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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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Chapter 2. Lost!

I think I know Rimini well—until I try to find the office where I have my 
interview. 

Then I discover that I don’t know the whole city: certainly not the business 
parks. There are several of them, and they all look the same. 

The place is enormous. 

I walk in circles for nearly half an hour, but don’t find the building I’m looking 
for. It is a warm day, and my suit is too heavy. 

I’m tired and cross, and I want to turn round and go home. 

There's no-one around to ask for directions. The business park is like a hot 
desert, and I’m thirsty. 

I haven’t brought anything to drink. 

I didn’t expect to need water. 

I expect to see a camel go by at any moment.

 Suddenly I hear a scream. 

I hurry towards the sound. 

When I turn the corner, I find a woman lying on the ground.
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Capitolo 2. Persa!

Ho sempre creduto di conoscere bene Rimini, questo fino a quando cerco di 
trovare l'ufficio dove si tiene il colloquio.  

Allora mi rendo conto di conoscere la città, ma decisamente non la zona 
industriale. Ci sono molte aziende e sembrano tutte uguali. 

Il posto è enorme.

Giro in tondo per quasi mezz'ora, e non riesco a trovare l'edificio che cerco. E' 
una giornata calda, e il mio abbigliamento è troppo pesante. 

Sono stanca e frustrata, e mi viene voglia di tornare a casa. 

Non c'è nessuno in giro per chiedere indicazioni. L'aera industriale è come un 
deserto, e io ho sete. 

Ma non ho portato con me niente da bere. 

Non pensavo che avrei avuto bisogno di acqua. 

Mi aspetto di vedere passare un cammello da un momento all'altro. 

All'improvviso sento un grido. 

Mi precipito verso il rumore. 

Quando giro l'angolo trovo una signora a terra.
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Chapter 3. An Accident

A man on a red bicycle has collided with the woman on the ground. He shouts 
at her: "You should be more careful, and look where you’re going!"

The woman is angry. "I was walking on the pavement. You should only ride 
your bicycle on the road not on the pavement. It’s your fault."

The man knows that he is in the wrong, and he says that he’s sorry; but he 
doesn’t wait to help her. He gets on his bicycle and rides away.

I go to help the woman. She stands up without much difficulty, but there’s a 
large cut on her leg. Fortunately I have a clean handkerchief, and I wrap it 
round her leg. Her clothes are dirty, and so are mine. We look at one another, 
and laugh.

"I'm sorry about your clothes,I hope you’re not going somewhere important..." 
she says. "You are as dirty as me!"

"It doesn’t matter" I say, although it does really. 

I look at my dirty clothes, and think "How can I go to the interview now?", I’m 
already late.

Fortunately, the woman knows the way to the place I am looking for. "It’s not 
far" she says. "Look! Can you see the  yellow building on the corner? That’s the 
place you're looking for."
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Capitolo 3. Un incidente

Un uomo su una bicicletta rossa si è scontrato con la donna che è a terra. Lui le 
grida: "Deve stare più attenta e guardare dove va!"

La donna è arrabbiata. "Io camminavo sul marciapiede. La bicicletta si usa solo 
sulla strada, non sul marciapiede. E' colpa sua."

L'uomo sa di avere torto e si scusa, ma non si ferma ad aiutarla. Sale sulla 
bicicletta e si allontana.

Io mi avvicino e aiuto la signora. Lei si alza senza difficoltà, ma ha un bel taglio 
sulla gamba. Per fortuna ho un fazzoletto pulito, e lo uso per fasciarle la 
gamba. I suoi vestiti si sono sporcati, proprio come i miei. Ci guardiamo a 
vicenda e scoppiamo a ridere.

"Mi dispiace per i suoi vestiti, se ha un appuntamento importante..." dice lei. 
"Si è sporcata proprio come me!"

"Non importa" dico io, anche se in realtà non è così. 

Guardo i miei vestiti sporchi, e penso "Come posso presentarmi al colloquio 
ora?" e per di più sono in ritardo.

