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V E R E J T J E  

IJdhEzrce.si qe keni para sysh eshte hartuar kiyesisht me 
qellim qe te plotesoje ushtrimet e vepres sone Manuale di 
Lingua Albanese. 
Frazat e udhezuesit jane nxjerre me te shumten iiga gjendje 
dhe situata te gjalla te jet& se perditslir~e, sic Eshte e lehte 
ta vertetoje lexwesi vete. NE k e t ~  kushte po vetekuptohet 
se ~ìdhEztiesi mund te perdoret me dobi edhe nga cilido qe 
ka nevoje per ta mEsuar ose per ta flase shqipen. 
'TE vihet re se ne ortografine e sotme te shqipes nuk shkru- 
I~et theksi, por ne kete liber, per te  treguar shqiptimin e 
drejte te fjalevet, ne e kemi shkruar ne qdo fjale fundore 
ose tejfundore. Te gjitha fjalet, pra, q E  nuk kane thrks te 
shkruar jane parafundore. 

AVVERTENZA 

La presente Guida è stata compilata con lo scopo precipuo 
d i  servire d i  complemento al nostro Manuale di Lingua 
Albanese. 
Le frasi contenute nella Guida rispecchiano in genere situa- 
zioni reali della vita quotidiana, come jacilmeizte il lettore 
2ot~Li constatare. Va da sé, quindi, che la Guida saru utile 
anche a chiunque si trovi nella ~zecessità di iunpa~are l'alba- 
nese o di parlarlo. 
Si  tenga presente che l'odierna ortografia albanese non fa 
uso di accenti grafici, ma in questo volume, per i~zdicare la 
retta pronuncia delle parole, lo si è segnato in tutte le pa- 
I-ole tronche o sdrucciole. Pertanto, ogni parola che qui non 
porti alctln nvcento si deve ritenere piana. 

P;. S. 



per 

te  b i s e d u a r  s h q i p  



G U I D A  

alla 

Conversazione Al banese 



Miirediita ! 
ShumE gezohlem sie po njihem me jii. 
Me lejloini te paraiq9~em ... 
Tvle Ire luam ~ndianiin te fllas? 

vij tnga ... jam ... 
Une jaim studènit dille klam erdhur me de1egacior;in e studèn- 

ltevlet ~arbeirlesihe . 
Une kain a!ncildhur me ~ n d h e r  te firmes slirne. 
Ne bejme pjlese ne dieil~egaciimin e ~ h ~ i s e .  
Ne jlemli tuiniste. 
Une ~nuk fiI6a1s li~bkliis~ht. 
Une fil~as pak shqilp, i~alìisbt fha vetem zmi ... 
Nle viij~me peir hlere te pare Ilte ldyte, te tsete) ne Italì. 
Fliislnn jiu 1s h q~ip ? 
Une e kam pswr p e j  koihesih desh~i~riin lte vilaitioj Slhqipeiriine. 
Ne ltarni (ddegjùair s:humE mbi vendiin tmaj. 
ME lejlonii t ' jlua plainaqès mt,i,n. . . (lp~of eslallin, kokgun . . ) . 
Me Iicj ani #t 'jua keshIi1uò j sii perltthpes zomine.. . 
Me bejlolrii t'jlu sholqeròj , zolnni I(zoinje, zmjushe )? 

2. P6rsliEndetje - Njoftime - Urime. 

Lam t.umlir e ! 
Undheroinii (b~enda) 
Aldklu~~i ! 
Slh kloinii ( p 6np ara ) ! 
S hpe j orni ! 
Ngadde. 
Ju lutem. 
Me f a h i .  



1. Presentazioni. 

Bi1'0ifi gilolhnio ! 
Lieit~o .di flaie 11~ VIOISI tga ~~wmo~s~cema. 
Fetimle t ~atumii di pr(es~cni talrrr~i . . . 
Con chli ho l'moine di plrlare? 
Io  vengo da.. . sion19. .. 
Ira sanlo :situdente e soinlo veimtlo Con la delega~iwne degli sltu- 

danni arbeneshe. 
110 v,engo b a  painte de1i1ia mia diltta. 
Noli f,acciiamto pairte della al~egaziane bd1a giloveintù. 
Nai siiiaimo turjis ti. 
Io  !nan p~arii~o iiriaEmr0. 
1,o parlo un pmo I'a1:bmeue, l'i~tiail~iano 10 parla slolo 15l s i i g n ~ .  . . 
Noli vaniaimlo in Iltidia prer 6a p n h a  volta (~~eooinlda, iiarza). 
Ptar1:ai t,e ial~lsalnios~e ? 
I o lda tempo .ho d,esiideriat.o $i vi:s:i~tare 1 'Alb,&a. 
Noi ~abb:iamlo s~an~tiuo painlare rnolltio dellqa vostra tema. 
Par,~nat!~otIemii di pnes~nlt~airvi .i1 siignlor . . . l( prafles!s~o~re, collkga . . .). 
Pe~r me t tet emii [di lraooo malnd2:rvi colme ilnterprete il s ignlot. . . 
Mii peinrn1ebt~tiet.e /di ~acucco~~np~agi~arvi, signlane ( sign~oina, signloicina ) ? 

2. Saluti - Avvisi - Auguri. 

Buon giorno! (saluto che si può usare in qualsiasi circostanza 
e tempo). 

Atddi~o ! 
Favoirhe (;m trare). 
Fenmatevi ! 
Avianni ! 
Affreuttutemi (Pneslto)! 
Adagio. 
Vi plrego ( plar f avare). 
Scusate. 



Ju fallern ndeU t. 
Me fdnji, ju lubem. 
S'ka gje. 
Nuk kuiptòj (ls'kuptoj ). 
PIO. 
Jo. 
Sla ? 
l'la [deg jloniil, ju ih t am ! 
Si jmi? Si po shkloirili? 
Te keni Iruj~dPs ! 
V5ne j t jle ! 
Prriilbni l( ket u ) ! 
(Milrern6ng j èz ! 
MiaEdii~a ! 
Milr embirEm/a ! 
Natein e mire! 
Udba e mbare! 
A p3te.t rije udhErim   te mire? 
Si chkolw? 
Fallem iindemit, slhhiume mire. 
Gezioihlem <sie j;u shoh, $fine (te riejla kemi? 
Karnòt qe nuk j'u .slhlohh, $sii e kenii familj~en (zanjen, bijte)? 

Me pare te kthleh:em ne aitdhé deslhiròj t'ju uròj, edhè nje 
here, gjiilrhe te rninat. 

Te gjitheve pec,s.hend;etjet me l tE miira (te nxehta). 
Lsmm tumire, milq !t e dais:hur ! 
Mimpafls:hilm ! 



Gmaiie. 
Sf~usaibOmii, per f avare. 
Non c'è !di Iche. 
Nfan {cap is!co. 
Si. 
No. 
Quanti ? 
Asladtiai~e, vi prego! 
Cane stabe? Come ve Iia pasisiste? 
slt~aite 1ait~be1n~00 (attenti) ! 

&uana ~nlat tle ! 
Buon viaggilo ! 
Avetle fa  t t10 bniloin vi;aggio ? 
Coime .s@a~e? 
Gr auile, moiltio bam. 
Lietto di  vedervi, che novità abbiamho? 
Da tempo non vi vedo, colme ~sca la vastna famiglia (la signio- 

ma, i figli)? 
Pnimla nonnane ,in palbriia desiIdmo auplriatmi (anicara una 

vdtia) ogi111i blene. 
A itultlti li rn~igLiloini (più caildi) sallnibi. 
Addiio, amici cmi! 
Anriivederlci ! 



Ulne ld6shiiròj (dwa) te 51as (te Ilexòj, te shlamaj, te mesòj, te 
xe) sihIqip (itialli.siht, gj~armanì.sht, gireqis~h~t, frengjisht). 

Cfare ,lubinais:h munld te me keslhih~and p% .te m6siuar shqlipan? 
C'gjuhe te hùajia filis~ni ju? 
Une lexòj piak Lalilsht, po flais mire sihq~iplen. 
S)hohu iun le flet lshlume mire gjlemmanrisih~an e po zotteiròn ledhe 

iainigilisrh t an . 
Me loupt~mi mha? 
lPlo, mIe  ju hp ' tòj  mitre, poir e kam veis!htiire ne te fohr.  
Une nuk ju kuiptòj. 
Pense:niimni, ju lu~ern, ,adh;e aje hare. 
JU h tem,  me ~thoirili cka eishte ~sihlcm~ar ketù? 
Si ish~qliptiohIat lc jo f j de? 
C'kluptim ha kjto fjlde? 
Sii i~~h~qi~~lb~het  kj\o geli:me? 
Si shhmhet kjo fjlde? 
Si quhat (kjo) slhlqip? 
Si ~thuhet s'hqip? 
Une dua (d6shIiròj) te \m6sòj (te xe) mire shqipen, ,a do te 

me ndiihmani ja? 
Me .gj!i~the [qejf. Jiu kani nje !shlqiiptim te mitre. 
Fliisni me ngadale, ju btem, .sIe p h d r y s h e  m k  ju kuptòj 

4. Falenderime. 

Fallemhidlarit. 
Ju f alenideiròj (lshume ). 
Ju f dende~ojlme me gjithe aemer. 
Ju fdenlderòj per f-tesen Tuaj (per nd?hmen Tuaj). 
S hume f alIemiinderit lper prit jlen e perzeme~t . 
Jlu klenli bere sjhnime per m-ua (per ne), ju fdlemiindeiriit. 
S'ka pGrslè. 



3. Lingue. 

Io Qesii~dvm (vagl~i~o) parlare ( leggere, s!cnivene, impainarle ) l'al- 
blancs:e ( l 'ilt aliilari o, li1 t edleslco, i11 greco, il1 fra:ricesle). 

Qualii lilbai mi potete c~~cuccornntl~dare pzr imparar- I7:dban1eseì 
Quali lìi~ngue s:tirainitme p ainl a tte mi? 
Io 11eggg~ un poco I'ilt~alIiimo, ma parlo benle l'albaines~e. 
II 1m'i:o r?oimip~g.g~~~ parla m,oht~  bene liil tlades~co e posisi,edIe m- 

che d '!ingl~e:sle . 
Mi capite? 
Ci, vi capt.i~oo bane, ma mi iè diffiail~e parlare. 
Io  nion vi capiilsoo. 
Ripat~etal~o, vi P P ~ ~ O ,  ~moo!ra una wlt-a. 
Par fiavane, mi {dite chle ws:a c'è scnitto qui? 
Comle si p~anfl.i~noi a quauta panda? 
Che siignificat:~ ha questa pariolia? 
Come sii. p raniin~i~a ques~ta k t t  era? 
Coine sii scrilve questa parola? 
Come sii chilania ( questo) i~n albanlece? 
Camle si dice iln aSblanesle? 
I o voglli~o ( dles ildlel~o ) imparane blene I 'albanles e, mi volete ai u- 

ltime ? 
ICan pilaoer e ( v~a~ent~i~ani ) , voti avle tle una buoaa pmunci  a. 
Plairtalte aldslgio, vi prego, ldtn!menti non vi capi~sco. 

4. Ringraziamenti. 

Grazile (tante). 
Vi Ini~ngr azilo ( molto ) . 
Vi ijiingra~i~aimo di ,tutitto cuope. 
Vli lningiialaio .dld vo~s~btio linvi to (dei1 vostro aiuto). 
Vi riihgraaitamo tainlto dlelJa candide accoglilema. 
Voti avete fatto mailto per me (per noli), grazile. 
N m  c'è bi che. 



Me fhlani, jlu lultiem, . . . 
Afiròhwnii, ju Iu~am. 
Pnimi, jlu hutam. 
Q6ndnoini, ju hbem. 
ThGilN~tnii, ju htlam, uoitrnì.. . 
La j~mEnainii, jlu ~lu tlem , zol~ni,. . 
Hapini dIeren ( diriltm~en), ju h e m  . 
Me llej~ani te  hyj birendla? 
Me lejloini lte pii duhàn? 
,Me ,le jimi .t e dal j~as:hlt!h? 
Me lejmi te pygs? 
M b ylhnii ldleirGn (dritiairiein ) , ju kbem. 
!Ma triegoinii (tregòmEnli ) mia, ju Iutem. 
Jru lutem, ma &hp jlegoni ( lsihp j~agòìm~ni ) . 
Perkthèmeni ((ma perkthletnii), j;u hbem, kete rnb~ilshkrim. 
Me j.apinii, j u lutlem, g meten (bibriiin ) (dhe cigaire. 
A ~rniund te bliisedòj mie 20th (zoltni). . . ? 
Mwnd te takòj 20th ... ? 
A n~u~inid te 6Jlas mie tellefòln \mie mbin. ..? 
Ju lui~em, ma ltiaegmi k6te (pwne) me h~allesisht. 
Filisinii, ju lutlem, mle ze me te (me te fmte, me te ulet). 
A doni s~~hloqiim~air ? 
Éjsunii te me mennnii, ju lutlem. 
ME shoqei l i ,  ju lutem? 
Me fah i  (ndjeni), j-u Iutem. 
M~nid te me thmi aiha 6shte Udha e RepwbZikes D? 
Me fdni se (qe) ju ~hqet!hsòj. 
Me failmi, ju h~tem, vonesen time. 



5. Domande - Preghiere. 

D i ~ t : m  i, per fiaivane . . . 
A vvilcli~~a t~evii , par faivarc . 

Chilamaire, qar lavane, ii1 ~si,gnar.. . 

A~nit'e lta pmta ($a fi!nautiria), pzr favore. 
Mi pmmautete di imt(ra/ne? 
Mi pmmetitieite di ~fiu~mlau.e? 
Mi premlettlaeiue di us~cire ? 
Mii pecrnetttete Idi ~hiedene? 
Chlir~dete la panba (la fina~tc~a), per favore. 

Pasisìo pa,iil,aine per itel~aflanio con $1 ~signoir.. . 

meinne . 
Parl,a8t,e, vi p:rego, a voce più alta (più forte, più bassa). 
Vdlet;e cbe vi accompagni ? 
Venilte a prendlmmi, vi prego. 
A4i accompagnate, per favore? 
Scus~a(t e ( perdoniate), vi prego. 
Potetje dirmi qual è 1.a « Via della Repubblica ),? 
S:ou aa1t.e l a males ti a. 
Perdo~niatemi, vi prego, il ~itatdo. 



6. Njsftime - Niohje. 

Me ISejloifli te ~iinhanmahiern mbi profwimh Tuaj ? 
C5a,re praf~asiiiorllli kleul!ii ju? 
Une jiam akitòlr 

mesGeis ( profzsàr ) 
mjlek ( j~soruia, sihhnjes, doktòr ) 
muaikàinit 
inZpuinGs (lbaaike ) 
nxenIes 
lpune tàr 

isimdén t 
ighi t& 
. shk~ ih th  
shofér 

Ku ~puinionii jni? 
Une punòj mje dahnike (~nidErmiainrje). 
Une mlenriem lme h:jqesì. 
UG jiaim .ainet&r ii inje kaoipesnaithe. 
Ulne jlam s~htgpi( j )ialke. 
Unle isihjét kiryej lsitnidilmet e mesme. 
Une pninòj ne inje dmiiniiis~taaite. 
Sa fi~oinii j~u? 
Ne +re qainiizsaaidh (sihoqeirane) lbeni pjese ju? 



6. Informazioni - Conoscenze 

IMi parW11eti;c:c d'iinlfoi~miamri isuilla m a t r a  prolfe s slione ? 
Qude pniricrfiassiiioinic esieifloiibaile (a!ve,te} vai? 

medilco (dottore) 
~rnuiiuis ta 
impiegato (di banca ) 
aRUiiievo (lahano) 
apsraiio 
!siairbo 

tmtilsta 
Dove ~lavolrat~ vai? 
Io daivaro iin una 6aibbrDaa (ilmipresa). 
Io uni W Q U , ~  di iaigiri~dhtniir~a. 

1.0 faiociio ~pamte (lsono is~~~iit~to, membro) di una uooplanaitiva. 
Io isioin~ aaidlnga. 
Io quesit'~airilruo ~~earn(ilnii, la swuia11a d i l a  (Iatit . is~tmcbi modi). 
Io lavaro in una ~amrn~~srtnmi~mie~ 
Quanto Ipadagniate vai? 
Di qudi loirgairuizaazioni (socidi) fate  parte vai? 



Une bej ipjlase ine aje Idliulb kUl1iuuiròr isipiouitìlv. 
Ne qfiaire sindihate beinii lpjcsle? . . 
Unle jlam ene t àr ;i ~siiin~dikalt 6s se .studéotet.e t e ;u'mi)vansi~oetat 

7. Mosha - Famllja - Farefisi. 

Sa vjnec ( = vjetesh) jie~ii jn? 
Une jiam 1njEzét vjle~. 
13m velilà eshte ~peselmbedlhjlete (tmiidlhjieite) vjeq. 
Ime 1mati4r eshte ~dyzkt (uijezet le p&) vjec. 
Se lsih,pejtti une (ldo te) mbusih pas6dhjatE vjete. 
Ne te dy jomi ,te [nje rnashe. 
Ku keni binldiuir ja? 
Une kam Uin~dur ne Timane. 
A eshte ti imscthar lshloluu jùa j ? 
Po, dhe   me jlm ii ~m~ainti~uair. 
Une jlam beqàir. 
Aì @&te i ve. 
Edhe .ajò eshte e vie. 
A kani lbhj? 
Po, une kaim dy feimii je: oje d@le !dhe aie rviajze. 
Sa vjieg &te pt Innip? 
Im ~ ~ i p  gesil2te /me ~rnasihe ~rnjawtiame. 
Yt isushed eisht? phk? 
Jo, ai Eshte ii. nje miois~he mie tEt vellilii. 
ME jlme btniir inga fa~miiija le uqjiit Tuaj rt'ja Idniejaòj ipgrshen- 

datjlet me te rni~na. 



io  fo ip~aint'e di m idIu1b loud~tnilcaile spt~inro. 
. . 

I n qualle ~s!i~ndalm t o lsiileite ii~criiato ? 
I o f ~ o ~ ~ ~  lrn emb uo &.l lst~n~taas~o ,d~egllii lsltzd~eni~i lunii~vansimiwi . 
9 >> >> >> 9 (dai piatmi. 
)> >> >> :,+ >> dai 6aibbrii flannaii. 
>> >> )) >> >> djagl~ odogiiai. 
>> D >> D dai cosbm~tioini. 

» . D >> D >> (dai d0~1diii tori. 

7. Età - Famiglia - Parentelg. 

Io .ho ~enit'~aimi. 
Miio firaitdlllio ha ~quindiai (~nanitia) m i .  

Noli diue idiiamo cielila lstewa età (laibbiamo &a siteissa età). 
Dave siabe nlam 
Io slchnio nato a Thma.  
E' NFU1isa$0 il volutro mnr~~pagm? 
Si, le l a i ~ h ' i i ~  isioinio s i p s i a i t ~ .  

Io I S O ~  cdilbe. 
Egli è vadovo. 
Alzoh'ldha è vediava. 
Avete figli? 
Sì, io ho ~diue figJiiudlti: uin ~blrarnibiino e una balmibltiia. 
Qu~aintii ainni iha lràlipate? 
Miio ~nhploibe 12 uIamo dli mezaa ietà. 
Tuo ougi~no .è 4vocchi~o? 
Nlo, \hla 6a s~tlesisia s t à  di itiuo ifi~a~iaite'b. 
Mi lhaininio ,pnegalto ~diaua famigl~i~a di vos~m zio dti pmgervi i 

(l0ir;o) lmi:glhoni !sa11~1 ti. 
I più ilarvidli auiguiri lainche iad lesisi! 

Dove s!ono (lavere) l i  'wstai geniaozi? 



Jme ine D~~ilrEs, par velllezerti[t i haim ne Itdll. 
KU bmbn i blni E Pjaonit? 
Ai b a d n  ne Rnig6n le KKrt !t5 Mladh. 
Viliaichi #b&n n2 Sh* Miitar ipinaine mgj i i l t  1bashk5 \mie 

le vat &e m imoSnait. 
E kani njlahni\r ju tim kuisiherì? 
Po, le kim njldhruir IG Rlome inR ishtiypiine ie ~unrgj~i~t ten~d, dhe etjiè 
kemi ~biwdù~ar ldi~a kdhe. 
A e lae ~iijdhulr atjè &le 1h1al1Ien ( t ~ a t ~ n ,  tiez1ei11, &a&esih&) 

laiime? 
NerYa Jime &u&i dy&t e pase vjete dy i m a j  me pme. 
Eshte ~ b e  e ne. 
une jm phk. 
A.qpàk, 'witinì; jiu dhkiani (l&kii) me li irì lge sia j~mi (nga isa jl&). 
Djaldoishi iim ha pace imuaj &e gjiadhlte &t. 
Ah! par ;ai mgbn me :sAme (W aa ha)! Eishite &urne (~n j iah)  

i rn~iimr. 
Fqiiinji ynE &&te ajmi i im,osEme 
Jo, aì mlk li ha luap~rxper leidhe !te ~hbaitedihjetat, p dnikat 

ise laa q,me :&.urne i semre.  
Jo~t .mbasle e&te ne blim e mslh0s. 

