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Quest___ ser___ (arrivare) __________ ospiti stranieri.
Fra poc___ (noi essere) __________ a Roma.
Signora, (Lei lavorare) __________ troppo.
(Io dormire) __________ sempre bene.
Le sorelle (stare) __________ bene.
Franco (comprare) __________ un___ macchin___ nuov___.
Quest___ signor___ (vendere) __________ bellissim___ fiori: (io prendere)
__________ 10 garofani ross___.
Il signor___ Dossi (accompagnare) _________ a casa una signorina ingles___:
(tornare) __________ a casa insieme.
(Io venire) _________.
Purtroppo Gianni non (potere) __________ partecipare.
Noi non (volere) __________ partire.
(Tu dovere) __________ lavorare molto?
Lui non (sapere) __________ la risposta.
Quale pizza (lei scegliere) __________?
Se (tu mangiare) __________ tanto, (stare) __________ male.
(Loro salire) __________ al terzo piano.
Io (abitare) __________ a Bari.
I negoz___ (aprire) __________ alle nove.
Perché non (rispondere) __________ nessuno?
Luigi (finire) __________ il suo lavoro, io (finire) __________ il mio lavoro.
Perché non (tu cercare) __________ un___ altra casa?
Noi (pagare) __________ il conto e (andare) __________ via.
Non (io riuscire) __________ a dormire.
(Io prendere) __________ un cappuccino, Livio (preferire) ___________ il tè.
(Io rimanere) __________ fino a domenica.
Oggi (noi partire) ___________ per Firenze, dove (restare) ___________ una
settimana.
Tant___ stranier___ (amare) __________ l'Italia.
Il bar (essere) __________ in Piazza Navona.
Giorgio (mettere) __________ un disco di Barbarossa.
(Tu leggere) __________ spesso un giornal___ italian___ ? Sì, quasi ogni giorn___
(leggere) __________ qualche giornal___ italian___.
Ora (io spedire) __________ la lettera.
(Tu conoscere) ___________ molt___ tedesc___?
(loro non trovare) __________ la chiav___.
(Tu capire) __________ già tutte le parole?
Che (voi fare) ___________ domani?
Pietro, che cosa (offrire) ___________? Oggi io non (offrire) __________ niente,
non (avere) __________ soldi.
Quando (Lei parlare) __________ lentamente, (io capire) __________.
Ora (io andare) __________.
Perché non (tradurre) ___________ tu?
Loro due non (parlare) __________ italiano.