Fortunatamente, la donna conosce l'edificio che cerco. "Non è lontano" mi 
assicura. "Guardi! Vede quell'edificio giallo all'angolo? Quello è il posto che 
cerca."
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Chapter 4. A Meeting With A Dog

We say goodbye, and I turn towards the yellow building. 

There are still no people on the street, but a large dog runs up to me, and puts 
its muddy paws on my skirt. 

I like dogs, but I don’t like mud on my suit! 

Now I look worse than before. A man comes round a corner and calls the dog. 
He says he’s sorry. I smile, and say it doesn’t matter. 

But, yet again, it does.

I think of home, where I can sit in a comfortable chair, and read an interesting 
book or watch TV or listen to some music. 

Then I think about work. I don’t want to go on living alone and working in the 
old place. I am bored and lonely there.

 I want to live with my boyfriend. Suddenly I want this job very much: this 
interview is important!

I reach the yellow building with no more accidents and open the door. It is ten 
past eleven.  I hope I’m not too late. I hope the interviewers like my CV more 
than my dirty skirt.

I think about David. He’s sure that I will get the job. He’s already talking about 
the exciting things we can do together in Rimini.
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Capitolo 4. L'incontro con un cane

Ci salutiamo e io mi dirigo verso l'edificio giallo. 

Non c'è nessuno per strada, quando un grosso cane mi corre incontro e mi 
appoggia le zampe sporche di fango sulla gonna. 

A me piacciono i cani, ma non mi piace il fango sulla gonna! 

Ora sono ancora più sporca di prima. Un signore gira l'angolo e chiama il cane. 
Si scusa, io sorrido e dico che non importa. 

Ma ancora una volta non è così.

Penso a casa mia, dove posso sedere su una comoda poltrona, e leggere un 
libro interessante, guardare la TV o ascoltare la musica. 

Poi penso al lavoro. Non voglio continuare a vivere da sola e lavorare in quel 
posto. Mi annoio e mi sento sola lì. 

Io voglio vivere con il mio ragazzo. Improvvisamente desidero molto questo 
lavoro: il colloquio è importante!

Raggiungo l'edificio giallo senza più incidenti, e apro il portone. Sono le undici 
e dieci. Spero di non essere troppo in ritardo. E spero anche che ai responsabili 
piaccia di più il mio CV della mia gonna sporca.

Penso a Davide. Lui è sicuro che supererò il colloquio. Mi racconta già tutte le 
cose interessanti che potremo fare insieme a Rimini.
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Chapter 5. A Grand Entrance

The building is cool and quiet inside. There’s a very smart man in a blue 
uniform behind the reception desk.

"I'm here for an interview" I say; "but I’m a little late. I’m sorry."

He smiles at me. "We’re running late, too. Don’t worry about it. You have time 
to have a coffee and clean yourself up. The Ladies is over there."

He points to a door in the corner, and I go in and look at myself in the mirror. 
I’ve forgotten to bring a comb with me, so I have to tidy my hair with my 
fingers. I look down at my suit. There’s nothing I can do to cover up the stains.

When I go back, the receptionist shows me to the waiting room. He offers me 
coffee from a machine. It’s not very good, but I’m thirsty and I take it.

There’s one other person in the waiting room. His suit is clean, and his hair is 
tidy. He looks at my dirty skirt and smiles. Then he looks at his watch. 

Is he laughing at me? He goes back to the magazine he is reading.

Then my courage leaves me and I decide not to stay. 

I stand up, ready to go. At that moment a door opens, and somebody calls my 
name.
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Capitolo 5. Un'entrata memorabile

L'edificio all'interno è fresco e tranquillo. C'è un signore molto elegante in 
uniforme dietro al tavolo della reception.

"Sono qui per un colloquio" dico; "ma sono un po' in ritardo. Mi dispiace."

Lui mi sorride. "Anche qui siamo un po' in ritardo. Non si preoccupi. Ha tempo 
per un caffè e per rinfrescarsi. Il bagno delle signore è da quella parte." 