8. Koha - Moti. 1 



Cam .a Duinaazo, 8m1a !i (miei) ha t& Si lh (4wn.o) h Iiti&. 
Dove iabi~~a 12 iilgiBi10 d i  Pii~etro? 
Egli iabiiita in  Via delta lFunitima Maggione. 
Bi~~gilo aibiiua in S. D a n ~ ~ r b  nieh pnesldi ldeil (la~ainitlo .sril) Cd- 

&agio a;sieme a isua lmii6~e e idle )sairìe3!1ie. 

Avete voi conasiaiu~to dilo wgino? 
Sì, l',ho C ~ O S I ~ U D O  ia lRorna iui ioasia di ICUO alo, e i1à iaibb~ianim 

iOOJnvensIMitlo ;m (indi~me). 
Fonx U hai ~cc)rtziosciae~ ~ainidhe m i a  dia? 

Io !sKxuo veodhiiio. 
Afifiatito, lsiigmite; vai iwmibu;~ piU @mainte di quanti0 I&*. 
Il mio \bainbi3no (f%#i~o) ba &qruIe e issi gilionni. 
Ah! [mia irte tdri~mias~t~a di più (di qumbi n e  iabbia)! E' m& 

(,aibhaisita;naa ) aiiesioiniitio. 
Il1 niois~t~ro vilailno è uomo miaino. 
No, iegilii na11 ha ~ainicoina ~aoimfliuito la suttiainitjioa, una isembiria 

rvacchio ~pardhé è ~sitait~o imiollim ~airnirn~allabo. 

8. Tempo (orario e atmosferico] 

Oggi labhlarmo rtiempo buono, ma lilarii iabbiarno 1ct'vz11to 8mp 

Avainitiieri laibibiiim~ mto (una)  gnanndie cduna. 
Quasiba isdna fia f~rasoo (2 fjnew). 
AvIremo gtiiondi .di inabbha. 
Quainti gradii aibibiimo o&? 
Abbiamo cinque gniilciii mpma zero. 
L'~hivann~ xoinw d . t u r m m w ~  è suem fino a laiu~qnue gzaidii 



gmda aen aam. 
Vape e aiille nnik benite loambt. 
Sa eshit e ~tempnna~tiuica? 
Taiidhj.ate le (imte , ~ h i  zeno. 
Tek iaa $mk bGn lte ~tiilile te axehte. 
sat po {bile l&i. 
Da vGrè [sii bie hore (debwre)! 
Bile lsihi imle &lasih, \bk &i IE Ui5tàr. 
C'fiuinm~ne ! C'leire ! 
C'kiahe gs~hte? (C'lmoit ikihte? ). 
Si laahla? 
Eisihte kohe e unilre (e  bnihur). 
Qiidi [p hmihlllohet. 
Ka re nle qiidl. 
QlieiUIi $30 vreiluet. 
Btk binasrher. 
Vatetln. 
BuiinMlln. 
Bile sihli ii boilie. 
Bie sihi h~allE-ihde. 
Q i d i  po kitihjldtahet. 
Nacgr l d i ~  te hamii kuhe (,miot) (te miire. 
Do te kemi tnje dwtle te bnilowr me qielii te klthjleikt &e me dieli. 
D i d i  ipki~i31òn, djeg. 
Kami ~nje nate p110.t /me yjle. 
Brpn am ime mqptSsì. 
B8n lshume ftohet. 
Ei;a E h 1 t e  ,e IngnIre. 
Ngnin . 
Drtidheim . 
Fu~hia e agre Bsihite mMbw me bryime. 
Sut mati @&te li ipiadniirÙasihGm. 
Ka pika vase ml i  &t. 
La &n6 nrukj:a. 
Sfiu ka belre bailte nGp&r nnuigeit (mugart). 



gradi sotto zero. 
TJn caldo simile non si sentiva da molto. 
Che temperatura abbiamo? 
'Trentotto sopra zero. 
ila noi non fa tanto (tale) caldo. 
Oggi piove. 
Ala guarda come cade la neve (come nevica)! 
Piove a catinelle, piove a dirotto. 
Che tempesta! Chle vento! 
Che tempo è? 
Corn'è il tempo? 
E' (fa) tempo buono (bel tempo). 
I1 cielo si rabbuia (rannuvola). 
Vi sono nubi in cielo. 
11 cielo s'annuvola. 
C-randina (cade grandine). 
I .ampeggia. 
î -- 

i riona, 
Pioviggina. 
13iovc fino fino. 
I1 cielo si rasserena. 
Domani avremo bel tempo. 
Avremo uil bel giorno c m  cielo slereno e sole. 
I1 sole scotta, brucia. 
Abbiamo una notte pilena di stelle. 
Soffia il vento con furore (violenza). 
Fa molto freddo. 
I1 vento è gelido. 4 

Gela. 
Tremo (dal freddo). 
Tutta la campagna (pianura) è coperta di brina. 
Oggi il tempo è insopportabile. 
Vi sono gocce di rugiada sui fiori. 
E' caduto il fulmine. 
La pioggia ha fatto fango per le strade. 



Koha sot eshte e lagEt. 
Eshte heret akoma. 
Eshte vone tani. 

9. Ora - Viti - Stinat. 

Sa jane stinat (stinet) e vitit? 
Jane kater: pranvera, vera, vjeshta, di.mri. 
Ne pranvere lluezojne pemet. 
Ne vere gjindja shkojne ne det. 
Ne vjeshte piqen rrushte. 
NE ,dimer jeta e tere pushòn. 
Sa jane miiajt e vitit? 
D ymbedhjete: janar, shkurt, mars, prill, ma j, qershor, kor- i 

rik, gusht, shtatir,  tetor, nentor (nendor), dhjetor. 
Java ka shtate dit. 
Di*tet e javes jane ketò: e diel, e henE, e marte, e merkurg, . 

e enjte, e premte, e shtune. 
NjE dite ka dymbedhjete ore. i 

Edhe nata ka dymbedhjete otre, por ne ,dimer nata shtohet ' 

(rritet, zgjatet) dhe dita zvogelohet (shkurtohet). 1% 
Sa eshte ora? C'here eshte? 
(Eshte ora) dhjete e mengjezit. 
(EshtE ora) pese e mbremjes. 

1 t 

Ora dy pas rnesdites (mjesdites), pas drekes. 1 
Ora dy mbasdite (ose: ora katern~bedhj~ete). b r 

'k 
Ora pese e gjysme pas mesnates. F 1- 

i 
Ora dhjete e pese minuta. 

L i 
Ora tetE pa pese minuta. 

t F a 
Ora nente (nende) pa nje cerèk. I 

Tetembedhjete e dy minuta. I 

Sahati irn (ora ime) k3a mbetur. 
Sahati yt  shkori (vete) perpara (shune). 



I1 tempo oggi è umido. 
E' aiirora presto. 
Ora è tardi. 

Ora -- Anno - Stagioni. 

Quante sono le stagioni dcli'anno? 
Sono quattro: primavera, estate, autunno, inverno. 
In prirnavlera fioriscono gli alberi. 
DPestatle la gente va al mare. 
In autunno matura l'uva. 
Durante l'inverno la vita tutta riposa. 
Quanti sono i mesi d1ellTanno? 
Dodici: gennaio, febbraifo, marzo, aprile, maggio, giugno, lu- 

glio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. 
La settainlana ha sette giorni. 
I giorni della settimana sono questi: domenilca, lunedì, mar- 

tedì ,mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. 
Un giorno ha dodici ore. 
Ancl-ie la nlotte ha dodici ore, ma d'inverno la notte cresce 

(aumenta, si allunga) e i! giorno diminuisce (si accorcia). 
Che ora è? 
Sono le dileci del mattino. 
Solno le cinque della sera. 
Le due del pomeriggio (pomeridiane, dopo pranzo). 
Le due del pomeriggio (le quattordilci). 
Le cinque e mezzo dopo mezzanotte. 
Le dieci e cinque minuti. 
LP otto meno cinque (minuti). 
Le nove meno un quarto. 
Le diciotto e due (minuti). 
11 mio orologio si è fermato. 
I1 tuo orologio va avanti (troppo). 



Sahati i murit shkon (vete) prapa. 
Sahati i xhepit eshte prishur. 
A keni ju nje sahàt (ore) dore? 
Harrova t2 kurdis oren (sahatin). 
Prit, eshte akoma heret (shpejt). 
Jo,   me pandèh se eshte vone. 
Ne pese minuta do te jemi n5 shkolle. 
Neser ne mengjèz (neser me nate). 
NesEr ne mbremje (nesgr mbjrema). 
Naten kendòn dhe ditgn vaj tòn. 
Gjithe (tere) dit6n ra shi. 
Gjate nates, gjate, dites, gjate javes, gjate vitit. 

Na mbajti nje ore te tere. 
Ne nje dite (ore, muaj, vite jave) do ta mbarojme punen. 

Dje, pardjè, pasneser (dej). 
Kete dite (jave, muaj). 
Gjate javes tjeter. 
Nje gjysrne dite (miia-ji, jave, ore). 
Para disa ditesh (inuajsh, javesh, vjetesh). 
Muajin (diten, javen, vitin) e kaltiar. 
Muajin (vitin) e ardhshem. 
Diten (javen) e ardhshme. 
C'dite eshte sot? 
Sot Eshte e hene. 
Sa kemi sot? (C,,date kemi sot?). 
Sot eshte 15 qershor. 
Sot kemi 26 te tetorit. 
Jam vonuar sot, por neser do te vij me kohe. 
Ju heni ardhur para kohe. 
Te nesermen shkova ne katiind. 
Ne nje sekoncie njeriu mund te vdese. 
Sekonda eshte pjesa me e vogel e or&. 
Q5 nga (ora) nente po ppes ketti. 



L'oroIogio da parete ritarda. 
I-t'or~llogio da tasca è guasto. 
Avete un orologio da polso? 
Dimenticai di dare corda all'orologio. 
Aspetta, è ancora presto. 
No, io penso che sia tardi. 
In (entro) cinque minuti saremo a scuola. 
Domani mattina. 
Domani. sera. 
Di notte canta e di giorno si lamenta. 
Durante tutto il giorno piovve. 
Durante la nott~e, durante il giorno, durante la settimana, 

durante l'anno. 
Ci tratt,enr\e un'ora intera. 
In un giorno (ora, miese, anno, settimana) termineremo il 

lavoro. 
Ieri, avan tieri, domani, dopodomani. 
(In) ques tu  giorno (settimana, mese). 
Durante Ic prossima settitmana. (lett. «l'altra settimana))). 
Una iriezzzi giornata (mese, settimana, ora). 
Allcuiii giorni (mesi, settimane, anni), fa. 
Il mese (gionno, settimana, anno) scorso. 
I1 mese (I'aniio) venturo. 
I1 giorno (la settimana) ventura. 
Che giorno è oggi? 
Oggi è lunedì. 
Quanti ne abbiamo oggi? 
Oggi ne abbiamo 15 di giugno (è il 15 giugno). 
Oggi è il 26 ottobre. 
Oggi ho fatto ritardo, ma domani verrò in orario. 
Voi siete giunto prilma del tempo (in anticipo). 
Al giorno seguente andai in paese. 
In un secondo l'uomo può morire. 
11 (minuto) secondo è la parte più piccola dell'ora. 
Sin dalle (ore) nove sto aspettando qui. 



Numeroret themelore 

nje 
dy 
tre, tri (t.) 
kater 
pese 
gjashte 
shtate 
tete 
nente 
dhjete 
njembedhjete 
dymbedhjete 
trembedhjete 
ka tErmbEdhjete 
pesembedhjete 
gjashtembedhjete 
ch tatembedhjete 
tetembedhj ete 
nentembedhjete 
i~jezét 
njezét e nje 
njezét e tdy 
tridhjete 
tridhjete e nje 
tridhjete e dy 
dyzét (katerdhjete) 
dyzét e nje 
pesedhjete 
pesedhjete e nje 
gj achtedhjete 
chtatedhjete 
tetedhjete (katerzét) 

Numeroret rrjeshtore 

i, e pare 
» dyte 
» trete 
» katert 
» peste 
» gjashte 

shtate 
» tete 
» nente 
» dhjete 
» njembedhjete 
» dymbbedhjete 
» trembedhjete 
» katermbedhj!ete 
» pesembedhjete 
» gjashtembedhjete 
» shtatembedhjlete 
» tetembedhjete 
» nentembedhjete 
» njezete 
» njezetenjete 
» njezetedyte 
» tridhjete 
» trildhjetenjete 
» tridhjetedyte 
» dyzete 
» dyzetenjete 
» pesEdh.jete 
» pesedhjetenjete 
» gjashtedhjete 
D shtatedhjete 
» tetedhjete 



10. 1 numeri. 

Numeri cardinali N ~:meri ordinali 

XII  
XIII  
XIV 

XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 

XXI 
XXII 
XXX 
XXXI 
XXXII 
XL 
XLI 
L 

LXX 
LXXX 



nentedhjete 
njeqind 
njeqind e nje 
njeqind e dy 
dyqind 
dyqind e nje 
treqind 
katerqind 
peseqind 
gjashteqind 
shtateqind 
teteqind 
nenteqind 
njemije 
njemije e nji5 
dymijii 
dymije e nje 
trimije 
katermije 
pesemije 
gjashtiimijii 
shtatemije 
tetemije 
nentemije 
ngntemiie e peseqfnd 
dh jetemije 
njeqindmije 
n jemilion 
dymiliong 

i sati? 
Nie givsme (gjymsii) 
dv te kàterta 
dv te treta 
tri te pesta 

» nentedhjete 
» njeqinte 
» njeqhdenjete 
» njeqindedyte 
» dyqinte 
» dyqindenjete 
» treqinte 
» katerqinte 
» peseqinte 
» gjashteqinte 

shtateqinte 
» teteqinte 
» nenteqinte 
» njemijte 
» njernijsenjete 
» dymijte 
» dymijenjete 
» trimijte 
» katermijte 

pesemijte 
» gjashtemij te 
» shtatemijte 
» tetemi j te 
» niintemijte 
» nentemijepeseqinte 
» dhjetemijte 
» njeqindmijtii 
» njemilionte 
D dymilionte 



90 
100 
101 
102 
200 
201 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1001 
2000 
2001 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
9500 
10.000 

100.000 
1.000.000 
2.000.000 
Quale? 
Una metà 
due quarti 
due terzi 
tre quinti 

CCC 

DC 
DCC 
DCCC 
DCCCC 
M 
MI 
MM 
MMI 
MMNI 

- 
IXD 
X I 
CCCI 333 i1 

CCCCI I 
CCCCI CCCCI 1 

l 
3 

i 
i 
i 
l 



Zero 
0,7 zero presje shtate 
1,035 nje presje zero trildhjete e pese 
1% n.je per qind 
1/2% nje gjpsme per qind 
7% shtate per qilnd 
10% dhjete per qind 

9 1. Cmimi - Paret - Te hollat - Kembimi. 

N j e qinldarke 
Dy qindarka. 
P,ese qindarka. 
Nje lek, dy lek, tre lek, njeqind lek. 
Me thyeni, ju lutem, pesedhjete lek? 
Me thyeni, ju lutem, dy Ilek me pesedhjete qindarka? 

Serràf (sarraf). 
Kembéj (shkembéj). 
Te hdlla* 
Pare. 
A shkojne ketu ketò te holla? 
A eshte e mire kjo monedhe? 
Jo nuk shkon. 
Eshte kallpe. 
Eshte e hùaj. 
A mundni te me kembeni kete monedhe ari (t), argjendi (t)? 
Sa me jepni per kete monedhe? 
Ju jap teteqind lireta. 

l 

I 
l Jane pak. Do te kembéj neser. i 

! 
Cfare monedhash kembeni ju? 
Kembéj monedha te cdo shteti. 
A kembeni molnedha prej karte (kartemonedhe)? 
Jo, zotnì; kembéj vetem. monedha prej ari (prej argjeildi). 

1 



I 
Zero 
C,? (zero virgola sette) 
1,035 
l v0 
1/29/0 
7 ' /o 

10% 

11. Prezzo --- ~ e n a r o  - Monete - Cambio. 

Un centesimo 
Due centesimi. 
Cinque centes.imi. 
Un lek, due lek, tre lek, cento kk .  
Mi cambintc, per favore, 50 lek? 
iMi cambi~tte, per favore, due lek in (monete) da 50 centesi- 

mi 7 
i' 

i CamMav;tlu te. 
1 I-.ambiarc.. 

Dmaro, n-: cileta. 
Denaro, rimneta. 
Hanno cors9 qui queste monete? (questo danaro?) 
E' buona questa moneta (valuta)? 
No, non t= in corso. (Non circola). 
E' falfsa. (E' fuori corso). 
E' estera. 
Potete cambiarmi questa moneta d'oro, d'argento? 
Quanto mi date per questa moneta? 
Vi do 800 lire italiane. 

I Sono poche. Cambierò domani. 

I Quali monete cambiate voi? 
Cambio monete (valuta) di qualsiasi stato (nazione). 
Cambiate monete (valute) di carta? 
No, signore; cambio soltanto monete d'oro (d'argento). 



12. Dogana. 

Diten e mire, zotnì! Ju jeni nepunes i doganes? 
Po. A kini gje per te deklaruar? 
Kjo eshte valixha ime (ose: ganta ime). 
Ta hapni, ju lutem. 
Kam vetem placka personale (per veten). Shikoni, ju lutem. 
C'sende mund te kalohen pa takse doganore? 
A merret takse (ose: paguhet takse) per keto sende? 
A lejohet duhani? 
A klini me vete monedha te hùaja? 
Kam vetem pesemije lireta, dhjete sterlina, dhe pesedhjete 

f ranga France. 
HapnR valixhen tuaj, ju lutem. 
Ketu eshte nepunesi i doganes. 
Sa dogane kam per te paguar? 
Sa dogane me duhet te paguaj? 
Keto jaiie sendet e mia personale; mund t'i marr? 
Po, mùndleni. 
Kjo nuk esht2 e lejuar. 
Cilat sende s'kane dogane? 
Koi i t r~~ l i  doganor perfundòi; shkoni ne sallen tjeter, ju 

lutem. 
Dokumentat doganore, ju lutem. 

13. Udhezime. Tabela dyqani. 

Vini re! 
Ndal! 
Kalim 
Stacibn autobuzi 
Kujdés! 
Vend taksish (Park taksish). 
Hyrie. 
Dal j e. 



12. La Dogana. 

Buon giorno, signore! Siete impiegato della dogana? 
Si. Avete qualcosa da dichiaram? 
Questa è la mia valigia (oppure: la mia borsa). 
Apritela, vi prego. 
Ho solltanto ef ff et ti personali. Guarda te, vi prego. 
Quali oggetti (sii) possono passare senza imposta dogmale? 
Si (deve) pagare qualche imposta per questi oggetti? 
E' permesso (passare) il tabacco? 
Avete valuta estera? 
Ho soltanto 5000 lire italiane, dieci #sterline, e 50 franchi 

f rancesii. 
Aprite la vostra valigia, per favore. 
Qui c'è l'impiegato della dogana. 
Quanto pago per la dogana? 
Quanto devo pagare di dogana? 
Questi sono oggetti personali. Poslso riprenderli? 
Sì, prendeteli pure. 
Questo non è permesso. 
Quali oggetti non pagano dogana? 
I1 controllo doganale è terminato; passate nell'altra sala, vi 

prego. 
I documenti doganali, prego. 

13. Indicazioni. Insegne. 

Attenzione! 
Stop! 
Passaggio. 
Stazione d'autobus. 
Attenzione! 
Parcheggio per taxi. 
Entrata. 
Uscita. 



Dalje ne rast rreziku. 
Salle priat jejie. (Odeprit je) 
Salle duhani (Duhantore). 
Nevojtore (per burra, per gra). 
Ndalohet duhani. 
Ndallohlet hyrja. 
Z jarrfikes. 
Ndihrna e shpejte. 
Kabin.e telefonike. 
Telef òn. 
Telegràf. 
Posta. 
Hotèl. 
Farmacia. 
Gazeta dhe revista. 
Ka f 6 (Kafené) 
Restorànt. 
Pj jetore (mejhané). 
Pas ticeri (embeltore). 
Pi je alkolike. Vere. 
Birre. 
Leng frutash. 
Uje mineràl. 
Fruta dhe zarzavate. 
Mish. Peshk. Shpend. 
Qumesht. Djathe. 
Konserva. 
Dyqàn buke. 
Kepuce. Gezofe. 
Ndresa. Parfume. 
Radio. Pllaka gramofòni. 
Artiku j elektrike. Televiziòn. 
Artikuj fotografike. 
Artikuj sporti. 
Artikuj xhami. 



