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Quanti chilometri mancano per arrivare? / 离目的地还有多少公里? Lí mùdìdì háiyǒu 
duōshǎo gōnglǐ? / Scusi, sa dirmi dov’è la stazione dei treni? / 劳驾，您能告诉我火
车站在哪儿吗？ Láojià, nǐ néng gàosu wǒ huǒchēzhàn zài nǎr ma? / Dove posso 
comprare il biglietto per un volo interno? / 我要去哪儿买国内航班的票？ Wŏ yào qù 
năr măi guónèi hángbān de piào? / Vorrei cambiare la prenotazione, se possibile. 
/ 如果可以，我想改签机票。 Rúguŏ kĕyĭ, wŏ xiăng găiqiān jīpiào. / Potrebbe aprire 
il finestrino? / 您能开一下窗吗？ Nín néng kāi yīxià chuāng ma? / Siamo arrivati, 
può fermarsi qui. / 我们到了，这里停。 Wŏmen dào le, zhèlĭ tíng. / Organizzate gite 
turistiche? / 你们也组织旅行吗？ Nĭmen yĕ zǔzhī lǚxíng ma? / Vorremmo comprare 
un libro per bambini in cinese. / 我们想买本汉语的儿童读物。 Wŏmen xiăng măi bĕn 
hànyǔ de értóng dúwù. / Dove posso trovare un francobollo? / 请问哪有邮票卖？ 
Qĭngwèn, nă yŏu yóupiào mài? / Può parlare più lentamente per favore? / 请问您可
以说慢点儿吗？ Qĭngwèn, nín kĕyĭ shuō màndiănr ma? / C’è una piscina all’aperto 
in città? / 市里有露天游泳池吗？ Shìlĭ yŏu lùtiān yóuyŏngchí ma? / Quale genere di 
musica ti piace? / 你喜欢什么类型的音乐？ Nĭ xĭhuan shénme lèixíngde yīnyuè? / 
Facciamo qualcosa insieme nel fine settimana? / 周末我们一起做些什么吧？ Zhōumò 
wŏmen yīqĭ zuò xiē shénme ba? / Ti andrebbe di ballare? / 你想跳舞吗？ Nĭ xiăng 
tiàowǔ ma? Mi può indicare un buon ristorante qui vicino? / 您能告诉我附近口味
好的饭店在哪吗？ Nín néng gàosu wǒ fùjìn kǒuwèi hǎode fàndiàn zài nǎr ma? / Era 
tutto buonissimo. / 所有的都非常好吃！ Suǒyǒude dōu fēicháng hǎochī! / Scusi, sa 
dove si compra l’artigianato delle minoranze etniche? / 请问，在哪儿可以买到少数民
族工艺品？ Qǐngwèn, zài nǎr kěyǐ mǎidào shǎoshù mínzú gōngyìpǐn? / Quanto costa 
questo bonsai? / 这颗盆景多少钱？ Zhèkē pénjǐng duōshǎo qián? / Avete delle lenti 
a contatto usa e getta? / 你们有日抛型隐形眼镜吗？ Mǐmen yǒu rìpāoxíng yǐnxíng 
yǎnjìng ma?
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A tavola  

水 shuǐ

醋 cù

筷子 kuàizi

杯子 bēizi

啤酒 píjiǔ

瓶 píng

起子 qǐzi

A tavola

acqua
aceto
bacchette (o bastoncini)

bicchiere

birra
bottiglia

cavatappi

Come si mangia in Cina

La tavola è un aspetto molto importante della vita sociale cinese, o come 

recita il proverbio “per il popolo il cibo è il Cielo” (民以食为天, mín yǐ shí wéi 

tiān), ossia un’assoluta priorità. Sia negli affari che nelle relazioni umane in 

genere la condivisione del pasto marca il confine fra gli amici e gli estranei, 

fra la cerchia delle persone fidate con cui si ha un vero rapporto e tutti gli 

altri. Il cibo funge da collante sociale ed è un momento di aggregazione, 

quindi non è affatto strano che i commensali condividano le stesse pietan-

ze. Al ristorante, per esempio, nessuno ordina soltanto per sé: al contrario, 

solitamente una o più persone s’incaricano di scegliere il menu per tutti. 

