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Lección número 1 Lezione 1

Lo que será, será... Che sarà, sarà...
¡Hola! Pareces muy contenta. ¿Qué 
pasó?

Ciao! Sembri molto contenta. Cosa è 
successo?

No pasó nada. Es solo que fui a 
consultar a una adivina.

Non è successo niente. Sono solo 
andata a trovare una veggente.

Nunca pensé que tú creías en esas 
cosas.

Non avrei mai pensato che tu potessi 
credere a queste cose.

Yo tampoco. La verdad es que 
siempre me reía cuando me hablaban

Nemmeno io. A dire la verità, ho 
sempre riso di quelli che mi parlavano 
di

de brujos, hechiceras y adivinos. maghi, streghe e veggenti.

Pero a pesar de ello, fuiste a consultar 
a una adivina.

Eppure, sei andata da una di loro.

No exactamente. Acompañé a una 
amiga, y ya que estaba allí…

Non esattamente. Ho accompagnato 
un’amica e visto che mi trovavo già 
là...

¿Qué te dijo? Cosa ti ha detto?

Solo cosas buenas. Dijo que un 
hombre muy guapo se enamorará de 
mí, 

Solo cose positive. Mi ha detto che un 
bell’uomo si innamorerà di me,

que tendré un gran éxito en mi trabajo 
y que heredaré una fortuna.

che avrò molto successo sul lavoro e 
che erediterò una fortuna.

Oh, ¿Y te dijo cuándo pasará todo 
eso?

Oh, e ha detto quando succederà tutto 
questo?

No, no lo dijo, pero creo que ella 
estaba hablando de un futuro no 
demasiado lejano.

No, non l’ha detto, ma credo che 
stesse parlando di un futuro non 
troppo lontano.

Bueno, entonces solo tienes que 
esperar.

Bene, quindi devi solo aspettare.

Lo que será, será… Che sarà, sarà...

Vocabulario Vocabolario

consultar consultare, andare a trovare per 
chiedere un consiglio
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creer credere

adivino / adivina veggente

brujo mago

bruja maga, strega

hechicero mago, stregone

hechicera strega

a pesar de ello ciò nonostante, eppure, tuttavia

tampoco neppure, nemmeno

acompañar accompagnare, andare assieme a 
qualcuno, condividere un sentimento

enamorarse (de) innamorarsi (di qualcuno)

enamorar far innamorare qualcuno

éxito successo

exitoso /exitosa di successo

heredar ereditare

fortuna fortuna

afortunado / afortunada fortunato / fortunata

lejano / lejana lontano / lontana, remoto / remota

demasiado troppo

El futuro “sintético” Il tempo futuro semplice
Nella Lezione 18 della Parte 1, 
abbiamo visto che il verbo ir (andare) 
è un elemento essenziale nella 
costruzione [ir + a + qualunque verbo]. 
Questa struttura si usa per indicare 
azioni che si svolgeranno. Cioè per 
costruire frasi al tempo futuro.

In spagnolo, esiste un altro modo per 
esprimere quello che faremo o quello 
che succederà. Basta aggiungere 
una sola parola molto semplice da 
declinare.



3

Nella maggior parte dei verbi 
(ovviamente esistono delle eccezioni), 
si prende la forma base del verbo, 
quella che chiamiamo infinito (ad 
esempio trabajar, comer, abrir) e si 
aggiungono le seguenti desinenze 
finali:

yo ha la desinenza finale in –é

tú ha la desinenza finale in –ás

él / ella hanno la desinenza finale in 
–á

nosotros / nosotras hanno la 
desinenza finale in –emos

vosotros / vosotras hanno la 
desinenza finale in –éis

ustedes / ellos / ellas hanno la 
desinenza finale in –án

Veamos unos ejemplos Vediamo alcuni esempi

Parece que buscará un empleo. Pare che cercherà un lavoro.

Nella frase precedente è stata 
aggiunta la desinenza finale della 
terza persona (-á) del verbo buscar.

El año que viene trabajaré con mi 
padre.

L’anno prossimo lavorerò con mio 
padre.

Mañana iremos al cine. Domani andremo al cinema.

Los niños volverán tarde. I bambini torneranno più tardi.

La adivina dijo que vivirás muchos 
años.

La veggente ha detto che vivrai molti 
anni.

¿Cenarás conmigo el viernes? Mangerai con me venerdì sera?