Uscita d'emergenza. 
Sala d'aspetto. 
Sala per fumatori. 
Toilkt te (per uomini, per sign~re). 
Proibito fumare 
Proibita l'entrata. 
Es tiJntori (vigili )del fuoco). 
Pronto soccorso. 
Cabina tlelefonica. 
Telefono. 
Telegrafo. 
Posta. 
Hotel. 
Farmaoia. 
Giornali e riviste. 
Caffé. 
Ristorante. 
Bibite. 
Pasticceria. 
Bibite alcoliche. Vino. 
Birra. 
Succhi di frutta. 
A cqua miaerale. 
Frutta e verdure. 
Carne. Pesce. Ucceillagione. 
Latte. Formaggi. 
Slcatolame (alimenti conservati) 
Panetteria. 
Scarpe. Stoffe. 
Biancheria. Profumi. 
Radio. Dischi per grammofono. 
Articoli elettrici. Televisione. 
Articoli fotografici. 
Articoli per sport. 
Articoli di vetro. 



Libra. Stilografe, 
Cigare. Duhàn. 
Mobil j e. 
Artikuj te ndryshem. 
Lule. 

14. Ftese. Grishje. Pranlm. 

Hyni brenda, ju lutem. 
Uluni, ju lutem. 
Afròfulni quàsuni, qasi), ju lutem. 
Ejani ketù, ju lutem. 
Ejanli tek na (tek ne), ju lutem. 
Ejani (shkonli), ju lutem, para mikrofbnit. 
Deshironi te vizitoni muzeùmin (bashke) me ne? 
Na (ne) ju ftojme. 
Na lejoni t'ju ftojme qe kete mbremje ta kaloni ne sho- 

qerine tone? 
Me lejoni te ju ftoj ne teater? 
A kini marre ftesen time? 
Po, zotnì, dje tamàm e mora. 
DEshironi te bejme nje ndeshje shahu? 
Me gjithe qejf, zoteri. 
Deshironi ta bejme nje ndeshje ne bilardo? 
Me vjen lceq, por sonde s'kam kohe. 
Me kenaqesf. 
E pranòj ftesep tuaj me kenaqesi. 
Si ju duket? 
Jam dakòrd. 
Si urdheroni. 
Ne nuk kemi asnje kundershtim. 
Natyrisht, ju keni ti5 drejte (ligj). 
Pa tjeter, do te vij. 
VetEkuptohet. 
Pa dyshìm. 
Me siguri. 
Jam i bindur (per kete). 



Libri. Stilogr~Bchc. 
Sigare t te. Tabacco. 
.hbbili. 
.irticoli diversi. 
Fiori4 

Entrate, vi prego. 
Sedetevi (accomodatevi), prego. 
l'Lccostatevi, prego. 
Venite qui, per favore. 
Venite da noi per favore. 
Venite, prego, davanti al microfono. 
Desiderate visitare il museo insieme con noi? 
Noi vi invitiamo. 
Ci permettete di invitami a passare con noi questa serata? 

A l i  permettete di invitarvi a teatro? 
Avete ricevuto il mio invito? 
Sì, signore, proprio ieri l'ho ricevuto. 
Volete fare una partita a scacchi? 
Con (tutto) piacere, signore. 
Volete fare una partita al bigliardo? 
Mi dispiace, ma questa sera non ho tempo. 
Con piacere. 
Accetto volentieri il vostro invito. 
Cosa vi sembra? 
Sono d'accordo. 
Come desiderate (let t. come comandate). 
Noi non abbiamo nessuna o1:iezione (niente in contrario). 
Naturalmente, voi avete ragione. 
Senz'al tro verrò. 
Si capisce (da sé). 
Senza dubbio. 
Certamente. 
Sono convinto (di ciò). 



Ne deshirojme te shkojme ne kinema (ne cirk, ne park, ne 
klub, ne kishe). 

Une deshiroj te bised6j me direktorin (me nepunesin e 
zyres, me k6nsullin). 

Deshironi tè shihnii nje film (nje balét)? 
Jo, ime kam dicka per te dorezuar. 
Shoku im deshiron t'ju pyese dicka. 

' 1  

15. Mocpranim. Keqardhje. 

Deshironi te bejme nje shG.titje me barke (me autcmabil, ma 
bi~ik~ete ,  me ani je) ? 

Jo, nuk mundem (nuk dua). 
Jo, f alemindéri t. 
Mjerisht jam i zene. 
Me vjen keq se nuk muiid ta plotes6j lutjen tuaj. 

Mjerisht une nuk jam (nuk mund te jem) dak6rd me ju 
(me juve). 

Ne jemi kunder kesaj (pune). 
Kjo nuk vete. 
Keshtii nuk ecen. 
Kjo eshte e pamundur. 
Me keqardhje me duhet t'ju thom s,e kjo pune nuk eshte e 

mundur. 
Kjo eshte fatkeqesi e madhe! 
Sa e papelqyeshme! 
Jam fort i prekur. 
Kemi qene shume te shqetFsuar kur muarem vesh semun- 

djen tuaj. 
Na lejclni t'ju paraqesim ngushellimet tona. 
Me vjen keq, zoteri (zotni), por nuk mund,em t'ju kenaq. 
Nuk eshte faji im, shpres6j qe ju (se ju) do te me falni. 

Kjo nuk me perket. 



Noi desideriamo andare al cinema (al circo, al parco ,al 
club, in chiesa). 

Desidero parlare col direttore (con l'impiegato dell'uf f icio, 
con il (consolle). 

Volete vedeie un film (un baUetto)? 
No, ho qiialcolsa da consegnare. 
11 mio compagno desidera farvi una domanda (lett.: doman- 

darvi qualcosa). 

I $5. R6f im'tare (negare). Dispiacersi. 

Volete che facciamo una passeggiata in barca (in auto, in 
bilcicletta, con la nave)? 

No, non posso (non voglio). 
No, tante grazie. 
Sfortunatamente sono occupato. 
E l i  dispiace di non poter accogliere la vostra richiesta (pre- 

ghiera). 
Sfortunatamente non mi trovo (non posso essere) d'accor- 

do con voi. 
Yoi siamo contrari a questo (affare). 
Questo non va. 
Cosi noa va. 
Qucc to è impossibile 
Con dispiacere devo dirvi ch.e p e s t a  cosa non è possibile. 

Questa è una grande sfortuna (disgrazia). 
Che (cosa) spiacevole! 
Sono tanto commosso. 
Siamo rimasti molto preoccupati quando venimmo a cono- 

scenza della vostra malattia. 
Permetteteci di presentarvi 1,e nostre condoglianze. 
P/li dispiace, signore, ma non posso accontentarvi. 
Non è colpa mia, spero che mi perdonerete (vorrete scusar- 

mi). 
Qu:esto non mi ri~guarda (non tocca a me). 



Tani nuk mundem, casti nuk eshte i volitshem. 
M$ falni, ju lutem; kjo nuk eshte e lejuar. 
Nuk mundem ta pran6j ke~kesen tuaj. 
Kjo nuk varet nga vulheti im. 
Do te jetE per nje hlere tjeter. 
Me vjen keq qe (se) ju shqetesova (kaq shume). 

Sa gezim! (C'gezim! Sa haré). 
Ju ur6j ! 
C'kenaqEsi! Jam i gezuar t'ju urbj ditelindjen (vitin e ri). 

Jam sliume i lumtur dhe i kenaqur! 
C'fat ! C'kismét ! C'lumturi! 
3am shume i lumtur t'ju shoh te kenaqur. 
Deshiroj te pime per milqesine tane. 
Gezuar! Per shume vjet! (Arberisht: Me rmash! Per shume 

vjete!) 
Jir ur6j lumturi, shendét edhé suksés. 

Gezohem shurne se ju shoh shEnd6ch e mire. 
Cdo gje shksi sipas (simbas) deshires sime. 
Nc ju urojme shksese te reja ne pune. 
Ne pergEz6hemi me ju. 
Rrini me shendét! 
Ecni me shenldét! 
Udhetim te mbare! 
C'fat keqesi! 
Sa tmer! 
I mjeri une? 
Eshte per te ardhur keq. 
EshtE e tmershme! 
Sa hildherim! 
Jerni shurne te helrnfiar. 
QciEs6huni) ju lutem, mos u tionditni (me tcper). 



Ora non posso, il momento non b opportuno. 
Scusate, prego; questo non è permesso. 
Noli POSSO aocettare (accogliere) la vostra richiesta. 
Ciò (questo) non dipctlde dalla mia volonth. 
Sarà per un'altra volta. 
Mi dispia- d'avervi disturbato (tanto). 

6 .  Rallegramenti. Dispiaceri. Auguri. 

Che gioia! (Che piaoere! Che allegria!). 
Auguri! (Iett.: vi auguro, vi faccio i milei auguri). 
Cne contentezza (che piacere)! Sono felice di augurarvi un 

(buon) compleanno (amo nuovo). 
Sono molto felilce e contento! 
Che fortuna! Che (bd) destino! Che felicità! 
Desidero che beviamo alla nostra amicizia. 
Sono felice di vedervi contento (contenti). 
Aila salute! (Auguri!). Per molti anni! (Tra gli arbereshe: 

Possa tu vivere!). 
Vi atiguro felicità, salute e successo. 
bIi rallegro molto di v e d ! e ~ i  in ottima salute. 
Tutto è accaduto (si è svolto) secondo i miei desideri. 
(Noi) vi auguriamo nuovi successi nel (vostro) lavoro. 
Ci congratuliamo con voi. 
Statc sani! 
Andate sani! 
Buon viaggio! 
Che sventura! 
Che paura! (lett.: quanta paura). 
Povero mie! (Me misero!). 
E' un vero dispiacere. 
E' terribile1 
Che doilore (che dispiacere, afflizione). 
Siamo molto afflitti. 
Calma tevi, prego, non turbatevi (piu, ancora). 



c'pamjqe e rnahnitclirne! 
C'mrekrilli! Sa mrekulli! 
C'rrallesi! 
A eshte e mundur? 
Me te vertete? 
Sliirme i mire! Shume e mire! 
Shume mire! Fort mire! 
Sa i bukur! 
Sa mire! Sa bukur! 
I mrekullueshem! 
Eshte e rralle! 
EshtE e jashtezakonshme! 
Jemi te rnahnitur! Jam i mahnitur! 
Si? Po keshtU eslite? 
Gudi e madhe! 
Mush do ta kirh rnenduar? 
Kush do ta besoje? 
KurrZ s'kam pare gjE me te bukur! 
Sa me chume e rnendoj, aq me shume po cuditem. 
Nuk gabohem, pra? 

C'turp! Sa turp! 
Sa inat! Sa hidherim! 
C'poshtersi! 
Kini bere shume keq. 
QetEs6huni. Rrini qete. 
Kesht! 
Heshtni! 
Nilk do ta kisha besuar kurre kete. 
S'kini te drej te. 
Si e kini rnundur ta beni (kete)? 



I 
17.  Osservazione. Meraviglia. Dubbio. 

l 18. Ira. Afflirilone. Vergogna. 

Che bella cosa (che oggetto bello)! 
Che vista (panorama) iilcantevole! 

! Che vergogna! Quanta vergogna! 
Che rabbia! Che dolore (afflizione)! 
Che bassezza! 
Avete fatto molto male. 
Calmatevi. State calmi . 
Silenzio! (Zitto!). 
Silenzio! (Zitti!). 
Non l'avrei mai creduto (questo) . 
Non avete ragione (diritto). 
Come avete potuto fare (questo)? 

1 

Clie meraviglia! 
Che rarità! 
E' passibile? 
Davvero? 
Molto buono! Molto buona! 
Molto bene! Blenissimo! 
Che bello! 
Che bene! Che bello! 
Meraviglioso! 
E' raro! 
E' straordinario! 
(Ne) siamo incantati! (Ne) sono incantato! 
Come? E' cosi? 
Che meraviglia! (let t.: grande meraviglia!). 
Chi l'avrebbe pensato? 
Chi lo crederà? 
Non ho mai visto cosa più bella! 
Quanto piu ci penso, tanto più mi meraviglio. 
Non mi sbaglio, dunque? 



Nuk mundem t'ju fal. 
Me veshtiresi do t'ju fal. 
Jam shurne i zemruar (i hi~dheruar, i fyer). 

A jeni gati? Pas pak do te arrijme ne ... 
(I kemi) te gjitha ne rrégull. Ne cilen rmge do te zbresiq? 

Ne Rruggn e Republilces. 
Kush do te na slioqer~j per ne hotél? 
Ku eshte vendi i mbledhjes? 
Mi5 thoni, ju lutem, si munld te shkoj ne hoteliin ... 
Me thoni, ju lutem, ku ndodhet posta (zyra telegrafike)? 

DreJ t perpara. 
Drej t majtas. 
Drejt djathtas. 
M2 thoni, ju lutem, cili autobus shkon ne qender te qytetit? 

Me thoni, ju lutem, Itu ka nje restorant ketu afer? 
Me thoni, ju lutem, ku eshte stacioni i autobusavet? 
Ju lutem, ku ndodhet ketU afEr nje kafené (nje nevojtore)? 

Ku eshte, ju lutcm, parku i taksivet? 
Ku eshte zyra (byrbja) e info rrnacionevet (njoftimevet)? 
Si mund te shkoj, ju lutem, ne stacionin e trenit? 
Me thoni, ju lutem, si mund te shkoj (te vete) ne kopshtin 

zoologjik (ne s tadium) ? 
Une jam i huaj dhe nuk orientohem dot ne qytét. 
Edhé une jam i huaj por e njoh mire kete qytét. 
Ku gjendet hoteli yne? 
Tamam perballe muzeumit, prane udhekryqit (rrugesh). 
Une ban6j kam6t ne kete qytét, kam nje dhome te vogel ne 

nje shtgpi ne rrugicen qe shkon prapa ures. 



Non posso perdonaivi (scusarvi). 
Con difficoltà (a stento) vi perdonerò. 
Sono molto adirato (dispiaciuto, offeso). 

$ $0 fa, cittt"&. 

Siete pronti (pronto)? Tra poco arriveremo a... 
(Alilsiamo) tutto in regola (a posto). In quale via scendere- 

mo? 
In Via !della Repubblica. 
Chi ci accompagnerà all'albergo? 
Dov'b il punto di riunione? (il luogo di riunione?)). 
Potete per favore, come posso andare aUtalbergo... 
Potete dirmi, per favore, dove si trovano le poste (l'ufficio 

dei telegrafi) ? 
Diritto avari ti. (Sempre avanti). 
Diritto a sinistra. (Sempre a sinistra). 
Diritto a ckstra. (Sempre a destra). 
Potete dirmi, per favore, quale autobus va (porta) al centro 

della città? 
Potetc dirmi, per favore se C'& un ristorante qui vicino? 
Fotcte <%mi, per favore, dov'è la stazione degli autobus? 
Pcr favore, dove ci può trovare un caffé (una sala da toilet- 

te) qui vicino? 
Dov'e, per favore, il parco (parcheggio) dei taksi? 
Dov'è I'uf f icio informazioni? 
Per favore, come si va alla stazione dei treni? 
Potete dirmi, per favore, come posso andare al giardino zoo- 

logico (allo stadio) ? 
Io son3 straniero e non (so) orientarmi in (questa) citth. 
Anch'io sono straniero, ma conosco bene la citth. 
Dove si trova il nostro albergo? 
Proprie, dirimpetto al musleo, accanto all'incrocio. 
Io abito da tempo in questa città, ho una stanzetta in una 

casa del vicolo (che passa) dietro il ponte. 



Ja, dalengadale (daledale) arritem ne hotelin tuaj. Tani me 
duhet t'ju le me doen16s. 

Lam tumire! 
Tungjatj eta! 

Miremengjéc, zotni, keni dholma te li.ra? 
$0, zotni; mire sle na erdhet. 
Une dua nje dhomE me nje kreviit (shtrat); une e dua me 

dy krevate (shtreter) dhe me banje. 
Ne duani njE dhome me dy shtreter (krevate) ne katin e 

pare. 
ME vjen Ireq, zotni; jane te lira vetEm dhomat nE katin per- 

dhés. 
Miwpo, na rezervoni njje dhome per ne. 
Sa dite do te qendroni ne hotél? 
Une mend6j te qendroj ketu nje jave (tri dite). 
Sa lteicht6n dhoma per nje dite? 
Dy mije e peseqind lireta. 
Ma jepni, ju lutem, célesin (kycin) e dhomes. 
Ku eshte ashensori? 
Ju lutem te dergoni plackat e mia ne dhome. 
Mire, zotni, cilin numer keni ju? 
Ju lutem te ma dergoni mengjesin (dreken, darken) ne 

dhome. 
Une do te ha ne restorgnt (dreken ose darken). 
Eshte gati banja? 
Une dua te bej banje. 
Urdheroni, zoteri; banja eshte gati. 
Ku Eshte rubineti i ujit te ngrohte (te ftohte)? 
Dergoni, ju lutem, nderresat e mia per t'i lare. 
DErgoai (jépeni) xhalceten dhle tirqit (pantallonat) per te 

hekurosur. 
Kur do te jene gati? 



Ecco, pian pianino siamo arrivati al vostro albergo. Ora de- 
vo proprio Jasciarvi. 

Addio! 
Atldio! (Lunga vita a te!). 

Buon giorno, slignore, avete carne= libere? 
Sissignore; benvenuto (benvenuti). 
Io desidero una camera con un letto; io la voglio con due 

letti e bagno. 
Noi vogliamo una camera con due letti al prilmo piano. 

Mi dispiace, signori; sono libere soltanto le camere al pia- 
no terra. 

Va bene; risfervateci una camera. 
Quanti giorni vi fermerete in albergo? 
Io penso di rimanerci una settimana (tre giorni). 
Qiianto costa al giorno una camera? 
D~xcniilacinqire~ento lire. 
Per favore valete darmi la chiave della camera? 
Dov'è l'ascensore? 
Per favore man,date la mia roba (le mie cose) in camera. 
Bene, signore, quale numero avete? 
Vi prego di mandarmi la colazione (il pranzo, la cena) h 

camera. 
Io farò (consumerò) il pranzo (o la cena) al ristorante. 
E' pronto il bagno? 
Voglio farmi il bagno. 
Favorite, signore; il bagno è pronto. 
Qual è il rubinetto dell'acqua calda (fredda)? 
Per favore mandate a  lava^ la mia bi#ancheria. 
Maildate a siirarc la mia giacca e i miei pantaloni. 

Q ~ a n d o  saranno pronti? 



Brenda tri dite, zoteri. 
Une dua te jap keyucet per ndreqje. 
Ne desliirojme te japiin (te dergojme) xhaketen (kostumin) 

per ndreqje. 
Ku ndodhet rrojtorja? 
Ku ndodl~et kafeneja (res toranti)? 
T h i m i  kameriéren, ju lutem. 
Une dua te file, se jam akoma i Iodhur nga udhetimi. 
Edhe ne do  te shkojme te fleme shpejt. 
KU eshte &lesii i dntes? 
Ku EshtG zilja per kamerikrin? 
Ju lutern te me zgjoni neser ne oren shtate. 
Eshte koha te ngrihemi. 
KetG nate nuk fjeta mire. 
Me ka tramar zhuma e tramvajevet (e makinavet). 
Nuk u ngope me gjume? 
T a ~ i  cluhet te bEj (te bejrne) tualét. 
Duhet te lahern (te rrubern, te krihem, te vishem). 
Brenda ~ i j e  gjysrne ore jam gati 
Mbas (pas) njE ore do te dalirn. 
Ma siilili, ju lutem, p o s t h  e mengjesit. 
Une (nuk) pres letra. 
Ne p ~ s i r n  njE telegram. 
Akoma nuk jini gati? 
S'ka ardhur ndonje leter oce telegriim piir mua? 
Sonde (sonte) pergatitni llogarine time, ju lutem. 
Kur do te niseni (t'ikni) ju? 
Une cio t2 iki (te nisem) neser. 
Ju lutem, porositni per mua nje makine (per) ne oriin tete 

te mbremjes (te mengjesit). 
Ku Echte portiéri, ju lutem? 
Cili (kusli) eshte pergjégjesi i hotelit? 



Fra tre giorni, signore. 
Vorrei mandare a riparare le scarpe. 
I3esideriamo inandare (dare) a rammendare la giacca (l'abi- 

"t>). 

Dove .i trova b bottega dr! barhiel-e? 
Dove si tuva il caffé (il ristorante)? 
Chiamrc.-;;e la cameriera, per favore. 
 vogli^ ciormire, perché sono ancora stanco dal viaggio. 
AncJx cd2i andremo a dormire presto. 
Dov,'è !;i chiavc dcllla luce? (l'interruttore?). 
DovP i1 campanello per (chiamare) il cameriere? 
Vi p r ~ g o  di svegliarmi domani alle (ore) sette. 
E' te?;; yo d'alzarsi. 
Quesr,! :lotte non ho dormito bene. 
.Mi h-. disturbato il rurnolre dei tram (delle macchine). 
Noil i ;,x i dormito abbastanza? 
Ora . l  :?.o (dobbiamo) farx toilette. 
Uz~lc) i 3 varrni (farmi la barba, pettinarmi, vestirmi). 
Tra ?-: zz'ora sarò pronto. 
Tra i t 'ora uscilremo. 
Per ! ..:. 17:1re portatemi la posta del mattino. 
Io (: ;*.iir) aspetto lettere. 
Noi u i  pettiamo un telegramma. 
Anco:~ non siete pronti? 
Non i.+ arrivata qualche lettera o telegramma per me? 
Per cj:arsta sera preparatemi il conto, vi prego. 
Quan :$t> partirete (andretle via) voi? 
Io andrò via (partirò) domani. 
Per favori: chiamatemi una malcchina (auto) per le (ore) otto 

del pomeriggio (del mattino). 
Dov'è il portiere, prego? 
Chi è1 il (direttore) responsabil-. dell'albergo? 