La tavola è apparecchiata in modo che al centro ci sia spazio per le portate 

comuni, servite in piatti grandi; poi a ogni commensale vengono forniti un 

piattino più piccolo per la propria porzione, una ciotola per il riso o per la 

zuppa, le bacchette, un bicchiere e una tazza per il tè.

L’ordine delle pietanze è diverso da quello a cui siamo abituati in Europa: 

agli antipasti (piatti freddi, 凉菜, liángcài) seguono o si accostano i piatti 

caldi (热菜, rècài), che vengono portati in tavola tutti nello stesso momento, 

a prescindere dal loro sapore dominante. Non esiste insomma la sequenza 

primo, secondo e contorno, dolce; l’accostamento fra un piatto piccante e 

uno agrodolce non è un tabù, anzi; infine il riso e la pasta – ciò che noi con-

sideriamo il primo – vengono serviti per ultimi, poiché soprattutto in occa-

sione di un banchetto formale o di un festeggiamento gli invitati dovrebbero 

potersi saziare anche senza consumare carboidrati e mangiando solo i cibi 

più pregiati, come la carne e il pesce.

GA
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74

Parlare di ...  • Parlare di musica

交响乐 jiāoxiăngyuè传统音乐 ▪ 民乐  chuántŏng yīnyuè/mínyuè

你喜欢音乐吗？  Nĭ xĭhuan yīnyuè ma? 你喜欢什么类型的音乐？  Nĭ xĭhuan shénme lèixíngde yīnyuè? 你最喜欢哪支乐队？  Nĭ zuì xĭhuan năzhī yuèduì? 公告上有哪些音乐会？  Gōnggào shàng yŏu năxiē yīnyuèhuì?我们去听爵士音乐会吗?  Wŏmen qù tīng juéshì yīnyuèhuì ma? 

sinfonica
tradizionale

Ti piace la musica?

Quale genere di musica ti piace?
Qual è il tuo gruppo preferito?

Che concerti ci sono in cartellone?
Andiamo a vedere un concerto jazz?

Strumenti tradizionali cinesi编钟 biānzhōng钹 bó
笛子 dízi
 二胡 èrhú 古琴 gǔqín 古筝 gǔzhēng

锣 luó
琵琶 pípa
阮 ruăn
瑟 sè

唢呐 suŏnà

鼓 gǔ
扬琴 yángqín箫 xiāo

set di campane di bronzocimbali
flauto traversostrumento ad arco a due cordearpa da tavolo a sette corde arpa da tavolo dotata di 21 corde e di cassa armonica gong

liuto cinese 
ruan
simile al gǔzhēng, ma dotato di un maggior numero di corde strumento a fiato simile alla tromba 

tamburi
salterio cineseflauto dolce di bambù
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Sono presenti numerosi box relativi agli aspetti 
più significativi della cultura cinese.

Le sezioni principali 
sono indicate nella 
fascetta a lato delle 
pagine.

In alto sono riportate le 
sottosezioni.
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spazzolino 
da den�

yáshuā

den�fricio

yágāo

pe
ne

shūzi

spazzola

fàshuā

cotone idrofilo

huàzhuāngmián

deodorante

�xiāngjì

crema
idratante

rùnfūlù

shampoo

xǐfàlù

lacca

pēnfàjiāo

smalto per unghie

zhǐjiayóu

rosse�o

 kǒuhóng

pinze�e

nièzi

mascara

méimáoyóu

rasoio
ele�ricorasoio

diàndòng �xūdāoguāliǎndāo

profumo

xiāngshuǐ

ACQUISTI
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Ora e data  • Che giorno è

六点十分。  Liùdiǎn shífēn.
六点左右。  Liùdiǎn zuǒyòu.
快中午了。  Kuài zhōngwǔ le.

我们晚上十一点前必须回来。  Wǒmen 
wǎnshang shíyīdiǎn qián bìxū huílai.
你们几点开门?   
Nǐmen jǐdiǎn kāimén?
四点左右。  Sìdiǎn zuǒyòu.
咱们几点见面?  Zánmen jǐdiǎn 
jiànmiàn?
我五点十七分到。   
Wǒ wǔdiǎn shíqīfēn dào.
咱们十二点半见面，行吗?  Zánmen 
shí’èrdiǎnbàn jiànmiàn, xíngma?
一点一刻对我来讲更合适。   
Yīdiǎn yīkè duì wǒ láijiǎng gèng héshì.

