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Instruções 

O objetivo principal do áudio “Due chiacchiere con un italiano” é te ajudar a se 

familiarizar com a sonoridade da língua, aumentando pouco a pouco o seu nível de 

compreensão do italiano falado por nativos. 

 

Para melhor aproveitamento, ouça o áudio no mínimo 3x da seguinte 
maneira: 

1º) Escute o áudio acompanhando a transcrição em PDF. 

2º) Selecione 3 palavras que você deseja saber o significado e busque no dicionário 

online: 

https://dicionario.reverso.net/italiano-portugues/ 

3º) Escute o áudio novamente acompanhando a transcrição. 

4º) Escute mais 1x - agora sem a transcrição. 

5º) Para potencializar o seu aprendizado, após escutar o áudio 3x, repita o texto em 

voz alta. 

 

Baixe o áudio “Due chiacchiere con un italiano” disponível na seção “Materiais para 

download”.  

Não se preocupe em entender palavra por palavra. Agora no início, o mais 
importante é compreender o contexto geral do diálogo! 

https://dicionario.reverso.net/italiano-portugues/
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Buonasera! 

Buonasera, tutto bene? 

Tutto bene, e tu? 

Sì, tutto bene! 

Carlo, sei stato a Roma vero? Puoi dirmi com’è Roma? 

Ah... adesso hai toccato un punto del mio cuore che mi emoziona sempre! Io sono 

innamorato di Roma. Sì, sono stato a Roma molte volte. 

Anche perché la mia città, Pescara, dista solo due ore da Roma. Quindi è molto 

semplice riuscire ad andare a Roma in giornata. 

Sai per me era molto comune prendere un autobus per andare a Roma la mattina, 

circa, verso le otto, le nove e tornare a casa la sera. 

E Roma è stupenda. A Roma ci sono tantissime cose da fare. Di solito andavo con 

i miei amici, passavamo insieme una giornata a Roma, o con la mia famiglia.  

Tante volte sono andato a Roma anche da solo. È bellissimo vedere Roma da soli. 

È un’esperienza quase mistica, secondo me. Mi piaceva molto andare e tornare, 

tornare nei classici posti turistici.  

Ad esempio, è sempre bello vedere il Colosseo all’alba. È un’esperienza unica. 

Sai, lì c’è un punto della metropolitana in cui ci sono le scale mobili che salgono 

proprio davanti al Colosseo. 
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Quindi lo vedi esplodere davanti ai tuoi occhi. E con i miei amici facciamo questo:  

passeggiavamo, andavamo a prendere un gelato, ci sono delle gelaterie che noi 

adoriamo, delle pizzerie che noi conosciamo e che adoriamo. 

Magari vi passerò qualche informazione, magari vi do qualche consiglio su dove 

andare a mangiare a Roma, che ne dite? 

Inoltre, a Roma, c’è il mio piccolo angolo di paradiso, conosci il Castel Sant’Angelo 

a Roma? È un posto stupendo, con un grande parco dove tutti portano i cani a 

passegiare. 

A me piaceva molto sedermi lì davanti, tra il Tevere e il Castel Sant’Angelo. Lì ci 

sono anche i mercatini dei libri e c’è sempre qualcuno che suona la chitarra. 

Verso le sette di sera c’è un tramonto stupendo. E quello era il mio momento 

ideale, il momento più bello delle mie visite a Roma. Ancora oggi è il ricordo più 

bello che ho. 

Oltre al fatto che mi sono innamorato di Roma, quando ho visto il Colosseo di 

notte per la prima volta. Meraviglioso. 

Molto bene, per oggi penso che sia tutto, no? 

Certo! Rimani collegato per le prossime puntate! 

Ciao! 

Ciao Ciao! 