21.  Zyrai [byroja] e informacionit. 

ME tiloni, ju lutem ku eshte (ku ndohdhet, ku gjendet) zyra 
e njof timeve t (byroja e informacionevet)? 

Me thoni, ju lutfern, ku ndoldhet Bashkia (e qytetit)? 

Me thoni, ju lutem, ku eshte Muzeumi Historik (Muzeumi i 
qytetit)? 

Kur mbyllet muzeumi? 
Kur hapet ekspozlita? 
Kur hapet dhe kur mbyllet Bashkia? 
CfarE lot ne teatrin dramatik sot? 
Kur fill6n cfaqja tleatrale? 
Ju lutem, me thoini kur po mbyllen dyqanet e ushqimit? 

ICu mund te informohen per. te marre nje placke qe harro- 
va ne autoibus? 

Porositni, ju lutem, nje taksi per mua. 
Ne duam te dijrne me ciilin mjet mund te shh;ojinii ne teater. 

Me thoni, ju lut:em, ku ndodhet njE mjlek kEtu afer? 

LajrnEroni, ju lutem, nje mjek per mua. 
Porositni per mua, ju lutem, dy bileta per ne teater (per 

solnde ose per neser). 
Organizoni per ne nje vizite ne Biblioteken Kombetare, ju 

lutem. 
Si mund ta zgjat vizen time? 
Kur mbar6n (skadon) viza juaj? 
Si mund ta nxjerr nje vize daljeje? 
Me lidhni, ju lutem, me ambasaden e Shqiperise? 

keni mengjés? 
Po hamij mengjés se bashkut? Me kenaqesi. 



1 

J 
i 21. L'ufficio irnformdzionl. 
j 
l Potete dirmi, per favore, dov'è (dove si trova) l'ufficio in- 
l 

! f ormazioi~i? 
Per favore potete dirini dove si trova il Pvlunicipio (della 

città)? 
Potete dirmi per favore clov'è il Museo Storico (il Museo 

Civico) ? 
Quaildo chiude il museo? 
Quando si aprirà l'esposizione? 
Quando apre e quando chiude il municipio? 
Chc cosa si rappresenta al tcutro drammatico oggi? 
Quando inizia la rappresentazione teatrale? 
Per favore po~tete dirmi quando chiudono i negozi di ge- 

neri alimentari? 
Dove potrò informarmi per riavere un oggetto dimenticato 

nell'autobus ? 
Chiamate un taksi per me, prego . 
Vorremmo sapcre con quale mezzo possiamo andare ,a tea- 

tro. 
Potetle dirmi, per favore, dove si trova un medico qui vici- 

no? 
Per favore chiamatemi un medico. 
Per favore prendetemi due biglietti per il teatro (per sta- 

sera o per domani). 
Per favore programmateci una visita alla Biblioteca Nazio- 

nale. 
Come posso prorogare il mio visto (consolare)? 
Quando scade i.1 vostro visto? 
Come posso ottenere il visto (permesso) per l'estero? 
Comunicatemi, prego, con l'Ambasciata Albanese. 

l 22. Al eaffé. Al ristorante. 

Avete Fa ito colazio:le? 
Facciamo colazione insifcme? Volentieri. 



P 

A shkojme bashke (se bashku) ne kafend. Po shkojme. 
Une kum shume uri. Mame dreke (hame darke)? 
Kameriér! Menyne, ju lutem. 
Le te hyjme ne kete kafené, do te flasim me qete. 
Ka vende (karriga) te lira? 
Jo, zotni, ketii jane te gjitha te zena; shkoni, ju lutem, n5 

sallEn tjeter. 
Nje gote uje (nje qelq uje), ju lutem. (Uje sifon, leng rrushi 

lEng frutash, leng domate). 
Sillmeni, ju lutem, pak qumesht (gjdpe, djathe, sallam). 

Na sillni, ju lutem, buke .te bardhe edhé te zeze. 
Cka do te marrim si antipaste (mezé)? 
h'le sillni, ju lutem, njE pjate (tallur) supe. 
Na sillni nje luge (nje pirun, nje thike, nje qelq vere, nje 

gotE likér). 
Ma shkoni kripen, ju lutem? 
Me afroni, ju lutem, iithulilen, (lmustarden, pipérin)? 
Cka (qfare) do te pinie? 
Une dua vere te kuqe (te bardhe, te forte, te lehte). 
Sillmeni, ju lutem, konjak (limonade, birre). 
Kjo vere me pelqén (shume). 
Kjo vere nuk me pelqén se eshte shume e forte (e ashper). 
Me lejoni t'ju mbush goten (qelqin) edhé nj2 here? 
CfarE cupe do te porositim? 
Une dua supe peshku (supe orizi, supe lakrash). 

h a  me pellqejne shume zarzavatet. 
une nuk ha mish; deshir6j te ha oriz me qumesht. 
Une dua peshk te tiganisur. 
Me sillni, ju lutem, nje pule te pjekur. 
Na siillni dy racione mish vici te pjekur. 
Mua me sillni mish derri me lulelaker. 
4 deshironi kastraveca, bizele, domate? 
Cka desl-ilroni pas buke? 



Andiamo al caf fé insiexne? Andiamo. 
Io ho tanta farne. Pranziamo (ceniamo)? 
Cameriere! 11 menu, per favore. 
Entriamo in questo caff6, potremo parlare più tranquilli. 
Ci sono pos'ii iiberi (sedie libere)? 
No, signore, qui sono tutti occupati; favorite, prego, nell'al- 

tra sala. 
Un bicchiere d'acqua, per favore. (Acqua Seltz, succo d'uva, 

succo di frutta, succo di pomodoro). 
Per favore portatemi un po' di latte (di burro, di formaggio, 

di salame). 
Portateci, prego, del pane bilanco e del pane nero. 
Che cosa prendiamo come antipasto? 
Portatemi, prego, un piatto di minestra. 
130rtateci un cucchiaio (una forchetta, un coltello, un bic- 

chiere di vino un bicchiere di liquore). 
Fzr favore mi passate il1 sale? 
Per favore mi pcrgete l'aceto (la mostarda, il pepe)? 
Che cosa beviamo? 
Io voglio vino rosso (bianco, forte, leggero). 
Prego, portatemi del cognar (della limonata, birra). 
Questo vino mi piace (molto). 
Questo vino non mi piace, perché è troppo forte (aspro). 
Ali permettete di riempire ancora il vostro bicchiere? 
Quale minestra ordiniamo? 
Io voglilo zuppa di pesce (minestra di Nso, minestra di ver- 

dure). 
A me piacciono molto le verdure. 
Io non mangio carne; desidero mangiare riso con latte. 
Io voglio del pesce fritto. 
Portatemi, prego, arrosto di pollo. 
Portateci due porzioni di vitello arrostito. 
A me portate della carne di maiale con cavolfiori. 
Desiderate cetrioli, piselli, pomidoro? 
Che cosa desiderate per dessert? 



Dy akullore me fruta, ju Iutern. 
Mua me silllni nje caj (te lehte, te forte) me lim6n. 
Ma sillni edhé mua nje caj, por pa limon, me pak rum. 
Na sillni, ju lutem, dardlia, molle, rrush, niandarina, porto- 

kaj , shelqi, pjeper) . 
Ju befte mire! 

23. Duke vizituar qytetin. 

A deshironi te vizitoni qytetin sot ? 
Po, ne kemi qejf qe te vizitojme monumentet historike, 

qendrat kulturalle, fabrikat, ndermarrjet, kopshtet 
zoologjike, kopshtet per femije (kopshtet femijesh), 
bibliotekat, shtepite kulture, muzeurnet. 

Sa kohe vazhd6n nje shetitje neper qytetin? 
Kur do ta filloni viziten e qytetit? 
Sa kohe do te zgjatet vizita e mazeumit? 
Kjo Eshte rruga (udha) kryesore e qytetit. 
Cfare monumenti eshte ky? 
Kjo eshte permendorja e Skenderbeut (ky eshte monu- 

menti i S kenderbeut). 
Kur EshtE ndertiiar Bashkia e ketij qyteti? 
nAa perktheni, ju lutem, kete mbishkrim? 
Me thoni, ju lutem, ku shpie (ku del) kjo rruge? 

C'vende na rekomandoni per ekskursione? 
Me jepni, ju luttem, nje seri kartolinash (kartepostalesh) te 

qytetit? 
Ky Eshte qytet i madh. 
Ky eshte kryeqyteti i shtetit. 
Kjo eshte qeiidra e qytetit. 
Kjo eshte qendra e krahines. 
PranZ tregut ndodhen parku dhe lulishtja. 
Ku ndodhet kisha katolike (ortodokse, protestante) ? 
Kur hapet kisha ne mengjés? 
Kur mbyllet kisha? 



1 
j 
I Due grllati allla frutta, prego. 
l A me portate un IZ: (Icggero, forte) al liinone. 
1 

l Portate anche a me un tè, ma senza limoiie: al rhum. 
, 

Por!-aterni, prego, delle pere (delle mele, d)eli'uva, dlle rnan- 
darine, delle arance, del melone, dell'anguria). 

1 

I 
l Buon pro' vi f a-ccila! (Buon appetito!). 
j 1 

j 

: 23. Visita alla città. 
1 
1 
i 

l Desiderate visitare la città oggi? 
i Si, vorremmo visitare i monumenti storici, i centri cultura- 
i 

li, le fabbriche, le imprese, i giardini zoologici, i giar- 
i din.i per bambini (le scuole materne), le  biblioteche, 
i 

I le case di cultura, i muslei. 
Quanto dura una passeggiata cescursione) per la città? 
Quando comincerete la visita alla città? 
Quanto tempo duna la visita al museo? 
Questa è la via principale della città. 

1 Che monumento è questo? 
Questo è il monun~ento a Skanderbeg. 

Quando è stato cosltruito il municipio di questa (città? 
Per favore, mi potete traldurre ques t'i.scrizionte? 
Per favore, potete dirmi dove porta (dove sbocca) questa 

vila? 
Quali luoghi potetle raccomandarci per escursioni? 
Mi date, prego, una serie di cartoline della città? 

1 Questa è una grande città. 
Questa è Ila capitale dello stato. 
Questo è il centro della città. 
Questo \è il cenltro @a leapitale) della regione. 
Accanto al mercato si trovano il parco e i giardini. 
Dove si trova la chilesa cattolica (ortodossa ,protestante)? 
A che ora è aperta la chiesa al mattino? 
Quando resta chiusa la chiesa? 



Kur thuhet mesha ne kishen katolike? 
Ne cilen ore kendohet [liturgjia ne kishen ortodokse? 
Ka ketii nje prift qe flet shqip (italisht, anglisht)? 

Ku Eshte hyrja e kishes? 
Kjo Itumbonare eshie shume e vjeter. 
Kisha e madhe e qytetit ka dy kubé. 
ICa edhe ndonje xhami ne kete fshat? 
Kubeja e kes6j xhamie qe ndertuar ne shékullin shtatern- 

bedhjete. 

24. Posta. Zyra telegrafike. Telefoni. 

Ku ndodhet ketu posta (zyra e postes)? 
Ka ketu afer ndonje zyre poste? 
Po, zotni, prane Bashkise. 
Si mund te shkoj ne zyrEn telegrafike (ne poste)? 
Merrni autobusin, (tramvajin). 
Munld te shkoni mle kembe, se EshtE shume afer. 
Gjer kur eshte e hapur posta? 
Tere diten ne cdo dite te javEs, por te shtunen hapet vetern 

deri mesdites dhe te dielen eshte mbyllur tere diten. 

Ku mund te blej leter dhe zarfa? 
Une dua te post6j nje leter (karte). 
Ju lutern, me jepni nje zarf me pulle per nje leter te thje- 

shte. 
Sa Eshte taksa per nje leter rekomandé (per nje kartoline)? 

Sa yaguhet per nje leter me poste ajrore? 
Sa here ne jave ka poste ajrore? 
Ne cdo dite te javes me perjashtim t e  se dfeles. 
A ka nje kuti poste afer hotelit tone? 
Jo, zoteri, por m'i jepni mua letrat se do t'i pos'i6j izen.jehere. 



Quando si celebra la messa nella chiesa cattolica? 
A cii:: ora si canta la liturgia nella chiesa ortodossa? 
C'è qui qualche prete che parli in albanese (italiano, ingle- 

se) ? 
Dov'è l'entrata della chiesa? 
Questo campanile è molto antico. 
La chiesa maggiore della città ha due cupole. 
Il1 questo villaggio vi è qualche moschea? 
La cupola di questa moschea fu costruita nel XVII secolo. 

24. L'ufficio postale. il telegrafo. Il telefono. 

Dove si trova (qui) l'ufficio postale? 
C'è qui vicino un ufficio postale? 
Si, signore, accanto al municipio. 
Come si può andare all'ufficio telegrafico (postale)? 
Prendete l'autobus (il tram). 
Potete andarci a piedi, perché è molto vicino. 
Fino a che ora resta aperto l'ufficio postale? 
L'intera giornlata nei giorni feriali, ma di sabato è aperto 

soltanto fino a mezzogiorno, e la domenica resta chiu- 
so tutto il giorno. 

Dove posso comperare carta e buste? 
Voglio imbucare una lettera. 
Prego, datemi una busta con francobollo per lettera sem- 

p lice. 
Quanto si paga per una lettera raccomandata (per una car- 

tolina)? 
Quanto si paga per una lettera per via aerea? 
Quante volte alla settimana parte la posta aerea? 
Ogni giorno, tranne la domenica. 
C'è una buca per lettere presso il nostro albergo? 
No, signore, ma favoritemi le vostre lettere ché le imbu- 

cherò subito. 



Ju lutem, kini miresine te hidhni ketE kartoline ne kutine e 
postes. 

Ne deshirojme te blejme pulla poste perkuj timore. 
A kini pulla per koleksibn? 
Po, kemi do seri pullash shume te bc~kura dhe te rralla. 
Deshi~roj nje formuiliir tldegrami. 
Eshte shume larg zyra telegrafike? 
Mund te fderg6j nje telegram me pergjegje? 
Une dua te telofon6j. 
Duhet te pritni pak, zotni, telefoni i hotelit tani eshte i zene. 

Ka numerator tlel:efonik ne kete qytét apo bisedimi duhet 
bere me $centrai? 

Al6! Centrali? Ju lutem, (me jepni) numrin 666999. 
Ju lutem, fohi! 
E zgne! Paj timtari nuk pergjigjet. 
Aparati eshte ne rregull (eshte prishur). 
Al6! Ketu (flet) mti C.N.; me falni per shqetesimin ... 
Dua te bej nje lajmerim per bisedim telefo,nik me Tiranen. 

Ma leni numrin e aparatit tuaj, zotni; brenda njE ore do 
t'ju lajmeroj per bisedimin. 

Sa here diten e shperndajne postiin ne kete qytét? Dy here 
diten. 

Sa letershperndares ka ne kete fshat (katund)? 
Ketu ktershperndaresi (postieri) vjen vetem nje here diten. 

Si quhet derguesi i keshj letre (kartoline)? 
Zotni, kini harruar te shkrtiani adresen tuaj. 
A e kini miresine te peshoni ket6 doreshkrirne? 
Sa duhet te paguaj per to? 
Pesedhjete Ilireta per cdo njezét gram . 
Ka arritur posta? 
A ka letra per mua (per ne)? 
Tani po shkoj (po vete) te pyés, zotnf. 



Prego, fatemi 1ja ,cort,esia d'imbucare questa cartolina. 

Vorremmo comperare francobolli commemorativi. 
Avete francobolli per collezione? 
Si, abbilamo allcune serie di francobolli moito belli e rari. 
Vorrei un modulo per telegramma. 
E' molto lontano l'ufficio telegrafico? 
Potrei inviare un telegramma con rispoc ta pagata? 
Vorrei telefonare, 
Dovrete aspettare un po', signore, il tellefono de~ll'albergo at- 

tualmente è olccupato. 
I1 collegamento telefonico è diretto in questa città o biso- 

gna chiederlo al centralino? 
Pronto! Iil centralino? Per favore datemi il numero 666999. 
Parlate, prego! 
Occupato! L,abbonato non risponde. 
L'appareclchio funziona (è guasto). 
Pronto! Qui (parla) il signor O.N.; scusate il (disturbo ... 
Vorrei fam una richiesta di comunicazione telefonica con 

Tirana. 
Lasciatemi numero del vostro signore; tra 

un'ora vi chiamerò per la comunicazione. 
Quante volte al giorno distribuiscono la pasta in questa cit- 

tà? Due volte al giorno. 
Quanti portalettere vi sono in questo villaggio? 
Qui il portalettere (postino) viene soltanto una volta al 

giorno. 
Come si chiama il mittente di questa lettera (cartolina)? 
Signore, avete dimenticato ldi scrivere il vostro indirizzo. 
Avreste la bontà di pesare questi manoscritti? 
Quanto devo pagare per essi? 
Cinquanta lire ogni venti grammi. 
E' arrivata la posta? 
Vi sono lettere per me (per noi)? 
Vado subito a domandare, signore. 



Ka nje letEr dhe nje kartoline per ju, por akoma nuk kane i 
filluar ta shperndajne posten; urdheroni pak ne ode i 
pritje. I 

I 
i 
J 

25. Ne muzeurnin e qytetit. 

Ne duarn te vizitojme muzeumin e ketij qyteti. 
Sa kushton bileta e hyrjes? 
Deshironi te keni nje shoqenies? 
Cka ju intereson te vizitoni pikerislit? 
Na interesojne doreshkrimet e vjetra (zbiilimet arkeolo- 1 1 

gjike, koleksionet e monédhavet). 3 

Sa zgjat vizita ne kete muzeuin? 
Kjo eshte salla e pikturavet (pilnakoteka). 
Kush e ka pikturfiar kete portrét (kete pejsazh)? 
E kujt eshte kjo pikture (ky portrét)? 1 

4 
Ku eshte salla e skulpturavet? 

q 
1 Kjo pikture vaji (kjo skulpture) me pel én shume. E kujt l 

eshte? 
4 
4 

Une kam interés te shoh miniaturat, mozaiket, afreskat. i 
4 Zotni, a deshironi te shkiuani pershtypjet tuaja ne librin e a 

pershtypjevet? i e 
Po, me kenaqesi; faleminderit. 4 
Ngjyrat e kesaj pikture vaji jane te bukura shume. 9 
Sot hapet ekspozita e vizatin~evet moderne. 

26. Gazeta. Revista. 

Me jepni, ju lutem, gazeten e sotme. 
Sa kushton kjo reviste? 
Ne sa kohe (sa here) botohet kjo gazete? 
Kjo del vetem nje here ne jave, por ajo tjetra botohet cdo 

dite. 
Revista qe kini blere botohet (del) nje here ne muaj. 

Keni gazeta ne gjuhe te huaja? 
i i .  

i 



i 

d 
i 
i C'è una lettera e una cartolina per voi, ma ancora non si è 

dato inizio alla distribuzione della posta; favorite 
nella sala d'aspetto. 

2 ' j G  AI museo civico, 

Noi vorremmo visitare il museo di questa città. 
Quanto costa il biglietto d'ingresso? 
Desiderate un accompagnatore (una guida, un cicerone)? 
Che cosa desigderate visitarle particolarmente? 
Ci interessiamo ai manoscritti antichi (allie scoperte ar- 

cheologiche, alle collezioni di monete). 
Quanto dura la visita a questo museo? 
Questa è la sala delle pitture (dei quadri, la pinacoteca). 
Chi 11a dipinto questo ritratto (questo paesaggio)? 
Di chi è questo quadro (questo ritratto)? 
Dov'è la sala delle sculture? 
Questo quadro ad olio (questa scultura) mi piace molto. Di 

chi è? 
Mjinteressa vedere le miniature, i mosaici, gli affreschi. 
Signore, desiderate scrivere le vostre impressioni nel libro 

delle impressioni? 
Si, volentieri; grazie. 
I colori di questo quadro ad olio sono molto belli. 
Oggi si apre (si inaugura) l'esposizione dei disegni moderni. 

26. Giornali. Riviste. 

Per favore datemi il giornale di oggi. 
Quanto costa questa rivista? 
Quante volte si pubblica questo giornale? 
Questo esce soltanto una volta la settimana, ma quell'altro 

si pubblica ogni giorno. 
La rivista che avete acquistata si pubblica (esce) una volta 

al mese. 
Avete giornali stranieri (lett.: in lingue estere)? 



Keni gazeta shqiptare? 
Po, zotni ;ne cilen gjuhe i deshironi? 
Deshir6j te pajtohem ne gazetat dhe revistat qe botohen 

ne gjuhen shqipe (italiane, gjermlane, angleze, fran- 
ceze). 