天 tiān
星期 ▪ 周 xīngqī/zhōu
月 yuè
年 nián

Le sei e dieci.
Circa le sei.
È quasi mezzogiorno.

Dobbiamo tornare entro le undici 
di sera.

A che ora aprite?

Intorno alle quattro.
A che ora ci vediamo?

Arrivo alle cinque e diciassette.

Facciamo a mezzogiorno e mezza?

Meglio all’una e un quarto.

Che giorno è

giorno
settimana
mese
anno

In Cina la data si scrive secondo un ordine decrescente: prima l’anno, poi il 
mese e infine il giorno; ad esempio, il giorno della fondazione della Repubblica 
Popolare, il 1° ottobre del ’49, viene scritto così sui libri di storia: 1949/10/1. 
Il calendario lunare tradizionale è caduto in disuso, anche se tuttora vengono 
rispettate le sue festività (vedi in questa stessa sezione le pagg. 22-23).
Una volta imparati i numeri, l’apprendimento dei mesi e dei giorni della set-
timana è quasi immediato: il nome dei mesi è composto dai numeri cardi-
nali da uno a dodici, a cui viene aggiunto il sostantivo yuè (月, mese o luna), 
perciò in cinese gennaio è il “primo mese”, febbraio è il “secondo mese”, 
ecc. I giorni della settimana si esprimono associando il vocabolo xīngqī  
(星期, settimana, o zhōu, 周 o lǐbài, 礼拜) a un numero da uno a sei. Unica 
eccezione: il settimo giorno, la domenica, in cui xīngqī è seguito da tiān (天, 
cielo o giorno: xīngqītiān, 星期天). 

IN GENERALE
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Alloggio e soggiorno  • Appartamenti e camere

 xīchénqì  wēibōlú

 diànshì  diànhuà

0
1

2

500

750

1000

1250

1500

1750 ml

ferro da s�ro

forno a microondeaspirapolvere

lavatricelavastoviglie

frigorifero

ven�latorefrullatoretostapane

yùndŏu kǎomiànbāojī
 jiăobànjī

diànfēngshàn

  xĭwănjī  xĭyījī bīngxiāng

televisore telefono

Elettrodomestici

IN PRATICA
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Comunicazioni  • Al telefono

电话断了。 Diànhuà duàn le.
信号不好。 Xìnhào bù hăo. 
电话占线。 Diànhuà zhànxiàn.
别挂电话。 Bié guà diànhuà.
我的意大利手机能用中国的sim卡吗？  
Wŏde yìdàlì shŏujī néngyòng 
zhōngguóde sim kă ma?
我在意大利买的智能手机能用中国的sim
卡吗？  
Wŏ zài Yìdàlì măide zhìnéng shŏujī 
néngyòng zhōngguóde sim kă ma?

国际长途 guójì chángtú
长途电话 chángtú diànhuà
市内电话 shìnèi diànhuà

转换插头 zhuănhuàn chātóu
充电器 chōngdiànqì
sim卡 sim kă
没有信号 méiyŏu xìnhào
充值卡 chōngzhíkă
短信 duănxìn

È caduta la linea.
La linea è disturbata.
La linea è occupata.
Resti in linea.
Posso inserire una scheda SIM cinese 

nel mio telefono italiano? 

Posso inserire una SIM cinese nel mio 
smartphone comprato in Italia?

Telefonata

internazionale
interurbana
urbana

Cellulare

adattatore
caricabatterie
carta SIM
non c’è campo
ricarica telefonica
SMS

喂？ Wèi?
喂，请问哪位？  
Wèi, qĭngwèn năwèi? 
您等一等，别挂电话。  
Nín dĕng yī dĕng, bié guà diànhuà. 
我想买张充值卡。  
Wŏ xiăng măi zhāng chōngzhíkă. 
接通当中。 Jiētōng dāngzhōng. 
暂时无法接通。  
Zànshí wúfă jiētōng. 

Pronto!
Pronto, chi parla?

Attenda in linea.

Vorrei comprare una ricarica 
telefonica.

Sta squillando.
L’utente non è al momento 

raggiungibile.