Indica una porta all'angolo, io entro e mi guardo allo specchio. Ho dimenticato 
di portare con me un pettine, così mi pettino con le dita. Abbasso lo sguardo 
sui miei vestiti. Non posso fare niente per coprire le macchie.

Quando esco il signore alla reception mi indica la sala d'aspetto. Mi offre un 
caffè dalla macchinetta. Non è molto buono, ma io ho sete e lo prendo.

C'è un'altra persona nella sala d'aspetto. I suoi vestiti sono puliti, e i suoi capelli 
in ordine. Lui osserva la mia gonna sporca e sorride. Poi guarda il suo orologio. 

Sta ridendo di me? Ritorna a leggere la rivista che ha in mano. 

Allora il mio coraggio sparisce, decido di non rimanere. 

Mi alzo, pronta per andarmene. In quel momento si apre una porta e  qualcuno 
chiama il mio nome. 
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Chapter 6. The Interview

There are three people sitting behind a table. They all smile at me and ask me 
to sit down.

"I’m sorry I’m late" I say.

"It doesn’t matter. We’re late, too." One of them looks up at the clock on the 
wall.  "We’re expecting our chief engineer, but it’s getting late, so we’ve 
decided to start."

I feel better, and I forget about my dirty suit. They ask me several questions, 
and I can answer them all easily.

"Thank you for coming. We have one other person to interview, so we can’t 
give you our decision today."

I thank them, and get up to go. Suddenly the door opens, and a woman rushes 
in. She nearly knocks me over.

"I’m sorry" she says. Then she sees me. "Oh, it’s you!" It’s the woman I found 
in the street who had an accident. 

She smiles and introduces herself.

"I’m the chief engineer. I’m sorry I missed your interview, but my colleagues 
will tell me all about you. 

Thank you again for helping me."

When I get outside, I’m shaking. All I want to do is to see David. I call him on 
the telephone, and we decide to meet at a café in the centre.
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Capitolo 6. Il colloquio

Ci sono tre persone sedute dietro a un tavolo. Mi sorridono e mi invitano a 
sedermi.

"Scusate il ritardo" dico.

"Non importa. Anche noi siamo un po' in ritardo." Uno di loro guarda l'orologio 
appeso al muro. "Stiamo aspettando il nostro ingegnere capo, ma si sta 
facendo tardi, perciò abbiamo deciso di iniziare."

Mi sento meglio, e riesco a dimenticare i miei abiti sporchi. Mi fanno molte 
domande, e io rispondo con tranquillità a tutte.

"Grazie per essere venuta. Abbiamo un colloquio con un'altra persona, di 
conseguenza non possiamo comunicarle la nostra decisione già oggi."

Li ringrazio e mi alzo per andarmene. All'improvviso si apre la porta e una 
donna si precipita nella stanza. Per poco non mi fa cadere.

"Mi scusi!" dice. Poi mi vede. "Oh, è lei!" E' la donna che ho incontrato poco fa 
per strada e che ho aiutato a rialzarsi da terra dopo l'incidente. 

Mi sorride e si presenta.

"Io sono l'ingegnere capo. Mi dispiace non essere stata presente al suo 
colloquio, ma i miei colleghi mi racconteranno tutto. 

Grazie ancora per il suo aiuto prima."

Quando esco sto tremando. L'unica cosa che vorrei fare ora è vedere Davide. 
Gli telefono e decidiamo di vederci in un caffè in centro.
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Chapter 7. In The Café

David is waiting when I arrive . He’s ordered coffee and sandwiches and my 
favourite cake.

He bursts out laughing when he sees me. "It must have been a difficult 
interview," he says "You’re covered in blood and mud, and your skirt is filthy."

I tell him about my adventures, and how I met the chief engineer.

When we have finished eating and drinking, he takes me home to his 
apartment, so that I can have a shower and change my clothes. Afterwards, we 
have a drink in a bar, walk in the evening sunshine, and then have dinner in our 
favourite restaurant.