Si no buscas, no encontrarás nada. Se non cerchi, non troverai niente.

El lunes empezarán a aprender 
español.

Lunedì inizieranno a imparare 
spagnolo.

Hoy es martes, mañana será 
miércoles.

Oggi è martedì, domani sarà 
mercoledì.
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Lazos de familia Famiglie di parole
Lo scopo di questa sezione, 
inaugurata nella Lezione 14 della 
Parte 2, è quello di arricchire il tuo 
vocabolario. La prima parola della 
lista indica il tema, mentre i termini 
e i concetti che seguono sono i suoi 
“parenti”, cioè discendono dalla stessa 
famiglia.

Amistad Amicizia

amigo / amiga amico / amica

compañero / compañera compagno / compagna, collega

amistoso / amistosa amichevole

amigable amichevole

afable affabile

amable amabile, gentile

sociable socievole

simpático simpatico, piacevole

cordial cordiale

cariño affetto, amore

afecto affetto

ternura tenerezza

amor amore

amar amare

adorar adorare

admirar ammirare

apreciar apprezzare

estimar stimare, rispettare

enemigo nemico, avversario

enemistad inimicizia

también / tampoco también / tampoco
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La parola también viene usata sempre 
in frasi affermative, mentre tampoco 
solo in frasi negative. Vediamo alcuni 
esempi per imparare a usare queste 
due parole.

Me gusta el helado de vainilla. 
[afirmativo]

Mi piace il gelato alla vaniglia.

A mí también. Anche a me. 
No me gustan las películas de terror. 
[negativo]

Non mi piacciono i film dell’orrore.

A mí tampoco. Nemmeno a me. [Non piacciono 
neanche a me]

Yo hablo español. [afirmativo] Parlo spagnolo.

Yo también. Anch’io. [Anch’io parlo spagnolo]

Ellos no hablan árabe. [negativo] Loro non parlano l'arabo.

Nosotros tampoco. Nemmeno noi. 

Miguel lo sabe. [afirmativo] Miguel lo sa.

Cecilia también. Anche Cecilia [lo sa].

Miguel no lo sabe. [negativo] Miguel non lo sa.

Cecilia tampoco. Nemmeno Cecilia lo sa / Neanche 
Cecilia.

Ejercicio 1 Esercizio 1
Traducir al español Traduci in spagnolo le seguenti 

espressioni

Ella fue a ver a una adivina. È andata a trovare una veggente.

Miguel heredó una fortuna. Miguel ha ereditato una fortuna.

Yo no hablo alemán y mi hermana 
tampoco.

Io non parlo tedesco e nemmeno mia 
sorella.

Yo hablo ruso y mi hermana también. Io parlo russo e anche mia sorella.

El libro es un gran éxito. Il libro è un grande successo.

Los niños comerán temprano. I bambini mangeranno presto.
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Ejercicio 2 Esercizio 2
No hoy, mañana Non oggi, domani.

Nelle frasi che seguono, trasforma il 
verbo al tempo futuro semplice. Le 
parole sottolineate indicano i verbi da 
cambiare.

Ad esempio:

Estudio francés 

Estudiaré francés 

Manuel es médico

Manuel será médico

Te llamo a la oficina.

Te llamaré a la oficina.

Caminamos por el parque.

Caminaremos por el parque

Viven todos en la misma casa.

Vivirán todos en la misma casa.

Me levanto temprano.

Me levantaré temprano.

Lección número 2 Lezione 2

¿Qué haremos? Cosa facciamo?
Roberto y Luisa nos invitaron a pasar 
el fin de semana en su casa de la 
playa.

Roberto e Luisa ci hanno invitato a 
passare il fine settimana nella loro 
casa al mare.

De más está decir que me gusta la 
idea, pero ¿no íbamos a pintar la 
cocina?

Non c’è bisogno che ti dica che l’idea 
mi piace, ma non dovevamo dipingere 
la cucina?

Tienes razón. Casi me olvidaba. Hai ragione. Mi ero quasi dimenticata.

¿Compraste la pintura para la cocina? Hai comprato la pittura per la cucina?

Seguro. La compré la semana pasada, 
como te dije.

Certo. L’ho comprata la settimana 
scorsa, come ti avevo detto.
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¿Tenemos todas las herramientas? Abbiamo tutti gli strumenti?

Sí, todo está listo. Sì, è tutto pronto.

¿Qué haremos? ¿Iremos a la playa o 
nos quedaremos en casa trabajando?

