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Camilla is going to Milan for four days to attend the 
Borsa internazionale del turismo (International Tour-
ism Trade Show). What should she pack?

Which items of clothing are normally worn in win-
ter? Which in summer? What do you like your winter 
clothing to be made of? How about your summer 
clothing?

211

2 You are going away for the weekend. What 
do you pack?

3

 lana • cotone • pelle • lino • seta • nylon

fi eramilano
18 – 21 febbraio

I o ,  in  val ig ia ,  metto 
un paio  di  pantalon i  b ianchi , 

d i  l ino ,  due magl iette 
co lorate …

Metto un magl ione 
pesante …



Scusi, mi sa dire …
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The Borsa internazionale del turi-
smo (Bit) takes place every year 
in February at the Fiera Milano 
exhibition centre. It hosts exhibi-
tors from over 150 countries a-
round the world.

Dare

io  
tu  dai
lui/lei/Lei  
noi  diamo
voi  date
loro  danno

un servizio ristoro  
un telefono pubblico  
le toilette • un bar  
la navetta per la stazione 
un accesso a Internet • …

Ascoltiamo 

Mr Bottini is at the trade show’s information desk. What does he ask?

Read the dialogue. How does Mr Bottini ask for information? And for permis-
sion?

ä Buongiorno, ho un appuntamen-
to allo stand 48, padiglione 7. Mi 
sa dire dove lo trovo?

l Subito! Ecco, noi siamo qui. Deve 
andare dritto, l’ultimo padiglione 
a sinistra è il 7, dentro, poi, i 
corridoi sono tutti numerati.

ä Grazie, posso tenere la piantina?
l Sì, certamente!
ä E posso dare un’occhiata al 

catalogo?
l Prego!

ä Un’altra domanda: ha l’elenco 
degli espositori, per favore?

l Sì, eccolo. Ci sono tutti gli 
espositori italiani e interna-
zionali.

ä Perfetto, e poi vorrei anche 
sapere se c’è una navetta per 
la stazione ferroviaria di Rho.

l Sì, Le do tutti gli orari.
ä Grazie mille! ArrivederLa, 

signorina!
l Arrivederci.

Reread the dialogue. How is willingness expressed? Subito !

Ecco …Alla scoperta 

Read the dialogue again and complete the summary below.

Il signor Bottini chiede informazioni: cerca lo  48 del  7. 
La hostess gli spiega dove trovarlo e gli dà una  . Poi il signor Bottini 
dà un’occhiata al catalogo, chiede l’elenco degli  e si informa sulla 

 per la stazione ferroviaria di Rho.

Complete the table on the left by supplying the missing forms of the verb 
dare. Check your answers against the dialogue in exercise 2.

Parliamo 

You are at the trade fair. Ask various classmates for information using the 
words provided on the left, as in the example.

ä Scusi, ho il cellulare scarico, c’è un 
telefono pubblico, per favore?

l Mi dispiace, ma non lo so. Sono 
un visitatore anch’io.

ä Sa dov’è un bar per un buon 
ca≠ è?

l Là in fondo, lo vede?

1

070

 come arrivare al padiglione 7  dov’è l’info point  l’elenco degli espositori
  se ci sono espositori internazionali  dove c’è un servizio ristoro
  se c’è una navetta per la stazione  gli orari della navetta

2

3

4

5

6

 es. 1-6 
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 es. 7-9

You have 
already learnt 
possessive 
adjectives (see 
Arrivederci! 1, 
unit 9).

c’era / c’erano are the imperfect 
tense forms of c’è / ci sono.

The absolute superlative:
– molto + adjective; 
– adjective + -issimo;
– stra-, ultra-, ... + adjective.

 buono ➙ buonissimo / ottimo

– adverb + -issimo.
Sto benissimo. / Sono vicinissimo.

visita in fi era 
breve viaggio 

visita in un museo • …

E allora? C’era tanta gente? 
Hai parlato con il dottor Del 
Ponte? La nostra home page 
è piaciuta?
Un bacio, Laura

Leggiamo 

Read Laura’s text message to Stefano. 
Who do you think dottor Del Ponte is?

Complete Stefano’s e-mail by supplying the missing possessive adjectives.

Alla scoperta 

Reread the e-mail and complete the following sentences using c’era or c’erano.