Meser po i derg6j nje leter redaksise se kesiij reviste. 
Cfare ~ v i s t a s h  keni ketu? 
Cfare gazetash shi ten ne fshatin (katundin) tuaj ? 
Kemi revista letrare, shoqerore, politike, shkencore, popu- 

llore, humoristike, sportive. 
Shtypi EshtE mjaft i perhapur ketu. 
Kryeredaktori i kesaj gazete eshte gazetari me i njohur i 

qytetit. 
A ka dicka interesante ne ate gazete? 
Jo, sot s'ka asgje te re. 

Kur ta mbaroni se lexuari gazeten, ina shkoni mua, ju 
lutem. 

Sa gazeta lexoni ju ne cdo dite? 
Une lex6j nje gazete sportive dhe nje reviste letrare. 

27. Radioja. Televizioni. 

Cfare marke eshte kjo radio (ky televizor)? 
Marka e televizorit tim esht gjermane. 
Ku e ke blere kete radiomarres? 
E ka blere im vella ne France. 
A puil6n (ecen, funkcionon) mire ky radioaparht? 
Me sa Ilampa (Ilamba) punon? 
Me sa programe pun6n ky televizor? 
Me dy programe, por eshte i gatuar te marre edhé progra- 

min me ngjyra. 
Me tregoni, ju lutem, skemen e ketij radiornarresi? 

C'lremi soi ne programin e emisionit? 



Avete giornali albanesi? 
Sissignore; in quale lingua li desiderate? 
Desidererei abbonarmi ai giornali e alle riviste che si pub- 

blicano in lingua albanese (itsliana, tedesca, inglese, 
francese). 

Domani manderò una lettera alla redazione di questa rivista. 
Quali riviste avete qui? 
Quali giornali si vendono nel vostro paese? 
Abbiamo riviste letterarie, sociali, politi~che, scientifiche, po- 

polari, umoristiche, sportive. 
La stampa è abbastanza diffusa qui. 
I1 redattore capo di questo giornale è il giornalista piu noto 

della città. 
C'è qualcosa d'interessante su quel giornale? 
No, oggi non ci sono novità. 

.I Quando avrete finito di leggere il giornale, passatelo a me, 
1 
3 

;i vi prego. 
f Quanti giornali leggete voi al giorno? 
t 

I Io leggo un giornale sportivo e una rivista letteraria. 
i 

f 
4 

27. La radio. La televisione. 
1 
4 
f Di quale marca è questa radio (questo televisore)? 

La marca del mio televisore è tedesca. 
Dove hai comprato questo apparecchio radio ricevente? 
140 ha comperato mio fratello in Francia. 
Funzio~a bene questa radio (questo apparecchio radio)? 

1 
l Con quante lampade funziona? 

Quanti programmi (canali) ha questo televisore? 

j Ha due canali, ma è anche adatto a ricevere il1 canale a m- 
i lori. 
i I 

l Potreste mostrarmi, per favore, lo schema di questa radio 
1 
I (ricevente) ? 
f 

Che programma trasmettono oggi? 



Ne programin e sotem se pari japin lajmet dhe nje emi- 
sion sporti; pastaj programi vazhdon me nje pjese tea- 
trale ,nje pasqyre te shtypit me reportazh dhe mba- 
ron me nje koncért. 

Rregulloni driten e televizori t, ju lutem. 
Rregulluesi i (kontrastit te) drites nuk pun6n mire. 
Ju lutem, rregulloni lartesine e zerit. 
Hapni aparatiil, ju lutem, se kam qejf te shoh emisionin per 

fEmije. 
Me cfare valesh pun6n ky apargt? 
Ai aparat punon me vale te mesme, te shkurta dhe te gjata. 
Sa here diten japin lajmet? 
Tri bere diten: ne niengjés, ne mesdite dhe ne oren njem- 

bedhjete te nates. 
Ja, folesi (spikeri) po jep lajmet e fundit. 

28. Biblioteka. Shkolla. 

Une dEshir6j (dua) te behem anethr i kesAj biblioteke, 

Cfare librash ju interosojne me shume? 
Me interesojne pikerisht librat ne gjuhen shqipe dhe ne 

italishten. 
Une dua te lex6j libra mbi gjuhesine (letersine, filozofine, 

his torine, ekonomine, fiziken, arkeologjine). 
A ka nje katalog te bibliotekes? 
Ku eshte katalogu i bibliotekes? 
Si perdoret katalogu i bibliotekes, ju lutem? 

Ne c'dite eshte e hapet (e mbyllur) biblioteka? 
9 
1 

Ne cilen ore hapet (mbyllet) biblioteka? I 
Me perjashtim te se shtunes dhe se dieles, biblioteka jone 

i 

,i l 
hapet ne cdo dite ne oren tete te mengjesit dhe mby- 

4 I 
i i 

llet ne oren shtate ne mbremje. 

60 - 



! I1 programma odierno comprende prima di tutto il notizia- 
rio ed una trasmissione sportiva; poi il programma 
conthua con un pezzo drammatico, una rassegna del- 

I 

la stampa con reyortage e termina con un concerto 
d.i musica. 

! Regolate la luce del televisore, vi prego. 
t I1 regolatore del contrasto non funziona. 

Per favore regolate il vo1um.e del sonoro (della voce). 
Accendete l'apparecchio, vi prego, ché desidero vedere la 

i trasmissione per i bambini. 

Con quali ondse funziona questo apparecchio? 
I 

i Quell'apparecchio funziona ad onde medie, corte e lunghe. a 
3 Quante volte al giorno trasmettono il notiziario? 
4 .s 
i Tre volte al giorno: al mattino, a mezzogiorno e alle (ore) 
1 undici della notte. E 
; Ecco, l'annunciatore (lo speaker) sta per dare (sta dando) le 

ultime notizie. 
1 

i 
i 28. La biblioteca. La scuola. 
i 
i Io desidero (vorrei) farmi (divenire) sodo di questa biblio- 
1 

1 teca. 
i 
1 Quali libri vi interessano in modo particolare? 
i Mi interessano particolarmente i libri in lingua albanese e 
4 
1 in italiano. 
1 Io vorrei leggere libri di linguistica (letteratura, filosofia, 
1 storia, economila, fisica, arte, archeologia). 
4 
3 Esiste un catalogo della biblioteca? 
1 Dov'è il catalogo della biglioteca? 
i Per favore, come si consulta (lett.: si usa) il catalogo della 1 biblioteca? 

1 In quali giorni resta aperta (chiusa) la biblioteca? 
aoteca? A che ore apre (chiude) la bibl: 

i Tranne il sabato e la dc-menica, la nostra biblioteca  sta 
i 

I aperta ogni giorno dalle (ore) otto del mattino alle 
sette della sera. 



Ka lexues ne sallen e leximit? 
Mua me intereson sistemi shkol16r i vendit tuaj. 
Neser do te vizitojme nje shkolle fillore dhe nje te mesme. 

Sot po vizitojme nje nga bshkollat e larta te qytetit 
universitetin. 

Mua me interes6n te vizit6j shkollen pedagogjike. 
Sa vjet vazhdon mesimi ne shkollen e mesme? 
Ku mesoni ju? 
Ku studioni ju? 
Ne c'kllase je? (Ne cilen klase je?). 
Kur rnbarojne mesimet? 
Kur f illojne provimlet? 
Kur fillojne (rnbarojne) pushimet? 
Profesori i historise mes6n dy here ne jave. 
Drejtori i shkolles se larte po iku. 
Sa fakuEtete ka ne liete universitét? 
Cfare specialìstash pergatiten ne kete institut? 
Instituti i larte pedagogjik ka shume nxenes. 
Ku ndodhet Drejtoria e Shkollavet te mesme (te lartla, fillo- 

re) ? 
Aj6 eshte Ministria e Aresilmit dhe prane Ministrise eshte 

Drej toria e Shkollavet fillore. 
Ku ndodhet Shkolla e larte pedagogjike? 
Ne Sheshin e Skenderbéut (ne Rrugen e Trendafilavet, nu- 

mEr 666). 
A mund ta shkniaj .dja)in tim ne Institutin pedagogjik (ne 

Shkollen fillore, ne Shkollen e mesme)? 
Po, zotni, patjeter; rnjafton qe te kleni dokumlentat ne rre- 

gull. 
C'do kumenta duhen? 
Sa eshte taksa e regjistrimit? 



Vi sono lettori nella sala di lettura? 
Mi interessa il sistema slc~Iastico del vostro paese. 
Domani visiterema una scuola elementare e una scuola m e  

dia. 
Oggi visitenmo una delle scuole superiori della città e l'uni- 

versità. 
Io ho interesse di visitare L scuola pedagogica. 
Quanti anni #comprenfde l'insegnamento nella scuola media? 
Dove insegnate voi? 
Dove studiate voi? 
In quale classe sei? 
Quando terminano le lezioni? 
Quando cominciano gli esami? 
Quando cominciano (finiscono) le vacanze? 
I1 professore di storia ha due lezioni la settimana. 
I1 direttore della scuola superiore è uscito (andato via). 
Quante facolltà vi sono in questa università? 
Quali specialilsti si preparano in questo istituto? 
L'istituto superiore di pedagogia ha molti alunni. 
Dove si trova la direzione delle scuole medie (superiori, e le  

mentari) ? 
Quello è il Ministero dell'Istruzione e accanto al Ministero 

vi è la Direzione delle Scuole Elementari. 
Dove si trova la Scuola Superiore di Pedagogia? 
In Piazza Skanderbeg (in Via delle Rose, al numero 666). 

Potrei iscrivere mio figlio nell'Istituto di Pedagogia (nelle 
Scuolle elementari, nella Scuola Media)? 

Si, signore, senz'alltro; purché abbiate i documenti in regola. 

Quali documenti sono necessari? 
Quant'è la &ssa d'iscrizione? 



29. Ne rrojtore. 

Me thoni, ju lutem, ku ndodhet nje rrojtore? 

Miremengjés, zotni; cka deshironi? 
Une dua te qethem dhe te rruhem. 
Si doni ndrequr floket, zotni? 
Mos me qethni shume shkurt (aq shkurt). 
Lameni (m'i lani) mire floket, ju lutem. 
Me rregulloni mjekren dhe musteqet, ju lutem. 
Ku eshte sallonmi i flokevet per gra? 
Rrgullomeni (m'i rregulloni) floket, ju lutem. 
Po si i deshironi, zonjushe? 
Me beni floket permanént, ju lutem. 
Ju lutem, ma ndryshoni formen e flokevet. 
Ju lutem te m'i thani flokEt. 
Me falni, zonje, deshilroni gje tjeter? 
Me beni masiizh fytyre, ju lutem. 
Une deshiroj te ngjyr6s floket. 
C'ngjyrE ju pelqén? 
Me s'ngjyre i doni ngjyrosur? 
Manykyr, ju lutem. 
C'ng j yre preferoni, zonjushe? 
Lak te celur, ju lutem. 
Mua ma beni me lak te erret. 
A kini nje vurce flokesh (furce per floket)? 
Gersliere dhe pasqyre, ju lutem. 
Ma sillni, ju lutem, nje kreher? 
Si e doni, zotni, te madh ose te vogel? 
Dua nje kreher te vogel xhepi. 
Berberi te rnian me briskun. 
Une rruhem vete cdo dite. 

30. Udhetime dhe mjete udhetimi. 

Sa kushton nje bilete autobusi? Dyqind lireta. 



J 

3; 

C 23. Dal barbla~e. 

Per favore potete dirmi dove si trova un barbiere (lett.: 
una bottega da barbiere)? 

Buon giorno, signore; che cosa desiderate? 
Vorrei farmi i capelli e la barba. 
Come li volete i capelli, signore? 
Non troppo corti (tanto corti). 
Lavatemi bene i capelli, vi prego. 
Accorciatemi (aggiustatemi) i capelli e i baffii, pper favore. 
Dov'è il salone per signore? 
Accorciatemi (accomodatemi) i capelli, prego. 
Come li volete, signorina? 
Vorrei farmi la permanente. 
Per favore cambiatemi la foggia (l'acconciatura) dei capelli 
Vi prego di asciugarmi (bene) i capelli. 
Scusate, signora; desiderate altro? 
Fatemi un massaggio facciale, prego. 
Vorrei tingermi i capelli. 
Quale tinta desidemte? (vi piace?). 
Come li volete tingere? 
La manicure, prego, 
Quale tinta preferite, signorina? 
Lacca chiara, per favore, 
A me tinta di lacca scura (cupa). 
Avete una spazzola per capelli? 
Forbici e speochio, prego. 
Per favore mi portate un pettine? 
Come io volete, signore, piccolo o grande? 
Voglio un piccolo pettine da taschino. 
Il barbiere ti rade col rasoio. 
Io mi rado (mi faccio la barba) da solo ogni giorno. 

30. Viaggi e mezzi per viaggiare. 

Quanto costa un biglietto per autobus? Duecento lire. 



K.u shkon (1x1 vete) ky autobus? 
Ky shkon deri ne stadiumin e qytetit. 

1 
' j 

Ju lutem, me jepni dy bileta gjer ne stacionin e trenit. 5 
(1 

Cili autobus shkon ne stacionin e trenit? t , 
Sa Itushton bil'eta deri ne Miliin? 

I 

i 

Ju lutem, me tl-ioni ku duhet te zbres? i 

0 
Po, zotni, mos u trazoni. 4 

1 

A mund te udhEt6j gjer atjé pa nderniar autobus (tren)? j 

ia 
Si mund te shltoj ne qender te qytetit? is 4 

i Me thoni, ju lutem, ku me duhet te nderr6j autobusin (tre- 
1 2 

nin)? 1 
,il 

Mos e kaliiam Sheshin e Lirise? 2 

Jo, zotni, akoma s'kemi arritur aty. 1 
A shkon ky autobus neper qendren e qytetit? 4 

Y 

Ku do te zbresim ne? c j  

Ne RmgEn e Kacamitevet, pranE Kopshtit zoologjik. , i 

i 

A marrim nje taksi pastaj? 4 

Po, ne qofte se Eshte e mun8dur. 
Ne duhet te shkojme ne stacionin e autobtisavet (ne sta- 

cionin e trenit). 
Shofér, me shpejt, ju lutem, se po na iken treni! I 

MbAjuni, ju lutem, se po rend! 
Sa kohe duhet te ecim (te udhetojme) deri ne stacionin e 

taksivet? 
Sa me duhet te paguaj? 
K y  Eshte stzcioni i fundit. 
PErSaiIe scmaforit FshtE zyra e policise rrugore. 
CEarE narke eshte kjo biciklete (ky automobil) 
Ci,la eshtE shpejtesia rnaksimale ne ore? 
Pr-tna perpara stacionit se do te vijme tani shpejt. 

r 
! 
, 
I 



Dove va Cdove porta) questo autobus? 
Questo arriva fino alllo stadio della città. 
Pler favore ,da temi ldue biglietti per la stazione ferroviaria. 
Quzle autobus porta alla stazione ferroviaria (dei treni)? 
Quanto costa un biglietto per Milano? 
Per favore potete dirmi dove devo scendere? 
Si, signore, non vi preofccupate. 
Fosso viaggiare fin li senza cambiare autobus (treno)? 
Come potrò arrivlare al centro della città? 
Per favore mi dite dove bisogna cambiare autobus (treno)? 

Abbiamo già lasciato indiletro la Piazza della Libertà? 
No, signore, non ci siamo ancora arrivati. 
Ques t'autobus attraversa il centro della citth? 
Dove dobbiamo scendere noi? 
In Via delle Cerbiatte, nei pressi del giardino zoologico (del- 

lo Zoo). 
Poi prenderemo un taksi? 
Si, se sarà possibile. 
Dobbilamo andare alla stazione d8egli autobus (alla stazio 

ne dei treni). 
Autista, più svelto, per favore, che perdiamo il treno! (il 

treno se ne va!). 
Tenetevi, prego, ché mi metto a correre! 
Quanto tempo inpiegheremo fino alla stazione dei aaksi? 

Quanto devo (pagare)? 
Questa è la stazione terminale. 
Di fronte al semaforo c'è l'ufficio della polizia stradale. 
Di quale marca è questa bicicletta (questo auto)? 
Qual è la velocità oraria massima? 
Aspettaci davanti alla stazione ché torneremo subito. 



31. N& stacionin e trenit. 

Me thoni (thomeni), ju Iutem, ku eshte itinerari (orari) i tré- 
nevet? 

Ju lutem, ku eshte sporteli i bilétavet (biletan'a)? 
Me jepni nje bilete (treni, aeroplani, vapori) per ne Tirane. 

Sa kushton nje bilete e klases se pare (sii dyte, se trete)? 

Kur po Mset treni im (treni me, treni juaj)? 
Me thoni. iu lutem. ku eshte salla e pritjes? 
Ju lutem, ku eshte vendi per ruajtjen e bagazhcvet? 
Per sa kohe vazhd6n treni nga Durresi ne Tirane? 
Per ne cilin vend udhetoni ju? 
Ne udhetojme per ne Tirane. 
A kini miresine te me lejoni ta hap dritaren? 
Po, urdheroni, zotni (zonjE, zonjushe). 
Nuk kini kundershtim (nuk ju vjen keq) ne qofte se e hap 

dri taren? 
SO, zonjushe, urdheroni si ju vjen mire. 
Mbyllni (hapni) dritaren, ju lutem . 
Mos ka vonese treni sot? 
Si quhet staci6ni qe vjen? 
Sa kohe qendron ltreni ketu (ne kete vend, ne kete stacion)? 

Pak kohe, zotni; vetem pese minuta. 
A leiohet duhani ne kete vagon? 
Jo. zoteri, ketu ndalohet; qe te pini duhan duhet te shkoni 

ne vagonin me perpara. 
A eshte i lire kv vend? 
Jo. zotni. esthe i zene (i rezedar) .  
Si quhet ky stacion (ky fshat, ky lume, ky mal)? 

Pak me vone do te kalojme Uren e Shégevet mhi 1-umin e 
Grifshavet, pastaj, pasi e lame uren, do te hyme ne 
Tunelin e U j k6n j ave t. 



31. Alla stazione ferroviaria. 

Per favore potreste dirmi dov'è l'itinerario (il percorso, 
l'orario) dei treni? 

Per favore dov'è la biglie t teria? 
Datemi un biglietto (ferroviario, aereo, per nave) per Tira- 

na. 
Quanto costa un biglietto di prima classe (di seconda, di 

terza) ? 
Quando parte il mio treno (il nostro treno, il vostro treno)? 
Per favore potete dirmi dov'è la sala d'aspetto? 
Per favore dov'è il deposito per bagagli? 
Quanto tempo impiega il treno da Durazzo a Tirana? 
Per dove viaggiate? 
Noi andiamo a Tirana. 
Avreste la bontà di lasciarmi aprire la finestra? 
Si, fate pure, signore (signora, signorina). 
Non avete nulla in contrario (non vi dispiace) se apro la fi- 

nes tra? 
No, signorina, fate pure come vi garba. 
Per favore chiudete (aprite) la finestra (il finestrino). 
Oggi è forse in ritardo il treno? 
Come si chiama la prossima stazione? 
Per quanto tempo si ferma qui il treno (in questa contrada, 

in questa stazione)? 
Per poco tempo, signore; soltanto cinque minuti. 
E' permesso fumare in questo vagone? 
No, signore, qui è proibito; per fumare dovete passare al 

vagone piii avanti. 
E' libero questo posto? 
Noscignore, occupato (riservato). 
Come si chiama questa stazione (questo paese questo fiu- 

me, questa montagna)? 
Tra poco attraverseremo il Ponte dei Melograni sul Fiume 

delle Ghiandaie, poi, appena lasciato indietro il ponte 
entreremo n d  Tunnel delle Lupe. 



32. Udhetim me vaporin. 

Ku mund te blej (te blejme) bil18eta per vaporin qe po niset? 

Te sporteli perballe, zotni. 
Kur ni.set vapo,ri? 
NE oren tlete. 
Kur vj,en (arrin) vapori i mbremjes? 
Sonte ne oren gjashte. 
Ku eshte kabina ime? 
Kabina jhaj eshte ne koridorin (mesoren) e trete, nga ana 

e djathte. 
Ku eshte tua1,eti (restoranti, salloni, banja)? 
Vlendosni kEtu bagazhin tuaj, ju lutem. 
Sot  do te kemi furtune, se era po shtohet. 
Mua me ze deti (me ben dem de.ti). 
Por tani fryn nje ere e lehte (e dobet). 
Kush eshte ai njeri qe bised611 me kapitenin? 
Ne duam te dergojme nje radiogr5m ne Itali (ne Sh,qiperi). 

Ja, majtas duket nje fanar, dhe djathtas duket bregu. 
Si quhet ky port? 
A do te hyme ne kete port? 
Kur (ne cilen ore) do te zbresim ne toke? 
Kur [do te ngreme (do te hedhim) spirancen? 

33. Udhetim me aeroplanin. 

Kur niset aeroplani per ne Rome? 
N e  cilen ore (ne oilat ore) po nisen aeroplanet per ne Ti- 

rane? 
Dua te blej nje bilete aeroplani. 
Si mund te shkoj ne aeroport? 
Sa kushton nje billete aeroplani me tre vendfe? 
Me porositni, ju lutem, per diten e enjte nje bileie aero- 

plani per ne Shkoder. 