IN PRATICA
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Parlare di ...  • Parlare di musica

交响乐 jiāoxiăngyuè
传统音乐 ▪ 民乐  
chuántŏng yīnyuè/mínyuè

你喜欢音乐吗？  
Nĭ xĭhuan yīnyuè ma? 
你喜欢什么类型的音乐？  
Nĭ xĭhuan shénme lèixíngde yīnyuè? 
你最喜欢哪支乐队？  
Nĭ zuì xĭhuan năzhī yuèduì? 
公告上有哪些音乐会？  
Gōnggào shàng yŏu năxiē yīnyuèhuì?
我们去听爵士音乐会吗?  
Wŏmen qù tīng juéshì yīnyuèhuì ma? 

sinfonica
tradizionale

Ti piace la musica?

Quale genere di musica ti piace?

Qual è il tuo gruppo preferito?

Che concerti ci sono in cartellone?

Andiamo a vedere un concerto jazz?

Strumenti tradizionali cinesi

编钟 biānzhōng
钹 bó
笛子 dízi
 二胡 èrhú 
古琴 gǔqín 
古筝 gǔzhēng

锣 luó
琵琶 pípa
阮 ruăn
瑟 sè

唢呐 suŏnà

鼓 gǔ
扬琴 yángqín
箫 xiāo

set di campane di bronzo
cimbali
flauto traverso
strumento ad arco a due corde
arpa da tavolo a sette corde 
arpa da tavolo dotata di 21 corde e 

di cassa armonica 
gong
liuto cinese 
ruan
simile al gǔzhēng, ma dotato di un 

maggior numero di corde 
strumento a fiato simile alla 

tromba 
tamburi
salterio cinese
flauto dolce di bambù
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Conversazione  • Saluti e congedi

你 ▪ 您真漂亮！  
Nĭ/nín zhēn piàoliang!
感谢你的帮助。 Gănxiè nĭde bāngzhù.
别客气，没问题。  
Bié kèqi, méi wèntí.
没关系。 Méi guānxi.
请坐！ Qĭngzuò!

我明天出发。 Wŏ míngtiān chūfā. 
我明天回意大利。  
Wŏ míngtiān huí Yìdàlì. 
你的地址是什么？  
Nĭde dìzhĭ shì shénme?
保持联系。 Băochí liànxí.

Tu sei/Lei è molto bella.

Grazie per l’aiuto.
Prego, nessun problema. 

Non fa nulla.
Si accomodi!

Saluti e congedi

Domani parto.
Domani torno in Italia.

Qual è il tuo indirizzo?

Rimaniamo in contatto.

你好！ Nĭhăo!
你忙吗？ Nĭ máng ma?
吃饭了吗？ Chīfàn le ma?
回来啦！ Huílai la!
出去吗？ Chūqu ma?
回见！ Huíjiàn!
明天见！ Míngtiān jiàn!

Ciao!
Sei occupato?
Hai mangiato?
Sei tornato/a!
Esci?
A dopo!
A domani!

Saluti

Hai mangiato?

Fra cinesi è normale salutarsi usando un’interrogativa retorica, come ad 
esempio “hai mangiato?”, “sei occupato?”, oppure “stai uscendo?”, “stai 
tornando?”, alla quale non è necessario rispondere per esteso. Non si trat-
ta infatti di una vera domanda, ma di una formula di cortesia finalizzata a 
mostrare interessamento e familiarità con l’interlocutore. “Ciao” (nĭhăo, 
你好) è comunque altrettanto diffuso e appropriato per ogni tipo di situa-
zione. 
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Mangiare fuori  • Ordinazione

我们可以上哪儿吃饭？  
Wǒmen kěyǐ shàng nǎr chīfàn?
我想订一个四人桌。  
Wǒ xiǎng dìng yīge sìrén zhuō.
请问这张桌子有人吗？  
Qǐngwèn zhè zhāng zhuōzi  
yǒu rén ma?
我们一共五个人。  
Wǒmen yīgòng wǔge rén.
还会来三个人。  
Hái huì lái sānge rén.
请问洗手间在哪儿？  
Qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎr?

您向我们推荐什么菜？  
Nín xiàng wǒmen tuījiàn shénme cài?
你们有本地特色菜吗？  
Nǐmen yǒu běndì tèsè cài ma?
您能给我们菜单吗？  
Nín néng gěi wǒmen càidān ma?

Dove possiamo andare a mangiare ?

Vorrei prenotare un tavolo per 
quattro.

Scusi, è libero quel tavolo?

Siamo in cinque. 

Devono raggiungerci altre tre 
persone.

Scusi, dov’è il bagno?

Ordinazione

Che cosa ci consiglia?