1 Alla festa di Giusy  anche Lorenzo e Filippo.
2 Scusa se ho fatto tardi, ma  molto traffi co in centro.

In the e-mail, fi nd the words that have the same meaning as the following.

molto contento = 
molto gentile = 

molto conosciuta = 
molto bravi = 

molto ricercata = 
molto buono = 

Complete the absolute superlatives below.

• Questa fi era è interessantissim  .   • I visitatori sono tantissim  . 
• Le signorine all’info point sono gentilissim  .  • Questo stand è grandissim  .

Giochiamo 

You have three minutes to write as many sentences as possible on a topic cho-
sen by your teacher. Each sentence must contain a superlative and the person 
with most sentences wins.

7

espositore • medico • investor relations • visitatore • steward • informatico • organizzatore • …

8

9

10

11

12

Cara Laura,
ti rispondo via mail perché ho visto solo adesso il  sms e ora stai sicuramente dor mendo.
Alla Bit oggi c’era tantissima gente, troppa! C’erano code dappertutto e non ti dico la confusione ad alcuni stand! Però 
la giornata ha dato i  frutti! Ho parlato con il dottor Del Ponte. Devo dirti che sono stracontento! Non lo sa-
pevo, ma è una persona conosciutissima e … ricer catissima. Non so quante telefonate sul  cellulare hanno 
interrotto il  colloquio, però è stato ultragentile con me e, nel complesso, mi ha dedicato tanto tempo. Ci ha 
fatto i complimenti per la  home page. Siamo stati bravissimi! Abbiamo fatto un ottimo lavoro!
Domani quando ci vediamo, ti racconto tutto nei dettagli.
Buona notte
Stefano

laura.galloni@bonfantiviaggi.it

Bit - Del Ponte
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V is ita in  f iera! 
Pront i ,  partenza,  v ia !



Facciamo shopping!
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The name for a polo neck jumper 
in Italian is il dolcevita, taking its 
name from the Fellini fi lm La dol-
ce vita. The main character Mar-
cello Rubini, played by Marcello 
Mastroianni, wears a polo neck 
in the fi lm.

Questo and quello, whether act-
ing as adjectives or as pronouns, 
agree with the noun they refer to.

When used in front of a noun, 
quello behaves like bello (see page 
29).

If the direct pronouns lo, la, li, le 
precede a verb in the perfect 
tense that uses the auxiliary ave-
re, the past participle must agree 
with the pronoun. With the pro-
nouns mi, ti, ci, vi agreement is 
optional: Carla, chi ti ha accom-
pagnato/a?

 – questo
    questa gonna (adjective)
    questa è più bella (pronoun)

 – quello
    quel maglione (adjective) 
    quello in vetrina (pronoun)

Ascoltiamo 

Listen to the conversation and decide which of the statements below are true.

1  Anna non compra il vestito perché non le piace il colore.
2  Secondo Anna, il vestito in vetrina è troppo elegante.
3  Anna desidera comprare un vestito elegante.
4  Anna non vuole prendere una gonna.
5  Anna ha provato una gonna, però era troppo larga.
6  Anna prova una gonna bianca e forse la compra.

Read the dialogue with a partner and then, using the example and the words 
provided, create a similar dialogue of your own.
ä Allora? Quale vestito compri?
l Non so … Questo è bello, però il 

colore non mi convince.
ä E quello in vetrina non ti piace?
l Sì, è un bel vestito, ma troppo el-

egante.
ä Perché allora non prendi una 

gonna?

l Questa qui l’ho già provata, è 
troppo larga.

ä E quella là bianca? È molto bella.
l Mmh, va bene, adesso la provo.
ä Allora? Come ti sta? … Stai benis-

simo!
l Dici?
ä Sì, sì. Ti sta proprio bene!

l Allora? Quale camicetta compri?
n Non so … Il colore di questa è bello, 

ma il modello non mi convince. …

Alla scoperta 

 Reread the dialogue (exercise 14) and complete the tables.
Vicino Lontano

singolare plurale singolare plurale
maschile questi maschile quelli
femminile queste femminile quelle

Complete the following questions by supplying the correct demonstrative ad-
jective ending.

1 Quale giacca vuoi? Quest  qui o quell  là?
2 Che scarpe provi? Quest  nere o quell  là rosse?
3 Quali pantaloni ti piacciono di più? Quest  o quell ?
4 Che camicia metti? Quest  a righe o quell  a quadretti?