32. Viaggio in vapore. 

Dove posso (possiamo) comperare dei biglietti per il vapo- 
re che è in partenza? 

Allo sportlello di fronte, signore. 
Quando parte il vapore? 
Aile (ore) otto. 
Quando urriva il1 vapore della sera? 
Questa sera alle (ore) sei. 
Dov'è la mia cabina? 
La vostra ,cabina è nel corridoio terzo, a destra, numero 3 

Dov'è lla toilette (il ristorante, il salone, il bagno)? 
Collocate qui il vostro bagaglio, per favore. 
Oggi avremo tempesta, perché il vento sta aumentando. 
Io ho !mal di mare (Io soffro il mal di mare). 
Ora però soffia un vento )leggero (debole). 
Chi è quell'uomo che conversa col capitano? 
Noi vorremmo inviare un radiolgramma in Italia (in Alba- 

nia). 
Ecco, a sinistra si vede un faro, e a destra una collina. 
Come si chiama questo porto? 
Entreremo in quesito porto? 
Quando (a che ora) scenderemo .a terra? 
Quando leveremo (getteremo) l'àncora? 

33. Viaggio in aereo. 

Quando parte l'aereo per Roma? 
A-che ora (ore) partono gli aerei per Tirana? 

Desidero ccrmperare un biglietto per IJIaereo. 
Come si va all'aeroporto? 
Quanto costa un biglietto per tre posti in aereo? 
Ordinatemi, per favore, un biglietto in aereo per Scutari 

per giovedi. 



Sa paguhet per cdo kilogram plackash? 
Sa placka lejohen t5 marrc me vete? 
Ku do te tilemi si5 pari? 
Sa kohe zgjat fluturimi? 
NE c'lartesi gjenaemi tani? 
Cfare qyteti eshtC; ai qe duket teposhte? 
Ja, hostesa (stjuardesa) po na bie gazeta dhe kafé. 
Aeroplani po ukt, a do te hame dreke ne aeroport? 
Sot aeroplani arriti ne kohen e caktiiar. 
Aeroplani sot ka (pak) vonese. 
Pi,loti tani esthe ne pisten e nisjes. 

34. Prodhime ushqimore. Pije. Perne. 

Ku ka ketu nje d y q h  ushqimi? 
Ketii afer stacionit ka n j e d y q h  prodhimesh ushqimore 

shume te madh. 
Me jepni, ju lutem, dyqind gram gjize (gjalpe, sheqér, dja- 

the, kripe, proshute, sallam, havjar). 
Kini konserva peshku? 
Me jepni, ju lutem, sardele, domate dhe bukg. 
Sa kushton nje gjysme pate? 
Me jepni nje gjysme kilo buke te zezZ (te grynje). 
DEshir6-j te blej caj, kafé, kakao, sheqér, biskota, dhe nje- 

qind gram karamele. 
Une dua (deshiroj) nje shishe vere; c'lloj vere kini? 
Kemi (mbajme) vere te bardhe dhe te kuqe, Bordeaux, Ma- 

laga, etj. 
Ju lutern, me jepni nje shishe konjak, (whisky, vodke). 
A kini shampanje, likér, shlivovice? 
Ju lutem, me jepni nje shishe me leng molle, nje me leng 

dardhe dhe nje birre. 
A kini portokakalla, limona, mandarina? 
Ju lutem, me jepni nje kilo molle (dardha, kumbulla, rrush, 

qershi, arra, ctafidhe, - rrush te thate -). 



Quanto si paga per ogni chilogrammo di oggetti (merce)? 
Quanta roba si pub portare con sé? 
Dove scendcremo in primo luogo (per prima)? 
Quanto dura ii volo? 
A quale altezza ci troviamo adesso? 
Quale città è quella che si vede laggiu? 
Ecco, la hostess ci porta i giornali e il caffé. 
L'aereo sta ~~cendendo, pranzeremo all'aeroporto? 
Oggi l'aereo è arrivato puntuale. 
L'aereo oggi è (un po') in ritardo. 
I1 pilota in questo momento è sulla pista di partenza. 

34. Generi alimentari. Bibite. Frutta. 

Vi è qui un negozio di generi alimentari? 
Qui presso la stazione vi è un negozio di generi alimentari 

molto grande. 
Per favore datemi duecento grammi di ricotta (burro, zuc- 

chero, formaggio, sale prosciutto, salame, caviale). 
Avete pesce h scatola? 
Per favore datemi delle sardine, dei pomidoro e del pane. 
Quanto costa mezza oca? 
Datemi mezzo kiilo di pane nero (bianco). 
Vorrei comprare thè, caffé, cacao, zucchero, biscotti, e cen- 

to grammi di caramelle. 
Vorrei una bottiglia di vino; che tipi di vini avete? 
Abbiamo (teniamo) vino bianco e rosso, Bordeaux, Malaga, 

ecc. 
Per favore datemi una bottiglia di cognac (whishky, vodka). 
Avete dello champagne, liquori, slivovica? 
Per favore datemi una bottiglia di lsucco di mele, una di 

succo di pere e una birra. 
Avete arance, limoni, mandarine? 
Per favore datemi un kilo di mele (pere, susine, uva, cilie- 

ge,  noci, uva passa). 



ME jepni nje kavan6z (nje qelq) mjalte. 
A kini koiiservE frutash? 

35. N6 MAPO. 

Ka ndonje nzapo ne Bete qytét? (mapo = magazi popullore). 

Ne duam (te shkojme) te blejme ne mapo. 
Kur hapet (mbyllet) mapoja? 
Ju lutem, si mund te shkojme (te veme) ne repartin e stofa- 

vet (e nderrésavet, e kepucevet)? 
Shkruani cmimin e kesaj kapele (shapke, kesule), 

ju lutem. 
Sa kushton kjo kaskete? 
DEshir6j nje stofe me ngjyre te celur (te erret). 
Kini stofe me vija per veshje burrash (per veshje grash)? 
Sa e gjere eshte kjo stofe? 
Sa ktishton nje rneter te kesaj stofe? 
Cfare stofash pambuku (mendafshi) keni? 
S'keni njE moster tjeter inundaf shi? 
DEshir6j te shoh nje veshje te gatshme (konfeksion). 
R keni veshje ne masen time? 
Po, zotni, urdheroni se po ju i treg6j. 
Me tregoni, ju lutem, njE pallto (nje bluze, nje xhakete). 

A mund ta porosit ketu nje veshje me mase? 
Pa dyshim, zotni, urdlieroni brenda ne repartin e trete. 
Ju lutem, tregomeni (me tregoni) modelin me ti5 ri te nje 

véshjeje per burra, (per gra, per femije). 
Keni revista mode? 
Kjo (veshje) duhet bere me e gjate (me e gjere, me e 

shkurter). 
Tani me rri mire (keq). 
Mur EchtE prova tjeter? 
Necer ne mengjéc, ne oren tete, ne qoftE se ju vjen mire. 
Dua te cheh nje pale (nje pare) kEpucE te zeza. 



Datemi un vasetto (un bicchiere) di miele. 
Avete conserve di fr-ut ta (frutta sciroppata)? 

35. Nei Grandi Magazzini. 

Vi è qualche grande magazzino (magazzino popolare, super- 
mercato) in questa città? 

Noi vorremmo andare a far compere nei grandi magazzini. 
Quando apre (chiude) il supermercato? 
Per favore, coine si va al reparto delle stoffe (della bianche 

ria, delle scarpe)? 
Per favolre scrivetemi il prezzo di questo cappello. 

Quanto costa questo berretto? 
Vorrei dellla stoffa di colore chiaro (scuro, cupo). 
Avete stoffe a righe per abiti maschili (per donne)? 
Che larghezza ha questa stoffa? 
Quanto costa al metro questa stoffa? 
Quali stoffe di cotone (di seta) avete? 
Avete altri campioni di seta? 
Vorrci  vede^ un vestito già pronto (di confezione). 
Avete degli abiti (vestiti) sulla mia misura? 
Si, signore, favorite, ve li mostrerò. 
Per favore fatemi vedere un cappotto (una blusa, una giac- 

ca). 
Potrei ordinare qui un abito su misura? 
Senza dubbio, signore, vogliate passare al reparto terzo. 
Per favore mostratemi l'ultimo modello per abiti maschili 

(pzr donne, per bambini). 
Avete delle riviste di moda (sulla moda)? 
Quecto (abito) dev'essere allungato, (allargato, accorciato). 

Ora mi sta bene (male). 
A quando la prcssima prova? 
Domani mattina alle (ore) otto, sle siete d'accordo. 
Vorrei vedere un paio di scarpe nere. 



A kcni kepuce gome? 
Deshiroj te blej nje pale kepuce vere per gra. 
KEtii kemi shume kepuce per gra per cdo sltine; urdheroni 

dhe zgjidhni at6 qe ju pelqejne. 
KZt6 jane pak te ngushta, mund t'i prov6j sto? 
KEt6 me rrine shume te lira. 
Me jepni, ju Iutem, nje numer me te vogel (me te madh). 
Takat jane shume te larta (te ii,lleta). 
Ket6 kepuce nuk me pelqejne. 
Cili Cshte modeli me i ri? 
Deshirtj nje pale kepuce shtepie, do Iidhese dhe boje ke- 

pucesh. 
Ju lutem, me jepni edhé nje kapele kashte (njE shapke, nje 

kesulg) . 
Sa kushton ky gezof? 
Kini corape burrash (grash)? 
Dua nje pale dorashka (doreza) Iekure. 
Me tregoili, ju lutem, nje rryp mesi (nje brez) dhe nje cante? 

Nje kravate te celur (te erret), ju lutem. 
Sa kushton ky shall (kjo shami koke)? 
Me tregoni ,ju lutem, 'nje karfice flokesh. 
Une dua nje furce rrobash. 
Me zgjidhni (zgjidhmeni), ju lutem, nje pale kemishe dhe 

pixhamla ne masen time. 
Me tregoni, ju lutem, nje kostiim banje. 
Sa kushtojne te gjitha (keto)? 

36. Artikuj elektrSk6. Mobilie. 

Keni batcri per elektrik dore? (Per llambe elektrike?). 
Dua te blej nje llambe elektrike me baten'. 
Sa bateri duhen per kete elektrik? 

Dua te blej nje hekur me korént ekktrik. 
Mund ta prov6j me pare se ta blej? 



Avete scarpe di gomma? 
Vorrei comprare UII paio di scarpe da donna, per l'estate. 
Qui abbiamo molte scarpe da donna per tutte le stagioni; 

scegliete pure quelle che vi piacciono. 
Queste sono un po' strette, posso provare quelle? 
Queste mi vanno troppo larghe. 
Per favore datemi un numero piu piccolo (piii grande). 
1 tacchi sono troppo alti (bassi). 
Queste scarpe non mi piacciono. 
Qual. è l'ultimo modello? 
Vorrei un paio di scarpe per casa, alcuni lacci e lucido per 

scarpe. 
Prego, datemi anche un cappello di paglia e un berretto (fez). 

Quanto costa questa pelli.ccia? 
Avete calze per uomo (per donna)? 
Vorrei un paio di guanti di pelle. 
P,cr favore potreste mos,trarmi una cinghia (una cintura) e 

una borsetta (borsa)? 
Una cravatta chiara (scura), per favcre. 
Quanto costa questo scialle (questo fazzoletto)? 
Per favore mostratemi uno spillone per capelli. 
Vorrei una spazzola per abiti. 
Per favore sceglietemi un paio di camicie e di pyjarnas del- 

la mia misura. 
Mostratemi, per favore, un costume da bagno. 
Quanto costa (quant'è) tutto? 

36. Elettrodomestici. Mobili. 

Avete batterie per lampade tascabili? 
Vo,rrei comprare una lampada a batterie. 
Quante batterie (pile) ,ci vogliono (occorrono) per questa 

lampada? 
Vorrei comprare un ferro p e r  stirare elettrico. 
Potrei proirario prima (di comperarlo)? 



Me cfare korenti punon ky aparat? 
Keta punojne te gjithe me korént alternativ. 
Mirepo. E marr kete. Sa kushton? 
Deshiroj nje aparat rroj e elektrik. 
Si perdoret ky aparht? 
M2 t~egoni, ju lutem, nje makine lhrjeje. 
Doni nje te vogel, zotni, a nje te madhe? 
Sa energji elektrike duhet per kete frigorifér? 
Ky punon me pak energji. Eshte shume ekonomik. 
Deshiroj te shoh edhe nje kuzii~e ekonomike. 
A keni nje stufe elektrike? 
Sa kushton nje dhome banimi? 
Dua te shoh nje dhome fjétjeje (nje dhome per te agrene, 

mobilje per femije). 
A keni qilime te punuara me dore? 
Po, zotni, kemi edhe shume qilima te punuar me rnakine. 
Sa i gjate (i gjere) eshte ky qilim? 

37. Artikuj sporti. Artikuj fotografike. 

Cfare mjetesh peshkimi keni? 

Une dua te bllej nje bit~iklete per gra (per femije). 
Sa karburhnt konsumon kjo motociklete? 

Sa kushton benzilna ketu? 
Ju lutem, me jepni dy raketa tenisi dhe dy topa. 
Dua nje aparht fotografik te mire. 
C'force drite ka ky objektiv? 
ME jepni, ju lutem, nje leter stampimi. 
ME j epnli eldhé nj e karikator filmi. 
A keni lares filmi dhe kripe fiksimi? 
Sa eshte ndieshmeria e ketij filmi? 
Dua disa filtra te verdha (te kuqe) dhe nje aparit zmadhimi. 
Keni filma me ngjyra? 



Con quale corrente funziona questo rpparecchio? 
Questi funzionano (vanno) tutti a corrente alterna. 
Bene. Prendo questo (qui). Quanto costa? 
Vorrei uri_ rasoio elettrico. 
Coine funziona questo apparecchio (Come si usa...)? 
Fotrcste mostrarmi, per favore, una (macchina) lavatrice? 
Ne volete una piccola, signore, o una grande? 
Quanta energia elettrica occorre per questo fr4igorif ero? 
Questo (qui) consumai poca energia. E' molto economico. 
Vorrei anlchle vedere una cucina economica. 
Avete una stufa elettrica? 
Quanto costa(no i mobili per) una sala di soggiorno? 
Vorrei vedere (i mobili per) una camera da letto (una sala 

da pranzo, dei mobili per bambini). 
Avete tappet ti lavorati a mano? 
Si, signore, abbiamo anche molti tappeti lavorati a macchina. 
Che lunghezza (larghezza) ha questo tappeto? 

37. Articoli per sport. Articoli per fotografia. 

Quali strumenti avlete per pescare? (Quali articoli pler pesca 
avete?). 

Vorrei comperare una bicicletta per donna (per bambini). 
Quanto carburante (benzina) consuma questa moto(ciclet- 

ta)? 
Quanto costa qui la benzina? 
Per favore datemi due racchette da tennis e due palle. 
Vorrei una buona macchina fotografica. 
Che potenza (di luce) ha questo obiettivo? 
Per favore datemi della carta (fotografica) per stampare. 
Datemi anche un caricatore (di pellicola). 
Avete liquido per lavaggio e fissaggio? 
Qual è la sensibilità di questa pellicola? 
Vorrei dei filtri g i d i  (rossi) e un ingranditore. 
Avete pellicole (lilmc) a colori? 



38. Artikuj per muzike dhe per te shkruar. 

Deshiroj te shoh nje gramof6n te mire. 
Cfare marke gramofoni kini ketu? 
Dkshiroj te blej nje grarnofdn stereofonfk. 
Dua nje gramof6n te vogel dhe disi pllaka. 
A mund ta dZgj6j kete pllake? 
Me tregoni, ju lutem, pl.laka me muzike simfonike, me mu- 

zike popullore me kengE te reja. 
Cilet jane sukseset e fundit ne kenget moderne? 
A kini nje violine te mire? 
Po, zotni, kemi violina te fabrikuara ne Itali dhe ne Gjer- 

mani. 
Sa kushton kjo mandoline? 
Un2 dua te blej nje kitare havajane. 
Me jepni, ju lutem, dy tela dhe nje hark. 
Sa kushton ky te1 (ky hark)? 
Deshiroj te blej leter vizatirni dhe letEr thithsse. 

Une dua leter karboni, IetEr duhani dhe leter higjenike. 
Me jepni, ju lutem, nje bllok shenimesh? 
Ma tregoni nje stilograf te mire, ju lutem? 
Keni ngjyra vaji dhe ngjyra akuareli? 
Me jepni do lapsa me ngjyra, ju lutem. 
Sa kusbton kjo kuti me Iapsa? 
Dua edhé nje viz6r (rige, rregull), nje gome per te fshirg dhe 

zamke. 
Treg6mEni dis6 lapsa tE bute dhe dish te forte. 
Tani dua nje album pullash dhe nje radhiia (nje fletore). 

39. Stoli. Xhevahire. Parfume. Duhan. Lojna. 

Deshir6j te blej nje unaze ari (argjen,di). 
Me tregoni, ju lutem, nje pale vethe te bukur dhe nje varese. 

Si i deshii-oai, zotni, prej arit apo prej argjendit? 



38. Articali per musica e cancelleria. 

Vorrei vedere un buon fonografo. 
Quali marche di fonografi avete qui? 
i7crrei comperare un fonografo stereofonico. 
Desiciero un fonografo piccolo e dei dischi. 
Potrei ascoltare questo disco? 
Per favore potreste mostrarmi dei dischi di musica sinfo 

nica, di musica popolare, con le ultime canzoni? 
Quali sono gli ultimi successi delle canzoni moderne? 
Avete un buon violino? 
Si, signore, abbiamo violini fatti in Italia e in Germania. 

i 

Q ~ a n t o  costa questo mandolino? 
Io vorrei comprare una chitarra hawaiana. 
Datemi, prego, due corde e un archetto. 
Quanto costa questa corda (questo archetto)? 
Vorrei comperare ddla carta per disegno e della carta as- 

sorbente. 
io voglio carta carbone, carta per sigarette e carta igienica. 
Per favore datemi un quaderno d'appunti (un blocknotes). 
Mi mostrate, per favore, una buona stil~grafi~ca? 
Avetle colori ad olio e all'acquarello? 
Per favore datemi delle matite colorate (a colori). 
Quanto costa questa scatola di matite? 
Vorrei anche una riga (un tiralinee), una gomma per cancel- 

lare e della colla. 
Fatemi vedere delle matite dollci (tenere) e .delle matite dure. 
Ora vorrei un album per francobolli e un quaderno. 

39. Ornamenti. Gioielli. Profumi. Tabacco. Giocattoli. 

Vorrei compra= un anello d'oro (d'argento). 
Potreste mostrarmi, per favore, un bel paio di orecchini ed 

una collana (catenina) ? 
Come li vdete, signore, d'oro o d'argento? 



Me zgjidhi, ju lutem, nje dhurate per nje burre (per nje 
grua, per nje vajze). 

Dua nj2 ore me zile (nje kronométer, nje ore muri, nje ore 
xhepi). 

Ju lutem, mi5 tregorii nje byzylyk (beleziic) prej arit? 
Ju lutem, me jepni puder, kolonje, paste dhembesh dhe 

sapih. 
Une dua saptin rroje. 
ME jepni odhé te kuq buzesh mi5 te celur (me te erret). 

Une dEshir6j nje furcE dhembesh dhe kreme fytyre. 
Ju lutem, me j q n i  edhé nje paqete brisqesh makine. 
Me j,epni nje paqetE cigare dhe nje kuti shkrepse. 

NjS kaiish duhan, ju lutem. 
Ky duhan EshtE i bute apo i forte? 
Sa kushton nje cibuk (nje cigarishte, nje wkmak)? 
Me jepni edhé nje taketuke, ju lutem. 

Sa librari ka ne kete fshat? 
Kush Eshte librashitesi juaj? 
Ky librashites eshte i huaj? 
Miremengjés, zotni, qfarC librash ju interesojne? 
Une dua te blej libra shqipe. 
A keni njE fjal6r te gjuhes shiqe? 
Deshir6j njE fjal6r xhlepi te gjuhes italiane. 
Me jepni, ju Iutem, njE fjal6r shqip-frengjisht. 
Cili EshtE botimi i fundit? 
CfarE lbotimesh tte reja kini ketu? 
Ja, ky eshtE katalogu i ri 
EshtE perkthyer italisht ky liber? 
Kush Eshte perkthyesi i ketij romani? 
Kuch Eshte autori i kesaj novele? 
Kush e hart6i kete veper? 



I 

I T 
Sceglietemi, prego, un regalo per un uomo (per una signora, 

una ragazza). 
Vorrei una sveglia (un cronometro, un orologio da parete, 

un orologio da tasca). 
Potreste mostrarrrri, per favore, un braccialetto d'aro? 
Datorni, prego, della cipria, acqua di Colonia, pasta per den- 

ti e sapone. 
To vorrei del sapone per barba. 
Datemi anche (un) lapis rosso piti chiaro (piii scuro) per 

labbra. 
I» vorrei UIEO spazzolino per denti e della crema per il viso. 
Datemi anche un pacchetto di 'lamette per barba. 
!Datemi un pacchetto di sigarette e una scatola tdi fiammi- 

feri. 
:;'n cartoccio (un pacchetto) di tabacco, per favore. 
Qtiesto tabacco è dolce o forte? 
Quanto costa una pipa (un bocchino, un accendino)? 
Datsmi a n c k  un portacenere, prego. 