Cosa facciamo? Andiamo al mare o 
restiamo a casa a lavorare?

No sé, ¿qué dices tú? Non so, tu che dici?

Podemos ir a la playa este fin de 
semana y pintar la cocina la semana 
que viene.

Possiamo andare al mare questo fine 
settimana e dipingere la cucina la 
prossima settimana.

Llamaré a Roberto y le diré que 
aceptamos la invitación.

Chiamerò Roberto e gli dirò che 
accettiamo l’invito.

¡Excelente! Ya está decidido. Ottimo! È deciso.

Vocabulario Vocabolario

fin de semana fine settimana

pintar dipingere, pitturare

pintura (arte) pittura (arte)

pintura (material) pittura (materiale), colore

pintor / pintora pittore / pittrice

razón (causa) ragione, motivo, causa

razón (pensamiento) ragione, ragionamento, pensiero

razonar ragionare, pensare in modo logico

tener razón avere ragione su qualcosa

perder la razón impazzire, perdere la ragione

casi quasi

herramienta strumento, attrezzo

quedar, quedarse rimanere, restare

aceptar accettare

invitación invito

decir dire

de más está decir Non c’è bisogno che dica, vien da sé, 
è ovvio

es un decir si fa per dire, è solo un modo di dire
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decir por decir tanto per dire

El futuro “sintético� [continuación] Il tempo futuro semplice (parte II)
Nella prima lezione è filato tutto liscio. 
Eppure esistono delle eccezioni alla 
regola generale. Fortunatamente, 
sono poche, ma riguardano verbi 
molto comuni.

Di fatto, le desinenze finali sono 
sempre le stesse. Quello che cambia 
sono le forme base dei verbi, cioè la 
parte che in spagnolo si chiama “la 
raíz” (la radice).

Uno di questi verbi è decir.

La forma al futuro non è, come ci si 
potrebbe aspettare, “deciré”, ma:

yo diré

tú dirás

él/ella dirá

Io dirò 

Tu dirai

Lui / lei dirà

nosotros / nosotras diremos

vosotros / vosotras diréis

ustedes / ellos / ellas dirán

Noi diremo 

Voi direte

Loro diranno

Altri verbi con modifiche simili nella 
radice sono:

hacer → haré, harás, hará… [non 
“haceré”]

haber → habrá [tempo futuro di hay, 
hubo, había…]

poder → podré, podrás, podrá…

saber → sabré, sabrás, sabrá…
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Veamos unos ejemplos Vediamo alcuni esempi 

Cecilia piensa mucho en qué dirá la 
gente.

Cecilia pensa molto a quello che 
diranno gli altri.

Ricordi cosa abbiamo imparato nella 
Lezione 11 della Parte 2? Il sostantivo 
gente presenta una forma singolare, 
ma in realtà ha un significato plurale 
= molte persone ed è di genere 
femminile: la gente.

¿Podrás ayudarme mañana? Potrai aiutarmi domani?

Si estudias sabrás hablar en buen 
español.

Se studi, saprai parlare bene 
spagnolo.

Todavía no sé qué haré. Non so ancora cosa farò.

Llamaré al servicio de informaciones 
y ellos me dirán qué hacer.

Chiamerò il servizio informativo e mi 
diranno cosa fare.

Habrá muchos turistas en la playa 
este fin de semana.

Ci saranno molti turisti in spiaggia 
questo fine settimana.

Le diremos a tu madre que Silvia no 
vino.

Diremo a tua madre che Silvia non è 
venuta.

Haremos un pastel para tu 
cumpleaños.

Faremo un dolce per il tuo 
compleanno.

Está enfermo y no podrá ir a la fiesta. È malato e non potrà andare alla festa.

Lazos de familia Famiglie di parole

Fuego Fuoco
calor calore

caliente caldo / calda

llama fiamma

chispa scintilla

humo fumo

encender accendere, appiccare (un fuoco)

arder ardere

quemar bruciare
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quemadura bruciatura

quemadura de sol scottatura del sole

ardiente ardente, che brucia

cerilla fiammifero, cerino

fósforo fiammifero, cerino

vela candela

incendio incendio

incendiar appiccare il fuoco, far bruciare

apagar spegnere

bombero vigile del fuoco, pompiere

combustible combustibile

La cosa está que arde [coloquial] Le cose si fanno serie, la situazione si 
sta facendo dura [colloquiale]

siempre / nunca siempre / nunca
 La parola siempre (sempre) si usa
 in frasi affermative, mentre nunca
 (mai) si usa solo in frasi negative.
 Attenzione: nunca può essere inserito
in due costruzioni diverse

[Nunca + VERBO]

[No + VERBO + nunca]

Però, le espressioni [nunca no]* 
e [no nunca]* NON ESISTONO 
(se non sono separate da una 
virgola). Vediamo alcuni esempi per 
comprendere l’uso di siempre e nunca.

