
Chapter 6 – Driving with Pietro 

Dialogue 
Pietro Ciao, Caterina!  Come stai? Hi, Kathy!  How are you (fam.)? 

   

Caterina Sto bene.  E tu? (I) am fine.  And you (fam.)? 

   

Pietro Sto benissimo! 

È meraviglioso che tu  

sei a qui, a Milano. 

Sei stanca? 

(I) am very well! 

(It) is wonderful that you (fam.) 

are here, in Milan.  

Are you (fam.) tired? 

   

Caterina No, non sono molto stanca. 

Sono molto felice e 

emozionata. 

No, (I) am not very tired. 

(I) am very happy and  

excited. 

   

Pietro Anch’io sono molto contento.  

Mia moglie, Francesca, e 

nonna sono a casa.   

Stanno preparando  

una bella cena per stasera. 

Also I am very happy.   

My wife, Frances, and  

grandma are at home. 

(They) are preparing  

a wonderful dinner for tonight. 

   

Caterina E il piccolo Michele,  

come sta? 

And (the) little Michael,  

how is (he)? 

   

Pietro Sta molto bene.  Ha due anni. (He) is very well.  (He) is two 

years old.  (lit.  He has two years.) 

   

Caterina È un bambino molto bello. (He) is a very beautiful baby. 

   

Pietro Si.  E anche un bravo bimbo. 

Allora, andiamo a casa! 

La mia macchina è nel 

parcheggio di fuori. 

Yes.  And (he is ) also a good 

baby (slang).  Now, let’s go 

home! 

My car is in the parking lot 

outside. 

   

  



 

Chapter 6 – Driving with Pietro 

Dialogue (cont’d) 
Pietro (Mentre Pietro sta 

guidando...) 

(While Peter is driving...) 

   

Caterina Che grandi palazzi a Milano! 

E tante persone!  Le strade 

sono piene di macchine. 

What big buildings in Milan! 

And so many people!  The streets 

are full of cars. 

   

Pietro Si.  Sono le sei di sera.   

È la ora di punta.   

C’è molto traffico, 

specialmente in via  

Vittor Pisani. 

Yes.  (It) is six in the evening. 

(It) is the rush hour. 

There is a lot of traffic, 

especially on Vittor Pisani Street. 

   

Caterina Ah, ecco una grande piazza. 

E un bel parco! 

Ah, here is a big piazza.   

And a beautiful park! 

   

Pietro Quella è Piazza della 

Repubblica.   

Ora giriamo a sinistra, 

andiamo sempre dritto 

per dieci minuti, e via Melzo 

non è lontano. 

That is (the) Piazza of the  

Republic. 

Now (we) turn left,  

go straight ahead  

for ten minutes, and Melzo Street 

is not far. 

 Dopo dieci minuti... After ten minutes... 

   

Pietro 

 

Siamo a casa mia, 

via Melzo dodici. 

Benvenuta! 

 

(We) are at my house, 

12 Melzo Street. 

Welcome (to you female)! 

   

Caterina Tante grazie! 

Ora comincia la mia vacanza! 

Thank you so much! 

Now my vacation begins! 

   
 