"I don’t expect to get the job," I say "The other candidate was beautifully 
dressed, and his shoes were shiny. He looked very smart."

"Clothes aren’t important," David says "It’s what you know that counts. I’m 
sure you will get the job."

"I really want to live in Rimini," I tell him "It’s a lovely city, and the shops are 
very good."

"I thought I was the reason for the move!"

"Of course it's you, I say; "but a new dress is always a good thing, and I 
definitely need a new suit!"
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Capitolo 7. Al caffè

Davide mi sta aspettando quando arrivo. Ha ordinato caffè e panini e la mia 
torta preferita. 

Scoppia a ridere quando mi vede. "Deve essere stato un colloquio difficile," 
dice "Sei coperta di fango e sangue, e la tua gonna è tutta macchiata."

Gli racconto le mie disavventure, e di come ho incontrato l'ingegnere capo.

Quando finiamo di bere e mangiare, mi accompagna a casa sua per fare una 
doccia e cambiarmi i vestiti. Più tardi prendiamo un aperitivo in un bar, 
facciamo una passeggiata al tramonto, e ceniamo nel nostro ristorante 
preferito.

"Non mi aspetto di ottenere il posto," dico "L'altro candidato era vestito 
benissimo, e le sue scarpe luccicavano. Era molto elegante."

"I vestiti non sono importanti," dice Davide "E' quello che sai che è importante. 
Io sono sicuro che avrai il lavoro."

"Vorrei davvero abitare a Rimini," gli dico "Mi piace molto la città, e i negozi 
sono stupendi."

"Pensavo di essere io il motivo per trasferirti!"

"Certo che sei tu," dico; "ma un vestito nuovo è sempre una buona cosa, e io 
ho decisamente bisogno di una nuova gonna!"
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Chapter 8. No News!

After two days I’m certain that I haven’t got the job. I look at my phone, but 
there’s no message. I try not to be disappointed. I look in the local newspaper 
for another job, but there’s nothing interesting.

After a few days, David asks me when I’m going home to my own town. "Do 
you want me to go away?" I ask. 

Suddenly I’m afraid. Is he rejecting me too?

"No, of course not. In fact, I want to come with you. I believe there might be a 
letter for you at home. 

I’m sure you forgot to put my address on your CV."

Of course! How stupid I am!

We drive to my home in David’s car, which is new, red and very fast. As soon as 
we arrive I see a letter on the floor inside. They are offering me the job! The 
letter is signed by the chief engineer. She says she’s looking forward to meeting 
me again.

I’m very relieved and I will be happy to see her too. I would almost like to find 
the man with the red bicycle, who knocked her over. He also deserves  my 
thanks!
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Capitolo 8. Nessuna novità!

Dopo due giorni sono sicura di non aver ottenuto il lavoro. Guardo il telefono, 
ma non ci sono messaggi. Cerco di non rimanerci male. Sfoglio il giornale locale 
per altri lavori, ma non c'è nulla di interessante.

Dopo qualche giorno, Davide mi chiede quando ho intenzione di tornare a casa 
mia. "Vuoi che vada via?" gli chiedo. 

Improvvisamente ho paura. Anche lui mi sta rifiutando?

"No, ovviamente no. Infatti vorrei accompagnarti. Forse ci sarà una lettera per 
te a casa tua. 

Sono sicuro che ti sei dimenticata di indicare il mio indirizzo sul tuo CV."

Ma certo! Che stupida!

Viaggiamo fino a casa mia con la macchina di Davide, che è nuova, rossa e 
molto veloce. Appena arriviamo vedo subito una lettera nella buchetta. Mi 
hanno offerto il lavoro! La lettera è firmata dall'ingegnere capo. Dice che sarà 
contenta di rivedermi.

Sono molto sollevata, e anche io sarò contenta di rivederla. Vorrei quasi 
cercare l'uomo con la bicicletta rossa, che l'ha fatta cadere. Anche lui si merita i 
miei ringraziamenti!
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