Siempre voy al cine con mi hermana. Vado sempre al cinema con mia 
sorella.

Nunca voy al cine con mi hermana Non vado mai al cinema con mia 
sorella.

No voy nunca al cine con mi 
hermana.

Non vado mai al cinema con mia 
sorella.
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Come abbiamo sottolineato, non si 
può MAI dire:

* Nunca no voy 

* No nunca voy

Ma potremmo dire: No, nunca voy [le 
parole sono separate da una virgola]

Juan siempre se levanta a las 8. Juan si alza sempre alle 8.

Juan nunca se levanta a las 8. Juan non si alza mai alle 8.

Juan no se levanta nunca a las 8. Juan non si alza mai alle 8.

Siempre vamos a la playa. Andiamo sempre in spiaggia.

Nunca vamos a la playa. Non andiamo mai in spiaggia.

No vamos nunca a la playa. Non andiamo mai in spiaggia.

Siempre bebemos vino con las 
comidas.

Beviamo sempre vino quando 
mangiamo.

Nunca bebemos vino con las 
comidas.

Non beviamo mai vino quando 
mangiamo.

No bebemos nunca vino con las 
comidas.

Non beviamo mai vino quando 
mangiamo.

Ejercicio 1 Esercizio 1
Traducir al español Traduci in spagnolo le seguenti 

espressioni

¿Qué harás mañana? Cosa farai domani?

Le diré a mi madre que no podremos 
ir.

Dirò a mia madre che non potremo 
andare.

Habrá mucha gente en la fiesta. Ci sarà molta gente alla festa.

Ahora no lo sabes pero lo sabrás en el 
futuro.

Adesso non lo sai, ma lo saprai in 
futuro.

Ella pintará el baño y la cocina. Lei dipingerà il bagno e la cucina.

No iremos a la playa. Non andremo in spiaggia.
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Ejercicio 2 Esercizio 2
No ayer, mañana Non ieri, domani

Nelle frasi che seguono, trasforma il 
verbo al tempo futuro semplice. Le 
parole sottolineate indicano i verbi da 
cambiare.

Ad esempio:

Hicimos la comida 

Haremos la comida

Carlos era profesor.

Carlos será profesor.

Me llamó a la oficina.

Me llamará a la oficina.

Fuimos al cine.

Iremos al cine.

Vivían todos en la misma ciudad.

Vivirán todos en la misma ciudad.

Se levantaban temprano.

Se levantarán temprano.

Lección número 3 Lezione 3

Una boda original Un matrimonio originale

¿Recibiste la invitación a la boda de 
Carmen y Rudy?

Hai ricevuto l’invito per il matrimonio di 
Carmen e Rudy?

Sí, la recibí. No solo eso, Carmen me 
eligió para ser su dama de honor.

Sì, l’ho ricevuto. Non solo, Carmen mi 
ha scelta come testimone.

¡Qué coincidencia! El novio me eligió 
para ser su padrino.

Che coincidenza! Lo sposo mi ha 
scelto come suo testimone.

Yo estoy muy contenta, pero tengo un 
problema…

Sono molto felice, ma ho un 
problema...
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Me parece que yo tengo el mismo 
problema.

Penso di avere lo stesso problema.

Bueno, la boda se celebrará en la 
playa, justo a orillas del mar, sobre la 
arena. 

Beh, il matrimonio si terrà sulla 
spiaggia, proprio davanti al mare, sulla 
sabbia.

Y no sabes qué ponerte… Yo 
tampoco.

E non sai cosa metterti... Nemmeno io.

Claro, no podré ponerme un vestido 
largo, no me pondré zapatos de 
tacones altos…

Certamente non potrò indossare un 
abito lungo e non porterò scarpe con i 
tacchi alti...

Mira, les preguntaremos a la novia y al 
novio qué se pondrán ellos.

Senti, chiediamo alla sposa e allo 
sposo cosa indosseranno.

