloquio....................................................................................... 15

Chapter 7. In The Café....................................................................................... 16

Capitolo 7. Al caffè............................................................................................17

Chapter 8. No News!......................................................................................... 18

Capitolo 8. Nessuna novità!..............................................................................19

3



The Interview  - Testo in inglese con traduzione in italiano a fronte da EasyReaders.Org

Chapter 1. The Beautiful City Of Rimini

My name's Angela. I’m 25 and live alone in a town in central Italy. 

I work as an engineer, and I like my job very much. But I want to live in Rimini, 
with my boyfriend, David. We live 120 miles from each other and every time 
we want to meet, we have to plan it in advance. 

Rimini is a beautiful city, with many old buildings and narrow streets. It’s much 
nicer than my own town, which is modern, and not at all interesting.

My boyfriend, David, is a dentist. He’s happy to work in the centre of this small 
city. 

He can go shopping in his lunch hour, or go for a walk. 

He doesn’t need a car, unless he wants to drive out of Rimini into the 
countryside.

There are a lot of museums in Rimini, and many tourists come here, especially 
in summer. In the spring the  city is full of flowers. Spring is my favourite 
season and Rimini is fantastic in this period.

Today, at eleven o’clock, I have an interview with a company on a business park
on the outskirts of the city. The new job sounds very interesting, and the pay is 
more than I get now, so I really hope to get this job!
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Capitolo 1. La bella città di Rimini

Mi chiamo Angela. Ho 25 anni e abito da sola in una città del centro Italia.

Sono un ingegnere e il mio lavoro mi piace molto. Però vorrei abitare a Rimini, 
con il mio ragazzo,  Davide. Noi abitiamo a circa 200 chilometri di distanza e 
per vederci dobbiamo programmarlo con anticipo.

Rimini è una bella città, con molti edifici antichi e stradine strette. E' molto più 
carina della mia città d'origine, che è moderna e per nulla interessante.

Davide, il mio ragazzo, è un dentista. Lui è contento di lavorare nel centro di 
una piccola città. 

Nella sua pausa pranzo infatti può uscire a fare shopping o a fare una 
passeggiata. Non ha bisogno di una macchina, se non per uscire da Rimini e 
andare in campagna. 

Ci sono molti musei a Rimini, e la città attira tanti turisti, soprattutto in estate. 
In primavera la città si ricopre di fiori. La primavera è la mia stagione preferita e
Rimini diventa fantastica in questo periodo. 

Oggi, alle undici, ho un colloquio per un'azienda nell'area industriale alla 
periferia della città. Il nuovo lavoro sembra molto interessante, e lo stipendio è 
più alto di quanto prendo ora, perciò spero davvero di ottenere questo posto!
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