Avete delle specialità tipiche?

Ci può portare il menu?

Al ristorante

Quando un cinese vi invita fuori a cena, generalmente l’invito implica che 
sarà lui a pagare il conto. In quanto ospiti stranieri, vi sarà molto difficile of-
frire e dovrete insistere parecchio per riuscire a ricambiare la cortesia. Qua-
lora invece vi troviate a mangiare fuori da soli, senza poter contare sull’aiuto 
di un madrelingua, è consigliabile cercare un ristorante che abbia il menu 
illustrato: ne sono dotati tutti i locali di medio-alto livello e quelli nei pressi 
delle zone turistiche. Inoltre, fate attenzione ai chioschetti che vendono fo-
cacce, ravioli al vapore o arrosticini da consumarsi direttamente in strada: 
spesso offrono delle imperdibili leccornie e nel caso dei cibi cotti al vapore 
non si corrono eccessivi rischi, ma il livello di igiene non è esattamente idea-
le. Comunque, anche in Cina vale il detto “quel che non ammazza, ingrassa” 
(不干不净吃了没病, bùgānbùjìng chīle méibìng).
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 Chiedere e comprare
 In negozio e al mercato
	 Vita	quotidiana
 Shopping

Questa parte è dedicata al mondo degli acquisti, in tutte le sue sfac-
cettature.
Dalla spesa alimentare ai casalinghi, dai tabacchi ai giornali per arrivare 
allo shopping vero e proprio, alla ricerca di abiti, calzature, gioielli e 
così via – qui troverete tutte le informazioni necessarie per esprimere le 
vostre necessità e le vostre curiosità prima dell’acquisto.
La sottosezione Vita quotidiana si riferisce a tutte le esigenze relative 
alla quotidianità, come fare la spesa, acquistare una presa elettrica o an-
dare dal parrucchiere. Shopping invece, secondo l’accezione italiana del 
termine, si riferisce agli acquisti di prodotti, diciamo così, “voluttuari”.
Al di là della lingua, vedrete che fare la spesa o comprare un asciugaca-
pelli in Cina presenta le stesse difficoltà che in Italia: trovare il miglior 
prodotto al minor prezzo.

ACQUISTI
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Vita quotidiana  • Igiene e profumeria

地板清洁剂 dìbǎn qīngjiéjì
洁厕液 jiécèyè

洗甲水 xǐjiǎshuǐ
护发素 hùfàsù
润唇膏  rùnchúngāo
卫生纸 wèishēngzhǐ
香粉 xiāngfěn
化妆品 huàzhuāngpǐn
化妆棉  huàzhuāngmián
润肤露 rùnfūlù
磨砂膏 móshāgāo
牙膏 yágāo
体香剂 tǐxiāngjì
沐浴露 mùyùlù
须后水 xūhòushuǐ
眼线笔 yǎnxiànbǐ
纸巾 zhǐjīn
粉底霜 fěndǐshuāng
清洁霜 qīngjiéshuāng
指甲锉 zhǐjiacuò
睫毛油 méimáoyóu
眉笔 méibǐ
梳子 shūzi
镊子 nièzi
香水 xiāngshuǐ
电动剃须刀 diàndòng tìxūdāo 

per pavimenti
per il wc

Igiene e profumeria
acetone/solvente per unghie
balsamo per capelli
burro di cacao
carta igienica
cipria
cosmetico
cotone idrofilo
crema idratante
crema esfoliante
dentifricio
deodorante
docciaschiuma
dopobarba
eyeliner
fazzoletti di carta
fondotinta
latte detergente
lima per unghie 
mascara
matita per occhi
pettine
pinzette
profumo
rasoio elettrico

In Cina, come in molti altri paesi dell’Asia, le donne sono letteralmente os-
sessionate dalla pelle chiara: attenzione quindi agli agenti “sbiancanti”, che 
vengono spesso aggiunti alle creme idratanti, alle maschere di bellezza e ai 
docciaschiuma. Invano cercherete un autoabbronzante o una crema solare 
con uno schermo protettivo inferiore a 50. È comunque molto facile ricono-
scere gli “sbiancanti”: di solito sulla confezione campeggia il carattere bái  
(白, bianco) messo bene in evidenza.
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Musei e gallerie 

Avete un’audioguida in italiano?

Vorrei affittare un’audioguida,  
per favore.