Study the example and complete the sentences.

1 Questa (gonna) qui l’ho già provata ed è troppo larga.
2 Anna voleva un vestito, ma non l’ha trovat  .
3 C’erano due vestiti, ma non li ha neanche provat  .
4 Ha visto poi due gonne e le ha provat  .

13

080

14

15

16

17

ventotto

 es. 10-16

pantaloni • camicetta • maglietta
maglione • dolcevita • modello • corto 

sportivo • casual • lungo • stretto
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di + material: 
di cotone (‘cotton’) / di lana (‘wool’) 
/ di seta (‘silk’) / di pelle (‘leather’) / 
di nylon (‘nylon’).
Portava un bel completo di lino. 
(‘She was wearing a lovely linen 
suit’ )
Portava una bella borsa di pelle. 
(‘She was carrying a lovely leather 
bag’ )

When bello appears in front of a 
noun ...

masc. sing. masc. plu.
... that begins with a consonant

bei
... that begins with a vowel
bell’
... that begins with an s + con-
sonant, or z, ps, gn, x, y
bello

fem. sing. fem. plu.
... that begins with a consonant

belle
... that begins with a vowel
bell’ belle

 The demonstrative adjective 
quello follows the same rules 
as the adjective bello.

Leggiamo 

Read the text and decide which of the expressions below could be used to 
compliment Giulia.

Now complete the table on the right. 

Reread the text. What do you think happens next? Divide into small groups to 
think of some ideas and then write, or role-play, your ending.

Parliamo 

Pay some of your classmates a compliment. If you decide to use bello, study 
the table on the right to ensure you choose the correct form.

18

Stai benissimo!
Come siamo eleganti stasera!
Sei stata bravissima!
Sei bellissima! Complimenti!
Hai fatto un ottimo lavoro!

Non sei in forma, come mai? 
Questo completo non ti sta bene.
Che bel completo. Ti sta benissimo!
Ti trovo bene! Sei stupenda!

19

20

ventinove

 es. 17-25

Stai  beniss imo 
con questo vest ito 

tutto co lorato ! 
Or ig inale !

Che bel l ’abito ! 
È  e legant iss imo 

stasera!



L’Italia da vicino
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What things do you associate with Milan? Add to 
the list above (top right hand side of the page).

Study the photos and read the text. How do you feel 
about a Milan with skyscrapers, towers and modern 
buildings?

21

22

Which cities in your country resemble Milan? Talk 
about it with your classmates. Do any of you like 
modern cities? Who doesn’t like them? Why?

23

Milano, una città che cambia

PrProProgetgegetgetgetgetge tototo CitCitCitCi y Ly LLyyyyy ifeifeifef , s, ullululullullullullll’a’a’a’a’aarara’a eaeea
ddeedeldeldedededddd vevveveevvecchchchchchc ioioioioioo cenceencenc trotrotrotrt ot fi fifififierierierierierierierierierisstststistisststssticoccc

NuoNuoNuoNNuNuuu vo vo vo ooo PolPolPolPollPolP oooo do doo doo i Fi Fi Fierieriera Ma MMMa MMMMilano, 
arearearearearearearereaaaaaa a da da di Pi Pi Peroeroero-Rh-Rh-Rhooo

Milano sta cambiando, ma è sempre più 

decisa a conservare il suo ruolo di capi-

tale della moda. Uno tra i grandi progetti 

in cantiere è la costruzione della Città 

della Moda, prevista nell’area Garibaldi-

Isola-Varesina, per offrire competenze e 

soluzioni manageriali, culturali e tecni-

che nel mondo della moda.

Il progetto prevede anche un centro di-

dattico e di ricerca, il Milano Fashion In-

stitute, frutto della collaborazione di tre 

importanti università milanesi: Bocconi, 

Cattolica e Politecnico.

The Cube (foto in alto) è il nome scelto 

per l’edifi cio che ospita il centro di alta 

formazione. Progettato dall’architetto 

Pierluigi Nicolin, ha un’altezza di 30 

metri, ben cinque piani, e copre una su-

perfi cie di 9000 mq.