Me imagino que no se casarán en 
trajes de baño.

Immagino che non si sposeranno in 
costume da bagno.

¡Esa sería una boda muy original! Sarebbe un matrimonio davvero 
originale!

Es posible, a ellos no les importa qué 
dirá la gente.

È possibile, a loro non importa quello 
che dice la gente.

Vocabulario Vocabolario

boda matrimonio, cerimonia di nozze

casamiento nozze

matrimonio matrimonio

novia sposa

novio sposo

dama de honor testimone della sposa

padrino testimone dello sposo, padrino

madrina madrina

coincidencia coincidenza

elegir scegliere
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Attenzione: elegir è un verbo 
irregolare. La sua declinazione al 
tempo passato è:

elegí

elegiste 

eligió [NON elegió*]

elegimos

elegisteis

eligieron [NON elegieron*]

problema problema

Attenzione: anche se termina con 
la vocale a, il sostantivo problema è 
di genere maschile: el problema, un 
problema, los problemas.

a orillas del mar al mare, in riva al mare

arena sabbia

tacones altos tacchi alti

zapatos de tacones altos scarpe con i tacchi alti

casarse sposare

imaginarse immaginare, immaginarsi

traje de baño costume da bagno

Attenzione: i nomi degli indumenti 
possono cambiare da paese a paese. 
Ad esempio, il costume da bagno può 
chiamarsi traje de baño, bañador, 
malla e anche vestido de baño , a 
seconda del paese di lingua spagnola 
in cui ti trovi.

importarle [a alguien] importare, preoccuparsi

El futuro “sintético� [continuación] Il tempo futuro semplice (parte III)
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Nella lezione precedente abbiamo 
imparato il primo gruppo di eccezioni 
alla regola generale del futuro 
semplice. In questa lezione vedremo il 
secondo (e ULTIMO) gruppo.

In questo caso succede una cosa 
singolare, l’ultima vocale del verbo 
[cioè la e o la i dell’ultima sillaba: -er o 
-ir] viene sostituita dalla consonante d.

Uno dei verbi che fa parte di questo 
gruppo è poner.

La forma al futuro non è, come ci si 
potrebbe aspettare, “poneré”, ma:

yo pondré

tú pondrás

él/ella pondrá

Io metterò

Tu metterai

Lui / lei metterà

nosotros / nosotras pondremos

vosotros / vosotras pondréis

Noi metteremo 

Voi metterete

ustedes / ellos / ellas pondrán Loro metteranno 

Ecco altri verbi con la stessa 
caratteristica:

tener → tendré, tendrás, tendrá… [non 
“teneré”]

salir → saldré, saldrás, saldrá…

venir → vendré, vendrás, vendrá…

Nota: in realtà ce ne sono altri, ma non 
vengono usati frequentemente.

Veamos unos ejemplos Vediamo alcuni esempi

Los niños vendrán más tarde. I bambini verranno più tardi.
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El tren saldrá a las 7 y 28. Il treno partirà alle 7.28.

Tendrás que devolver el dinero. Dovrai rimborsare i soldi.

La adivina dijo que tendremos  4 hijos. La veggente disse che avremo quattro 
bambini.

¿Pondremos las flores sobre la mesa? Metteremo i fiori sul tavolo?

Me pondré los zapatos antes de salir. Mi metterò le scarpe prima di uscire.

¿Podremos salir de vacaciones? Potremo partire per le vacanze?

Tendré que decirle a Manuela que no 
vendremos a cenar.

Dovrò dire a Manuela che non 
andremo per cena.

Si regresan tarde tendrán hambre. Se torneranno tardi saranno affamati. 
[avranno fame] 

Lazos de familia Famiglie di parole

Sonido Suono
oír sentire

escuchar ascoltare

oído udito

ruido rumore

estruendo fracasso, fragore

estrépito strepito

estallido scoppio, botto

estampido esplosione

acústica acustica

sordo / sorda sordo / sorda

sordera sordità

ensordecedor assordante

ensordecer assordare

vibración vibrazione

voz voce

onda onda

longitud de onda lunghezza d’onda
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ondas sonoras onde del suono

ultrasonido ultrasuoni

estar fuera de onda [coloquial] essere fuori dal tempo, non essere 
moderni [colloquiale]

alguno / ninguno – alguna / ninguna alguno / ninguno – alguna / 
ninguna

Le parole alguno / alguna (qualcuno, 
qualcuna, qualche) vengono usate 
in frasi affermative, mentre ninguno 
/ ninguna (nessuno, nessuna) 
vengono usate solo in frasi negative. 
Attenzione: alguno e ninguno perdono 
la o finale quando si trovano davanti 
a un sostantivo maschile singolare. 
Diventano quindi algún e ningún.