Quante lilbrerie vi sono in questo paese (villaggio)? 
Chi è il vostro libraio? 
Questo libraio è straniero? 
Buon giorno, signore, quali libri vi intepressano? 
Vorrei comperare dei libri in dbanese. 
Avete un dizionario della lingua albanese? 
Vorrei un dizionario tascabile della lingua italiana. 
Per favore datemi un dizionario albanese-francese. 
Qual è l'ultima edizione? 
Quali novità librarie avete? 
Ecco, questo è il nuovo catalogo. 
E' tradotto in italiano questo libro? 
Chi è il traduttom di questo romanzo? 
Chi è l'autore di questa novella? 
Chi ha compillato (composto) quest'opera? 



Me jepni, ju lutem nje liber me tregime (me perralla) per 
femije? 

A keni nje liber me poezi? 
Me jepni edhé nje kapak mbrojtjeje. 
Kush e ilustroi kete broshure? 
Autori i lcetij romani eshte shkrimtàr i njol-iur edhé si poét 

i mire. 

41. Me luleshitesin. 

Nje tufe lule, ju lutem. 
M'i dergoni lulet ne kete adrese, ju lutem. 
hle jepni nje tufe me trgndafila te kuqe dhe te verdha. 
Sa kushton nje shport me lule? 
A keni nje kurore me luk te frésketa? 
Me jepni nje tufe lule fushe. 
Une dua nje tufe lule kopshti. 
DErgoni nje tufe manushaqe ( i~je  tufe vjollca) ne kete 

adrese. 
Cfare lulesh kini (shitni) sot? 
Sot kam lule te cdo lloje, zotni; kini mundesi te zgjidhni 

si t'ju pelqeje: trendafila, karafile, manushaqe, lule- 
shtog, jargavane, zambake, rozmarine, mellage, lulku- 
qa (lulelcuqe), ciklamina, tulipane, fulj e, badra, lule 
pranvere, vjollca, zymbyle ... 

ME j,epni, ju lutem, nje tufe karafile te kuq edhme te bardhe. 
Dergoni ne kete shtepi nje tufe bader (badherr). 

Tani me pergatitni, ju lutem, nje tufe zymbyle dhe nje 
tufe zambake. 

Une nuk jam i semure, por nuk e ndiej veten shume mire. 
Une jam i semure. 
Me dhemb (me dhembet) koka; ndoshta jani ftohur. 



Potreste darmi, per icavore, un libro di racconti (di fiabe) 
per bambini? 

Avreste un libro di poesime? 
Datemi anche una copertina (di protezione). 
Chi ha illustrato questa brochure? 
L'autore di questo romanzo è uno scrittore noto anche W 

me buon poeta. 

41. Da! fioraio. 

Un rnazzetlto di fiori, per favore. 
Per favore mandate i fiori a questo indirizzo. 
Datemi un mazzo di roce rosse e gialle 
Quanto costa un cestino di fiori? 
Avete una corona di fiori freschi? 
Datemi un mazzetto di fiori campestri (di fiori di campo). 
Io vorrei un mazzo di fiori di giardino. 
Mandate un mazzetto di viole a questo indirizzo. 

Che fiori avete (vendete) oggi? 
Oggi ho fiori d'ogni specie, signore; potete scegliere a piace 

re: rose, garofani, viole, fiori di sambuco, lillà, gigli, 
rosmarino, malvone, papaveri, ciclamini, tulipani, nar- 
cisi, sfodeli, primule, vidette, giacinti ... 

Datemi, per favore, un mazzetto di garofani rossi e bianchi. 
Mandat,e a questa famiglia (casa, domicilio) un mazzo di 

asfodeli. 
Per favore adesso preparatemi un mazzetto di giacinti ed 

uno di gigli. 

42. Dal medico. 

Io non sono ammal,ato, ma non mi sento molto bene. 
Io sono ammalato. 
h?Ii duole il capo (mi fa male la testa); forse mi sono raf- 

freddato. 



A ke dhembje koke (stornaku, dhembesh, gryke, syri, veshi, 
zemre) ? 

Kam kolle dhe vuaj nga pagjumesia. 
Kam vrare gjurin. 
Karn pjekur krahun. 
Kam nldrydhur kernben (krahun, doren, gishtin). 
KEtu ka nje mjek nevrolog (kinirg, okulist, gjinekolog, den. 

tist, nje mjek per gryken dhe veshet)? 
Porositni, ju lutern ,nje mjek. 
Thirrni, ju lutem, ndihrnen e shpejte. 
Nga cka Miani ju? (Nga se vuani; cka ju dhemb?). 
Kam temperature. (Kam ethe). 
Xhvishuni, ju lutem. 
Merrni f r ~ e  thelle. 
Mos mermi fryme. 
Do t'ju masin tensionin e gjakut. 
Keni pasur nldonje here polmoni (tuberkoloz, disenteri) apo 

ndonje sEmundje infektive tjeter? 
Duhet te bEjrne njE radiografi ne gjoks (ne stomak). 
Oreksin (apctitin) e kam te mire. 
Si kini ngrene dje? 
C'keni ngrene sot? 
Kur po kini filluar ta ndieni veten keq (jo aq mire)? 
Po ju shkruaj (ju recetoj) nje ilac. Merrni ilaqin si po e 

permbiin receta. 
Ky ilA~ ju ul temperaturen, por ju duhet te rrini ne krevtit 

(ne shtrat). 
Si e ndieni veten sot? 
Sot ndihem me mire (me keq, jo aq mire). 
Ma lidhni plagen, ju lutem. 
Ky il5q nuk me ndihmoi; me beni nje komprese, ju lutem. 

Ju duhet te beni operacion. 
C'te bej per te zhdukur dhembjen? 



Hai mal di t~esta (di stomaco, 'di denti, di gola, di occhi, di 
orecchi, di cuore)? 

130 la tossle e s ~ f f r o  d'insonnia. 
Mi son fatto mde al ginocchio. 
Ho battuto il braccio. 
Ho preso una storta al piede (al braccio, alla mano, al dito). 
C'è qui un (medico) ncurologo (chirurgo, oculista, ginecolo- 

go, dentista, otolaringoiatra)? 
Per favore cliiamate un medico. 
Pfer favore chiamate il pronto soccorso. 
Di che cosa soffrite? (Che cosa sentite, [che cosa vi fa male?). 
Ho la febbre. 
Spogliatevi, prego. 
Respirate profondamente. 
Non respirate. 
Prenderemo la preslsione sanguigna. 
Avete mai avuto la polrilonite (la tubercolosi, la dissenteria) 

o altre malattie infettive? 
Dovremo fare una radiografia al torace (allo stomaco). 
L'appetito (Ge l'ho buono. 
Come avete mangjato ieri? 
Che cosa avete mangiato oggi? 
Quando avete cominciato a sentirvi malre (non tanto bene)? 
Vi prescriverò una medicina. Prendete :la medicina come 

k indicato nella ricetta. 
Questa medicina vi abbasserà la temperatura, ma dovrete 

rimanere a letto. 
Come vi sentite oggi? 
Oggi mi scento meglio (peggio, non tanto bene). 
Bendlaterni la ferita, vi prego. 
Questa medicina non mi ha giovato; vi prego, fatemi una 

compressa. 
Dovete operarvi. 
Che cosa devo fare per togliermi il dolore? 



Dua te mbush nje dhemb; a duhet nxjerre nervi? 

Dua te V E  nje kellef floriri. (Dua te vesh nje dhemb). 
Nulc ka inflermiérE te lire ne kete spital? 

43. Me farmacistin (bartarin) . Me optikun. 

Ju lutem, me jepni njE ilac kunder kolles? 
Une dua nje il6c kunder dhembjes sii kokes (kunder gripit). 

Si duhet ta marr ketE ilic (kete jatri)? 
Dy here ne dite (nga) pese pika. 
Nje tablete ne mengjés dhe nje tjeter (ne) mesdite. 
NjE luge gjelle ne gdo mbremje. 
Me jlepni, ju lutem, disa pambtik. 
Mua me jepni nje termométer dhe gjelpere inxheksioni. 
Kam thyer syzet (gjyzlyket); a mund t'i vini xhama te reja? 
Deshir6j te blej nje pale syze (gjyzlyke). 
Jeni driteshkurter apo dritegjate? 
Kam thyer ckeletin e syzevlet, mund te ma riparoni (ndreqni) 

shpejt? 
Dua nje skelét metali (nje skelét te lare me flori, nje skelét 

briri). 
Dua nje pale syze dislli. 
A kini edhé nje dylbi teatri? 

44. Ne teater. 

A shkojme ne teater sonde? 
Ne cilin teater do te shkojme? 
Mua me pelqén opera (opereta). 
Uni2 prefer6j teatrin e kukllavet. 
Une dua te choh njE komedi. 
Mua me pelqén me shurne tragjedia. 
C'fare lot sot? 
Ne duam te shohirn nje drame historike. 



Vorrei farmi piombace un dente; è necessario estirpare il 
nervo? 

Vorrei farmi ricoprire (rivestire) d'aro un dente. 
Non vi sono infermieri liberi in questo opedale? 

43. Da1 farmacista. Dall'ottico. 

Mi date, prego, un rimedio contro la tosse? 
Io vorrei tin rimedio contro il mal di t~esta (contro l'influen- 

za). 
Come si deve prendere questa medicina? 
Cinque gooce due volte al giorno. 
Una pasticca (tavoletta) al mattino e una a mezzogiorno. 
Un cucchiaio da minestra ogni sera. 
Prego, datemi un po' di ovatta (cotone). 
A me date un termometro e un ago per iniezioni. 
Ho rotto gli occhiali; potreste ritmetterci dellke lenti nuove? 
Vorrei comperare un paio di lenti (occhiali). 
Siete miope o presbite? 
Ho rotto l'armatura delle lenti, potreste ripararmele al piu 

presto? 
Vorrei un'armatura di metallo (unJarma,tura dorata, un'ar- 

matura di corno). 
Vorrei un paio di lenti per il sole. 
Avreste anche un binocolo da teatro? 

44. A teatro. 

Andiamo a teatro questa sera? 
A quale teatro andremo? 
A me piace l'opera (l'operetta). 
Io preferisco il teatro delle marionette (dei pupi). 
Io vorrei vedere una commedia. 
A me piace molto di piu la tragedia. 
Che cosa rappresentano (danno) oggi? 
Noi vorremmo vedere un dramma storico. 



Keni bileta ballkoni? 
Ne duam Meta lozhe. 
Mua me jepni nje bilete galerie. 
Sa kuchtian njE biletii ne radhet e para te platese? 
Mua nuk me interesbn programi i ketij teatri. 
Merni voneiar pak; cfaqja tanirne ka filluar. 

Ju Iutem, me jepni nj2 progriim dhe nje libreto. 
Mbas ziles se trete ndalohet hyrja ne sallen e cfaqjes. 
A shihni mire prej kendéj? 
Kush lot rolin kryesor? 
Kush EshtE protagonisti i drames? 
Kush kend6n (dancdn) ne rolin kryes6r3 
Pushimi zgjat dhjlete minuta. 
A shkojme ne bar q E  te pime dicka? 
Ky artist (kjo artiste) me pelqén shume. 
Interpretimi i tij (i saj) Eshte i mire shume. 
Ju pelqén juve pjeca q E  kemi pare? 
ME kanE pelqyer shumE edhe dekoracionet e kostumet. 
Ky artist i meritori me te vertete duartrokritjet qe i k a d  

falur spektatoret. 
Kush eshte dramaturgu (autori i drames)? 
Si quhet solisti (kompozitori)? 

45. Ne koncért. 

Deshironi te vini me ne ne kondrt? 
Apo nuk ju pelqén muzika? 
Po vij, se mua muzika me pelqén shume. 
Une dua te degj6j nje koncért sirnfonil;. 
Ne do te degjojme neser n je  koncért me muzike dhome. 
Mua me pelqkn shume muzika e lehte. 
Sonte do ti5 degjojme kenge p~pullore shqiptare dhe arbe- 

reshe. 
NE g'dite EshtZ koncerti i ansamblit te kengevet dhe va- 

Ilevet? 



Avete biglietti per palco? 
Noi vorremma dei biglietti per la leggila. 
A me date pure ur, biglietto per la galleria. 
Quanto costa un biglietto per le prime file della platea? 
Noii mi interessa il programma di quetso teatro. 
Siamo un po' in ritardo; ia rappresentazione e già coImin- 

ciata. 
Per favore *datemi un programma e un libretto. 
Al terzo suono del calmpanello (è proibito entrare i.n sala. 
Vedete bene da qui? 
Chi ha il ruolo principale? 
Chi è il protagonista del dramma? 
Chi canta (danza) nel ruolo principale? 
L'intervallo dura dieci minuti. 
Andiamo a bere qualcosa al bar? 
Questo (questa) artista (attore, attrice) mi piace molto. 
La sua interpretazione è molto buona. 
V i  piace il pezzo che abbiamo visto? 
Mi cono piaciute rnollto anche lle decorazioni e i costumi. 
Questo artista (attore) merita veramente gli applausi prodi- 

gatigli .dagli spettatori. 
Chi è il drammaturgo (l'autore dfel dramma)? 
Come si chiama il solista (il compositore)? 

45. Al concerto. 

Volete venire con noi al concerto? 
O forse non vi piace la musica? 
Si, vengo, ché a me la musica piace molto. 
Io vorrei ascolltare un concerto sinfonico. 
Noi domani a~~colteremo un concerto di musica da camera. 
A me piace la musica leggera. 
Questa sera ascolteremo canzoni popolari albanesi e arbe- 

reshe. 
In quale giorno ha luogo il concerto del complesso di can- 

ti e danze? 



Koncerti i ansamblit popullor do te marre venld te enjten 
e ardhshrne. 

Ku mund te blej pllaka gramofoni me vepra tE kompozito- 
reve shqiptare? 

A ju shkoni shpesh ne koncért? 
A i bini ndonje vegle muzikore? 
Une i bie violines dhe fisarmonikes. 
U n e  10s vetem mandoliniin. 
Ne koncertin e sotem kendojne nje bas, njE ten6r dhe nje 

barit6n. 
Po kush i shoqeron oitii? 

Nje koncertist shume i permendur. 
Ky artist (kengetar) i njohur kend6n kryesisht kenge popu- 

Ilore. 
A shkojme ne koncertin e Korit popull6r arberésh? 
Ju pElqén orkestra e véglavet popullore? 
Po; por me shume me pelqén overtyra (duéti, trioja, mela 

dia). 

A shkojme ne kinemii? 
Cfare lot ne kinema sonde? 
Le te chohim nje film te ri me ngjyra. 
Kush eshte autori i skenarit? 
Kush eshte regjizori i filmit? 
ICush e ka shkruar muziken per kete film? 
Kush eshte autori i muzikes? 
Kur doli ne qarkulliin ky film? 
Eshte i huaj ky film? 
Eshte i ri ky film? 
Ky film eshte i sinkronizfiar ne gjuhen shqipe (italiane, 

f ~anceze) . 
Kur hapen sportelet per shitjen e bilétavet? 
Kur hnpet biletaria? 
Kur fillon cfaqja e ditiis? 



Il concerto del lcomplesso popolare avrà luogo il prossimo 
giovedi. 

Dove potrei compera= dischi (fonografici) di opere di com- 
posj tori albanesi? 

Voi andate spesso ai concerti? 
Suonate qualche strumento musicale? 
Io suono il violino e la fisarmonica. 
Io suono soltanto il mandolino. 
Nel concerto odierno (di oggi) cantano un basso, un teno- 

re e un baritono. 
E chi li accompagna (chi fa I'aocompagnamento musicale)? 
U n  concertista molto celebre. 
Questo noto artista (cantante) eseguisce principalmente can- 

ti popolari. 
Ai~diamo al concerto del Coro popolare arberesh? 
Vi piaoe l'orchestra di strumenti popolari? 
Si; ma molto di più mi piace l'ouverture (il duletto, il trio, 

la melodia). 

Andiamo al cinema? 
Che cosa danno questa slera al cinema? 
Andiamo a vedere un film nuovo a colori. 
Chi è l'autore del copione? 
Chi è il regista del film? 
Chi ha scritto la musica di questo film? 
Chi è l'autore della musica? 
Quando è stato messo in visione (circolazione) questo film? 
E' straniero questo film? 
E' nuovo questo film? 
Quisto film è doppiato in albanese (italiano, francese). 

Quando aprono gli sportcili per la vendita dei biglietti? 
Quando apre la biglietteria? 
Quaildo ha inizio la rappresentazione diurna? 



Kur fill6n cfaqja e mbremjes? 
Cfaqja e nates fill6n ne oren nente. 
A mund te porosit nje bilete me telefon? 
Sa kushton nje bilete? 8 

Porositni, ju lutem, nje bilete per mua, jo me larg se radha 
e gjashte. 

Une dua nje bilete jo me afer se radha e katert. 
Ne duam te shohim je film plastik (tridimensiontil). 
Cfare filmash ju interesojne? 
Mua mi5 interesojne filmat dokumentare. 
Une prefedj filma artistike (popullore, shkencorz). 
Neve na pE!qejnE me shume filmat e ngjarjevet te javes. 
Une shoh me shume qejf filma komike dhe filma me vi- 

zatime. 
Eshte e mundur qe te kemi ndmje fotografi te artistevet 

te  kinematografise shqiptare (italiane)? 
Kur fillon fes tivali i filmavet ? 
Pergjégjesi i prodhimit eshte ne studion e filmit. 

47. Vende klirnaterike. Vende pushi,ml. 

Cillat ven,de k1imat:erike n,a rekomandoni ju qe te vizitojme 
ne Shqiperi? 

Cilat vende klimaterike kane burime me ujE sulfuror? 

KE to vende klilmaterike j ane hapur gjithe vitia? 
Kush push6n ketu? 
Une dua te qendroj disa dite ne kete shtepi pushimi. 
Ne deshirojme te shohi,m nje kamping per te rinj. 
A kini qejf te vizitoni kete kamping? 
Si eshte rrégulli i brendshem ne kete shtEpi pushimi? 
Rrégulli i ketij kamping Eshte mjaft i lire. 
A deshironi te beni nje shetitje ne male? 
A doni te  beni nje banje? 
Le te shkojme ne uje. (Le te hyme ne uje). 
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Sot do te bEjme njE shetitje me barks ne det. 
Ne do te shetisim me lunder ne liqén. 
Ju i kaloni ketti pushimet tuaja? 
Po, zotni, ne i kalojrne gjithmone ketii pushimet se kEtu po 

lcemi mal dhe det. 
Kjo EshtE riviéra me e bukur qe kam pare. 
A ka hotele lart nE majat e m&levet? 
Po ngjitemi ne maje te malit? 
Si quhet ky mal? 
Si ja thonE emrin ketij mali? 
Sa te larta jane ato male? 
Kjo Sshte nje zone malore shumii e bukur dhe e bute. 

Sa stadiurne ka ky qytét? 
Si quhen? 
Ku Zshte stadiumi kryes6r i qytetit? 

Ky stadiurn EshtE shume i maldh e i bukur. 
Cili eshte stadiumi me i madh? 
C'shoqeri sportive ka ne kEte qytét? 
Clloje sporti perdolren vqanerisht ne vendin tUaj? 

Me cfari5 sporti mérreni ju? 
Une nuk jam sportist, por me pelqén sporti. 

Ne losilm tenis (futb6111, basketboll, handb6lI). 
Une rreshqas me ski. 
Ne ngasim me bicikleten (me motocikletEn). 
Ne mérremi ,me atletike te khte. 
Mua me pelqén gjimnastika dhome. 
KEtA jane alpiniste. 
Sot do te shohim .njE gare ushtrimesh gjimnlastike. 



Oggi faremo una passeggiata in barca sui mare. 
Noi passeggeremo in barca sul lago. 
Voi trascorrete qui le vostre vacanze? 
Si, s l igno~ ,  noi passiamo sempre qui Xe vacanze perché qui 

abbiamo morit: e mare. 
Oixsta è la riviera pih bella ch'io abbia mai vista. 
Vi sono alberghi sulla cima delle montagne? 
Saliamo sulla cima del monte? 
Come si chiama questo monte (montagna)? 
Che nome ha questa montagna? 
Che altezza hanno quei monti? 
Questa è una zona montana molto bella e (di clima) mite. 

48. Lo sport. 

Quanti stadii possiede questa città? 
Come si chiamano? 
Dove si trova lo stadio principals: (più importante) della 

città? 
Questo stadio è molto grande e bello. 
Qual è lo stadio più grande? 
Quali associazioni sportive vi sono in questa citth? 
Quali sports sono particolarmente praticati nel vostro pan- 

se? 
Quale sport fate voi? 
Io non sono uno sportivo (di professione) ma mi piace lo 

sport. 
Noi giochiamo a tennis (football, handball). 
Io pratico lo sci. 
Noi corriamo in bicicletta (motocicletta). 
Noi facciamo atletica &eggera. 
A me piace la ginnastica da camera. 
Questi sono alpinisti. 
Oggi vedremo una gara di giuolchi ginnici. 