Milano: il Duomo, il Cenacolo, il grattacielo 
Pirelli, il celebre Quadrilatero della moda, la 
vita frenetica, lo smog …

Secondo me, 
Saragozza non ha 
tanto approf ittato 

del l ’Expo  …

Beh,  Praga è 
famos i ss ima per  la 
sua architettura.



Ripassiamo
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Dare
io do
tu dai
lui/lei/Lei dà
noi diamo
voi date
loro danno

   

C’era and c’erano
Alla Bit oggi c’era tantissima gente.

C’erano code dappertutto.

Questo Quello
sing. plu. sing. plu.

masc. questo questi quello quelli
fem. questa queste quella quelle

   

The absolute superlative
 adjective + -issimo bravissimo
molto + adjective molto caro

stra-, ultra-, ... + adjective strapieno
buono – buonissimo / ottimo

Sono uomini famosissimi.

Stai benissimo.

Quello + noun Bello + noun
masc. sing. masc. plu. masc. sing. masc. plu.

before a consonant quel ragazzo quei ragazzi un bel ragazzo dei bei ragazzi
before a vowel   quell’albergo quegli alberghi un bell’albergo dei begli alberghi
before an s + consonant, 
z, ps, gn, x, y

quello studio quegli studi un bello studio dei begli studi

fem. sing. fem. plu. fem. sing. fem. plu.
before a consonant quella ragazza quelle ragazze una bella ragazza delle belle ragazze
before a vowel  quell’amica quelle amiche una bell’amica delle belle amiche

The perfect tense with direct object pronouns The preposition  
di + materialsNon ha trovato il vestito che cercava. é Non l’ha trovato.

Ho già provato questa gonna. é Questa l’ho già provata. di cotone/lana/
seta/pelle/nylonHa provato due gonne. é Le ha provate.

Ho chiesto alcuni cataloghi. é Li ho chiesti alla hostess allo stand. una bella borsa di pelle
I miei ci hanno chiamato/chiamati ieri sera da Torino. una maglia di lana

Asking for information
Mi sa dire dove trovo il padiglione 7? C’è un telefono pubblico, per favore?

Ha l’elenco degli espositori? Sa dov’è un bar per un buon ca≠ è?
Vorrei sapere se c’è una navetta per la stazione ferroviaria.

Asking for permission 
Posso tenere la piantina? Posso dare un’occhiata al catalogo? 

Expressing willingness
Subito! Sì, certamente! 
Ecco ... Prego!

Making compliments
Stai benissimo! Come siamo eleganti stasera!

Sei stata bravissima! Sei bellissima! Complimenti!
Hai fatto un ottimo lavoro! Che bel completo. Ti sta benissimo!

Ti trovo bene! Sei stupenda!
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Cosa so fare?
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Scheda di Autovalutazione dell ’unità 3

Either mark the statements below with a  ✔ to mean “I can do this well” or with an        to mean “I cannot 
do this well” and fi ll in the gaps.

1 I can ask for information. Scusi, mi  dire dov’è lo stand 7?

Vorrei sapere    un servizio ristoro.

 2 I can ask for permission.

 

 3 I can express willingness.  Mi può dare l’elenco degli espositori?
l Subito! lo.

 Posso tenere la cartina?
l Sì, ! 

 4 I can describe clothes. Il vestito è bello, il colore non    .

Questa gonna è troppo  . Posso provare 

una taglia più piccola?

 5 I can make compliments. Che bel vestito! Ti  benissimo!

Hai fatto un  lavoro!

Ti  in forma! Sei stupenda!

 6 I can use the perfect tense with 
direct object pronouns.

Volevo comprare degli stivali, ma non (trovare)   

 . Poi ho visto un paio di scarpe eleganti e 

(comprare)    . 

 7 I can use questo and quello. Vorrei vedere  camicetta in vetrina.

Quali pantaloni ti piacciono di più? A me  qui.

 8 I can use quello and bello in front 
of a noun.

Che  occhiali! Sono nuovi?

Come si chiama  ragazzo?

 9 I can form the absolute
superlative of adjectives.

La sua casa è : 4 camere da letto, cucina 

abitabile, soggiorno, due bagni e 3 balconi.

La moglie dell’avvocato Merli è : ha solo 20 

anni!

 10 I can conjugate the verb dare in 
the present tense.

                            

                            

Go to page 269 to check your answers.

Scus i ,   
?