Inoltre, alguno / alguna possiedono 
le forme plurali algunos / algunas, ma 
ninguno / ninguna esistono solo al 
singolare.

Vediamo qualche esempio per 
comprendere meglio come si usano 
questi elementi del discorso che si 
chiamano pronomi indefiniti.

¿Tienes algunos globos? Hai dei palloncini?

Sí, tengo algunos. Sì, ne ho alcuni.

No, no tengo ningún globo. No, non ho nessun palloncino.

No, no tengo ninguno. No, non ne ho nessuno.

¿Encontraste algunas flores? Hai trovato dei fiori?

Sí, encontré algunas. Sì, ne ho trovati alcuni.

No, no encontré ninguna flor. No, non ho trovato nessun fiore.

No, no encontré ninguna. No, non ne ho trovati.

¿Conoces algún buen médico? Conosci qualche bravo medico?

Sí, conozco algunos médicos muy 
buenos.

Sì, conosco dei medici molto bravi.

No, no conozco ningún buen médico. No, non conosco nessun bravo 
medico.

No, no conozco ninguno. No, non ne conosco nessuno.
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Ejercicio 1 Esercizio 1
Traducir al español Traduci in spagnolo le seguenti 

espressioni

Iremos a la boda. Andremo al matrimonio.

La novia se pondrá un vestido blanco. La sposa indosserà un vestito bianco.

La dama de honor es muy bonita. La testimone delle sposa è molto 
carina.

Ella dijo que no recibieron la 
invitación.

Lei ha detto che non hanno ricevuto 
l’invito.

Todos nuestros amigos vendrán a la 
boda.

Tutti i nostri amici verranno al 
matrimonio.

¡Houston, tenemos un problema! Houston abbiamo un problema.

Ejercicio 2 Esercizio 2
No ayer, mañana Non ieri, domani

Nelle frasi che seguono, trasforma il 
verbo al tempo futuro semplice. Le 
parole sottolineate indicano i verbi da 
cambiare.

Ad esempio:

Ella vino a tu casa 

Ella vendrá a tu casa

Carlos salió temprano.

Carlos saldrá temprano.

Mi madre puso la olla sobre el fuego.

Mi madre pondrá la olla sobre el 
fuego.

Salimos a las 9.

Saldremos a las 9.

Los turistas vinieron en verano.

Los turistas vendrán en verano.
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Ellos tenían una casa grande.

Ellos tendrán una casa grande.

Lección número 4 Lezione 4

Ganar la lotería Vincere alla lotteria

¿Sabes que compré un billete de 
lotería?

Sai che ho comprato un biglietto della 
lotteria?

¿Tú también? Muchos de mis amigos 
compraron billetes esta semana.

Anche tu? Molti miei amici hanno 
comprato dei biglietti questa 
settimana.

Bueno, parece que el premio es muy 
grande.

Beh, sembra che il premio sia molto 
ricco.

¿De veras? ¿Cuántos millones? Davvero? Quanti milioni?

Ocho millones, pero podría crecer… Otto milioni, ma potrebbe aumentare...

¿Qué harás si te ganas ocho 
millones?

Cosa faresti se vincessi otto milioni?

No sé, es mucho dinero. Primero me 
compraría una casa.

Non so, sono un sacco di soldi. Per 
prima cosa, mi comprerei una casa.

Seguro, ¡pero una casa no cuesta 
ocho millones!

Chiaro, ma una casa non costa otto 
milioni!

Por supuesto, no compraría un 
palacio.

Certo, non mi comprerei un palazzo.

También podrías ganar el segundo o 
el tercer premio.

Potresti anche vincere il secondo o il 
terzo premio.

Es verdad. Si compras un billete, 
esperas ganar algo.

È vero. Quando compri un biglietto, 
speri di vincere qualcosa.

Yo compré billetes muchas veces, 
pero nunca gané nada.

Ho comprato spesso dei biglietti, ma 
non ho mai vinto niente.

Vocabulario Vocabolario

lotería lotteria

billete de lotería biglietto della lotteria