Ne duam te shohim nje gare me n:gritje peshash. (Nje gare 
ngritjeje peshash). 

Kur do te kete nje ndmeshje boksi? 
Kur do te marre vend ndeshja e boksit? 
Sot do te shihni nje loje futbolli. 
Kur fillon lo ja e fut bolllii t? 
A nuk ka sot ndonje loje tenisi? 
Jo tenistet do te losin neser. 
Sa skuadra (,futbolli, tenisi) ka ne qytetia tuaj? 

Cila skuader eshte me e forte? 
Kur do te zhvillohet lloja gjysmefinale? 
Kush do te marre pjese ne lojen finale? 
Cila skuader e fitoi titullin e kampionit? 
Cila skilader luan me mire? 
Si qe rezultati i lojes se djeshme? 
Cilin vend zuri skuadra jolne? 
Skuadra juaj zuri vendin e pare 
Cila skuader luan ne te kuqe (ne te bardha, ne blu)? 
Kush eshte arbiter ne kete takim nderkombetar? 
Kush e arbitron kete loje? 
Lojen e arbitron nje arbiter i kategorise nderkombetare. 
Kush eshte kapiteni i keshj skuadre? 
Trajneri i skuadres sone akoma nuk erdhi. 
Cili eshte kampion dimpik nga sportistet tuaj? 
Ne kemi vetem nje kampion boter6r. 
hlund ta sholhim nje pishine? 
Kur fill6n vrapimi i distancavet te shkurta (te gjata)? 
Sot zhvilllohet vrapimi i disthncavet mesatare. 
Vrapimi i distancavet te gjata do te filloje nxenjeher: mbas 

vrapimit te distanravet mesatare. 
Ne mbremje do te zeri2 vend vrapimi me pengesa. 
Une deshiréj te shoh ushtrirnet ne kercim me shkop. 
P\Teser do te shohin ushtriinlet ne kErcim ce gjati dhe ne 

kercim se larti. 



Noi vorremmo aspsistere ad una gara di soIl'evarnento di pesi. 

Quando ci sarà un incontro di pugilato? 
Quando avi% luogo l'incontro di pugilato? 
Oggi assisterete ad una partita di calcio. 
Quando ha inizio la partita di calcio? 
Oggi non c'è qualche partita di tennis? 
No, i giocatori di tennis giocheranno domani. 
Quante squadre (di calcio, di tennis) vi sono nella vostra 

città? 
Qual è la squadra piu forte? 
Quando ci saranno le semifinali? 
Chi parteciperà al:la partita finale? 
Qualle squadra ha vinto il1 titolo di campione? 
Quale squaldra gioca meglio? 
Qrialle fu il risultato della partita di ieri? 
Che posto ha occupato la nostra squadra? 
La vostra squadra è al primo posto. 
Qual,e squadra giolca in (divi~sa) rossa, bianca, azzurra? 
Chi è arbitro in questo incontro int!ernaz.ionale? 
Chi fa da arbitro in questa partita? 
La partita è diretta da un arbitro internaziona1.e. 
Chi è il capi,t,ano di questa squadra? 
L'allenatore d,e!lla nostra s'quadra non è ancora venuto. 
Chi è campione ~oilii~-pico tra i vostri sportivi? 
Noi abbiamo un solo campione mondiale. 
Potremmo visitare una piscina? 
Quando comincerà la corsa a distanze corte (lunghe)? 
Oggi ha luogo la corsa per distanze medie. 
La corsa per distanze lunghe comincerà subito dopo la cor- 

sa per distanze medie. 
Nel pomeriggio (la sera) avrà luogo la corsa ad o~ta~coli. 
Io vorrei vedlei-e le esercitazioni del salto con asta. 
D0man.i vedremo esercitazioni di salto in lungo e in alto. 



Mua me pelqén shume noti me stil te lire. 
Une preferoj notin me kurriz. 
Skuadra jonE doli me barazim. 

A leshoni (jepni) me qir5 njE apartamént? 
Po, zotni; cfare apartamenti [deshironi? 
Doni (deshironi) nje apartamént me mobiIje? 
Po, une e dua me mobilje. 
Une e dua pa mobilje. 
Kati i pare dhe i dyti jane te lire. 
Zgjidhni ate qe ju pelqén. 
Marr apartamentin ne katin e pare. 
I<am nevoje per dy dhoma fjétjeje, nje salle dhe nje kuzine. 

Mund te m'i tregoni lapartamentet e lire? 
Mund t'i shoh apa~tam~entet? 
Me kenaqesi. 
Ejani kendéj, ju lutem, se po ju i tregoj. 
Dhomat jane mjaft te biikura, por kuzina eshtE e vogE1. 

Sa EshtE qiraja? 
Nuk eshte shume, zotni. 
Sa kerkoni per te gjitha? (Sa lypni?). 
Tridhjete mije lireta ne mtiaj. 
A ky eshte qmimi i fiindit? 
Eshte shume shtrenjte. 
Por apartamenti Sshte shumE elegant dhe me pamje shume 

te bukur. 
htE lejoni te shoh apartamentin e dyte? 
Po, zotni, si te doni. 
Ky apartamént esht pak me i vogel se i pari dhe mobilja 

nuk EshtE aq e mire. 
Dhomat shikojne ne kopsht. 
Vendi EshtE i kEndshEm. 



A me piace molto il nuoto stile libero. 
lo  preferisco il nuoto si11 dorso. 
La nostra squadra se n'è uscita col pareggio. 

49. P s r  prendere in affitto. 

Avete appartamentli da dare in affitto? 
C' ai, sigrio~e; che tipo di appartamento volete? 
Desiderate un appartamento ammobiliato? 
Si, io lo desidero ammobiliato. 
Io 1-0 voglio senza mobili. 
I1 primo e il secondfo piano sono (liberi. 
Soegliete quei110 che piti vi piacerà. 
Prendo l'appartamento al primo piano. 
Ho bisogno !di due camere da letto, di un salotto e d.i una 

cucina. 
Potreste farmi vedlere gli appartamenti liberi? 
Potrei vedler;e gli appartamenti? 
Volentieri. (Con piacere). 
Venite di qui, prego, che vle li mostrerò. 
Le stanze (camere) sono abbastanza belle, ma la cucina e 

piccola. 
Quant'è l'affitto? 
Non è molto, signore. 
Quanto volete (chiedete) per tutto? Quanto chiedete? 
Trentamila lire al mese. 
Questo è l'ultimo prezzo? 
E' troppo caro. 
Ma l'appartamento è molto elegante e con una vista molto 

bella. 
Mi permettete di vedere il secondo appartamento? 
Sissignore, come volete voi. 
Questo appartamento è un po' piii piccolo del primo e i 

mobili non sono tanto buoni. 
Le camere danno sul giardino (orto). 
I1 posto è piacevole. 



Mirepo, zotni, do t'ju jap tetembedhjete mije lireta ne muaj. 
Per sa muaj do ta mbani? 
Per gjashte muaj. 
Dakord. Kur do te vini te banoni? 
Sonte do te vij te fle. 
Do te fill6j qe neser. 
Mund te vini kur te deshironi. 
Mund te filloni kur t'ju pelqeje. 
Majtas ne koridor (ne mesore) ndodhen nevojtorja dhe 

banja. 
Ju lutem, a mund te pensionohem tek ju? 
Sa kerkoni ne jave per pensionin? 
Mend6j qe krevati te jete imire  dhe i paster. 
Pa dyshim, zotni, nuk mund te i,shte me i paster. 

50. Me rrobaliiresen (me kemishbliiresen] . 
A jeni ju rrobalaresi i hotelit? 
Une jam kemishelaresja e hotdit. 
Kam disa nderresa per te lare. 
M'i lani me kujdés, ju lutem. 
Mos u trazoni, zoterf. 
Kur do te m'i sillni kemishet e lara? 
Iaven qe vjen, zotni. 
Une kam nevoje per to brenda tri ditesh. 
Do t'i keni per javen e ardhshme. 
Eshte e mundur te m'i lani sa me pare? 
Kam nevoje per to neser. 
Do te bej sa eshte e mundur. 
Sa mi5 shpejt, ju lutem. 
Do ta plotesoj deshiren tuaj sa me shpejt. 
Ja lista e nderrésavet. 
Shikoni aese hesapi eshte i sakte, zotni. 
Te gjitha ne rregull? 
Jo, zotni (zmje), mung6n nje shami dhe nje pecete. 



Bene, signore, vi darò diciottomila lire al mese. 
Per quanti mesi l'occuperete? 
Per sei mesi. 
D'accordo. Quandc verrcte ad occuparlo (ad abitarvi)? 
Questa sera vi verrò a dorniire. 
Comincerò domani. 
Potete venirse quando vorrete. 
Potete comincime quando vi piacerà. 
A sinistra nel corridoio si trovano il cesso e il bagno. 

Per favore potrei stare a pensione da voi? 
Quanto chiedete per ogni settimana di pensione? 
Spero (credo) che il letto sia in buone condizioni e pulito. 
Senza dubbio, signore, non potrebbe essere piii pulito 

53. Dalla lavandaia. 

Voi siete il lavandaio dell'albergo? 
Io sono la lavandaia dell'alb~ergo. 
Ho della biancheria da lavare. 
Per favore lavatemela bene. 
Non vi preolccupate, signore. 
Quando mi riporterete le carnilcie lavate? 
La prossima settimana, signore. 
Io ne ho bisogno fra tre giorni. 
Le avrete per la prossima settimana. 
Potreste lavarmele quanto prima? 
Ne avrò bisogno domani. 
Farò tutto il possibile. 
Quanto prima (Al piu presto), per favore. 
Cercherò di accontentarvi al piu presto. 
Ecco la lista della biancheria. 
Vedete se il conto è giusto (.esatto), signore. 
Tutto in regola? (Tutto iil ordine?). 
No, signore (signora), manca un fazzoletto e un tovagliolo 

(salvietta). 



Ja ku jane, mbi tavolinen. 
Ruani hesapin, ju lutern. 
Kjo Eshte lista e nderrésavet te lara: tri kemishe, kater pale 

corape, dy pale breke, tri pale pantallona (tirq), tete 
shami, tlete peceta, kater peshqire (mesalle). 

Keto jaka nuk ja!ne te kollarisura mire. 
KE te duhet ta hekurosni perseri. 
A kini kohe qe te arnoni kEto corape? 
Sa bere ne jave doni t'ju laj nderresat? 
Mjafton qe te vini dy here ne javE. 

51. Me rrobaqépesin. 

Ku eshte rrobaqépesi i hotelit, ju lutem? 
Zotni, rrobaqépesi eshte te dera dhe deshir6n te flase me ju. 

Le te hyje brenda. 
Karn nevoje per nje veshje brenda dy javesh. 
Kam nevoje per nje kostiim, sa me shpejt. 
Si deshironi ta bej? 
Ma beni si mbahet tani. 
M a  beni simbas modes SE sotme. 
A kini petk (placke, cohe) per nje kostum te tere? 
A kini mostra te plackEs (te stofes)? 
ME pelqejne me shume ngjyrat e célura (C érreta). 
Mund te zgjidhni ate qe ju jelqén, zotnf. 
Pantallonat (tirqit), a i doni lart? 
Ac shume lart as shume poshte. 
I doni te ngushte apo te gjere? 
Mos harroni se me duhet per te henen. 
A doni ta provoni? 
Ju rri shume mire. 
Ju rri per t'u cuditur. 
ME duket se krahet (rnenget) po jane pak te gJere (te gjera). 
Jo, zotni, tani kechtu po mbahen. 



Ecco dovle sono, sul tavolo. 
Guardate un po' i1 conto, prego. 
Questa è la lista della biancheria lavata: tre camicie, quat- 

trc paia di calze, due paia di mutande, due paia di 
pan taloni, otto fazzoletti, otto tovaglioli (salviette), 
quattro tovaglie (asciugamani), 

Questi colletti non sono inamidati bene. 
Questo dovrete stirarlo di nuovo. 
Avreste tempo per rammendarmi queste calze? 
Quante volte alla settimana volete che vi lavi la biancheria? 
E' sufficiente che veniate due volte la settimana. 

51. Dal sarto. 

Dov'è il sarto dell'albergo, prego? 
Signore, il sarto sta presso la porta e desidera parlare con 

voi. 
Fatelo entrare. 
Ho bisogno di un ~ b i t o  entro due settimane . 
Ho bisogno di un abito quanto prima. 
Come lo volete? 
Fatelo come si usa oggi (alla moda). 
Fatemelo secondo la moda attuale. 
Avete stoffa (roba) per un abito completo? 
Avete campioni della stoffa? 
Preferisco i toni (i colori) chiari (scuri). 
Potete scegliere a piacere, signore. 
I pantaloni li volete alti? 
Né troppo alti né troppo bassi. 
Li volete stretti o larghi? 
Non dimenticate che mi servono per lunedi. 
Volete provarveli? 
Vi sta(nno) molto bene. 
Vi sta a pennello (a meraviglia)! 
Mi sembra che le maniche siano un po' larghe. 
FJo, signore, adesso cosi si usano (portano). 



ME shtrengon pak. 
M& shtrengon shume. 
Ben zhubra anevet. 
Mos u tnazmi se ket6 zhubra do te zhduken. 
Jeni vechur per bukuri. 
Kam nlevoje edhé per nje pallto (nje pardesy). 
Do t'ju bie (do t'ju sjell) di6a mostra shume te bfikura. 
ME duhlet (me pelqén) i gjate prapa. 
E dua mjaft te gjere. 
Mire, zotni, do ta mbush deshiren tuaj. 
Kur do ta mbaroni? 
Brenda nje jave do te jete gati, 
Ne tri dite do ta mbaroj. 

A ka nje kepucethr ketu afer? 
Po, zotni, kepucetore ka shume ne kete fshat. 
Kepuce tari ban6n tamam keth. 
Diten e mire, zotini, urdheroni brenda, ju lutem; &a dgshi 

roni? 
Desliiroj nje pale kepuce te mases sime. 
A doni ta provoni ndonje pale? 
Kemi disa pale gati. 
Po le te shoh keto. 
Le t'i prov6j ket6. 
Jane shume te gjera. 
Jane pak te ngushta. 
Ket6 ju rrine shumE mire, zotni. 
Dua te prov6j nje pale tjeter. 
KEto me cenojne (cemojne) se jane shume te ngushta. 
Me shtrengojne gishterinjte (gishtet). 
Por vini re, zotni, se me kohE (duke i mbathur), do te 

zgj erohen. 
Jo, s'dua qe te me shkaterrohen kembet. 
Nuk mund te eci mire me to. 



Mi va un po' stretto. 
Mi va troppo stretto. 
Fa pieghe sui fianchi. 
Nor>. vi preoccupate che queste pieghe scompariranno. 
Si.etle vles tito splendidamlente (a meraviglia)! 
FIO anche bisogno di un cappotto (soprabito). 
Vi porterò dei campioni molto belli. 
Lo vorrei (mi piacerebbe) piuttosto lungo di dietro. 
Lo voglio abbastanza largo (ampio). 
Bene, signorle, farò colme voi volete. 
Quando l'avrete terminato? 
Fra una settimana sarà pronto. 
Entro tre giorni l'avrò finito. 

52. Dal calzolaio. 

C'è un calzolaio qui vicino? 
Si, signore, vi sono molte calzolerie in questo paese. 
I1 calzolaio abita proprio qui. 
Buor, giorno, signore, prego, favorite entrare; che cosa de- 

siderate? 
Vorrei u i ~  paio di scarpe della mia misura. 
Vorreste provarne qualche paio? 
Ne abbiamo alcune già pronte. 
Vediamo queste. 
Proviamo queste. (Fatemi provare queste). 
Sono troppo larghe. 
Sono un po' strette. 
Queste vi vanno molto bene, signore. 
Vorrei provare un altro paio. 
Queste mi fanno male perché sono troppo strette. 
Stringono alle dita. 
Ma badate, signore, che col tempo (con l'uso) si allarghe* 

ranno. 
No, non vorrei che mi storpiassero i piedi. 
Non posso camminare spedito (bene) con esse. 



Pasi t'i kini mbathur d3r-tri dit nuk do t'ju shtrengojne me. 

K e t ~  jnne shumi2 te larta (shume te uleta). 
Duhet te me beni nje pale (kepuce) me mase. 
Ma merrni rnasen, ju lutem. 
Me vini lekure te mire , dhe mos e harroni masen time. 

Kam nevoje per nje pale papuce (nje pale pantofla). 
Kur do te jene gati te gjitha? 
Ne fund te javes do te keni gjithcka me kini porositur. 



Quando le, avrete usate per due o tre giorni non stringe- 
ranno ~ i u .  

Queste sono troppo alte (basse). 
S i s o g ~ a  che mi facciate un paio (di scarpe) su misura. 
Prendete lz misure, per favore. 
Rrictteteci del cuoio buojlo (della pelle buona) e non dimen- 

ticate le mie misure. 
Ho bisogno di un paio di pantofole. 
Quando sarà tutto pronto? 
Ter la fine della settimana avrete tutto quello che mi avete 

ordinato. 



T R Y E Z A  E L E N D E S  

Verej tje 

1. Paraqilt j e. 
2. Pershendetje. Njoftime. Urime. 

3. Gjuhe. 

4. Falenderime. 

5. Pyetje. Lutje. 

6. Njoftime. Njohje. 

7. Mosha. Famillja. Farefisi. 
8. Koha. Moti. 
9. Ora. Viti. Stinet. 

10. Numrat. 

11. Cmimi. Faret. Te hollat. Kembimi. 

12. Dogana. 
13. Udhezime. Tabela dyqani. 

14. Ftese. Grishje. Pranim. 

15. Mospranim. Keqardhje. 

16. GEzime. Pikellime. Urime. 
17. Soditje. Mahnitje. Dyshim. 

18. Zemerim. Hidherim. Turp. 

19. Ne qytet. 

20. Ne hotel. 

21. Zyra e iiiformacionit. 

22. Ne kafené. Ne restorant. 

23. Duke vizituar qytetin. 
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I N D I C E  

Avvertenza 

1. Presentazioni. 

2. Saluti. Avvisi. Auguri. 
3. Lingue. 

4. Ringrazilamenti. 

5. Domande. Preghiere. 
6. inforinazioili. Conoscenze. 
7. E t&. Famiglia. Parentela. 
3. 'I'ernpo (orario e atmosferico). 
9. Ora. Anno. Stagioni. 

10. I numeri. 
11. Prezzo. Denaro. Monete. Cambio. 
12. La dogana. 
13. Indi-cazioni. Insegn'e. 
14. Inviti. Aocettazioni. 

15. Rifiuto. Rinrrescjmento. 
16. Rallegramenti. Dispiaceri. Auguri. 
17. Osservazione. Melraviglia. Dubbio. 

18. Ira. Coll~era. Vergogna. 
19. In citta. 

20. All'albergo. 

2 1. L'ufficio informazioni. 
22. Al caffé. Al ristorante. 

23. Visita alla città. 
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24. Posta. Zyra telegrafike. Telefoni. 

25. NE muziunlin e qyteltit. 
26. Gazeta. Revista. 
27. Rhdioja. Televizioni. 
28. Bi bliotelta. Shkolla. 

29. NE rrojtore. 
30. UdhEtirne dhe mjete udhetinii. 

31. Ne stacionin e trelnit. 

32. Udhetim me vaporin. 
33. Udhetim me aeroplanin. 
34. Prodhime ushqimore. Pije. Peme. 

35. Ne MAPO. 

36. Artikuj elektrike. Mobilje. 
37. Artikuj sporti. Artikuj f~~tografike. 

35. Artikuj per muzike dhe per te shkruar. 
39. Ctoli. XhevahirE. Parfume. Duhan. Lojna. 
40. Ne librari. 

41. Me luleshitesin. 
42. Mle mjekun. 
43. Me farrnacistin. Me optikun. 
44. NE teater. 

45. Ne koncert. 

46. Ne kinenia. 
47. Vlende klimaterike dhe pushimi. 

48. Sporti. 
49. Per te zene me qira. 
50. Me rrobaliiresen. 

5 1. Me rrobaqépesin. 

52. Me kepucetarin. 



24. Poste. Telegrafi. Telefoni. » 53 
25. Al museo. » 57 
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37. Articoli per sport. Articoli fotografici. » 79 
38. Articoli per musica e per scrivere. 3 81 
39. Ornamenti. Gioielli. Profumi. Tabacco. Giocattoli. D 81 
40. In libreria. » 83 
41. Dal fioraio. 
42. Dal medico 
43. Dal farmacista. Dall'ottico. 
44. A teatro. 
45. Al concerto. 
46. Al cinema. 
47. Stabilimenti per cura. Luoghi di vacanza. 
48. Lo sport. 
49. Per prendere in affitto. 
50. Dalla lavandaia. 
51. Dal sarto. 
52. Dal calzolaio. 