Arte

antica
architettura
astratta
buddhista
classica
concettuale
contemporanea
figurativa
moderna
pittura

有意大利语的景点解说吗？   
Yǒu yìdàlìyǔde jǐngdiǎn jiěshuō ma?
我想租一个景点解说器，谢谢。   
Wǒ xiǎng zū yīge jǐngdiǎn jiěshuōqì, 
xièxie.

古代艺术 gǔdài yìshù
建筑学 jiànzhùxué
抽象艺术 chōuxiàng yìshù
佛教艺术 Fójiào yìshù
古典艺术 gǔdiǎn yìshù
观念艺术 guānniàn yìshù
当代艺术 dāngdài yìshù
具象艺术 jùxiàng yìshù
现代艺术 xiàndài yìshù
绘画 huìhuà

书法 shūfǎ
绘画 huìhuà
毛笔 máobǐ
画轴 huàzhóu
墨水 mòshuǐ

墨笔画 mòbǐhuà
彩墨画 cǎimòhuà
山水画 shānshuǐhuà
花鸟画 huāniǎohuà
人物画 rénwùhuà
没骨画 mògǔhuà

楷书 kǎishū
草书 cǎoshū
行书 xíngshū

calligrafia
pittura
pennello
rotolo 
inchiostro

pittura a inchiostro monocromo
pittura a inchiostro policromo
pittura di paesaggio (“monti e fiumi”)
pittura di “fiori e uccelli”
ritrattistica
pittura “senza ossa” 
(priva dei contorni)

corsivo regolare
scrittura “a erba”
corsivo corrente

Stili pittorici

Stili calligrafici

TEM
PO LIBERO
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kè  - liǎ

kè
kè  1 克 grammo  2 课 lezione
kèguān 客观 obiettivo (agg.)
kètīng 客厅 sala, soggiorno
kèzhàn 客栈 locanda

kěn
kěndìng 肯定 sicuro
kěnéng 可能 eventualmente
kěnéng 可能 possibile
kěnéngxìng 可能性 probabilità

kōng 
kōng  空 vuoto
kōngjiān 空间 spazio
kōngqì 空气 aria

kǒng
kǒngbù 恐怖 terrore
kǒngquè 孔雀 pavone

kǒu
kǒubíbù 口鼻部 muso (di animale)

kuài
kuài 快 veloce
kuàilè 快乐 allegria
kuàizi 筷子 bacchette

kuān
kuān 宽 largo
kuānbù 髋部 anca
kuānkuò 宽阔 ampio

kùn
kùn 困 sonno

L

lā
lā 拉 tirare
lājī 垃圾 immondizia
lājīxiāng 垃圾箱  

bidone della spazzatura
là

là 1 蜡 cera  2 辣 piccante
làjiāo 辣椒 peperoncino
làzhú 蜡烛 candela

lái
lái 来  venire
láiyuán 来源 provenienza
láizì 来自 provenire

lán
lánbǎoshí 蓝宝石 zaffiro
lánqiú 篮球 pallacanestro
lánsè 蓝色 blu
lánwěiyán 阑尾炎 appendicite

lánzi 篮子 cesto
láng

láng 狼 lupo
lángān 栏杆 ringhiera

làng
làngcháo 浪潮 ondata
làngmàn 浪漫 romantico

lǎo
lǎo 老 vecchio
lǎoniánrén 老年人 anziano
lǎoshi 老实 onesto
lǎoshī 老师 insegnante
lǎoshǔ 老鼠 topo

láo
láodònglì 劳动力 manodopera
láolèi 劳累 affaticarsi
láosāo 牢骚 lamento

lèi
lèi 累 stanco
lèigǔ 肋骨 costola

lěng
lěng 冷 freddo

lí
lí 梨 pera
líhūn 离婚 divorzio
límíng 黎明 alba
líshù 梨树 pero

lǐ
lǐjié 礼节 rituale
lǐjiròu 里脊肉 filetto
lǐliáo 理疗 fisioterapia
lǐmào 礼貌 cortesia
lǐmiàn 里面 dentro
lǐpǐn 礼品 dono
lǐwù 礼物 regalo
lǐxiǎng 理想 ideale
lǐzhì 理智 ragione
lǐzi 李子 prugna

lì
lìjiāoqiáo 立交桥 cavalcavia
lìqīng 沥青 asfalto
lìshǐ 历史 storia (esposizione degli eventi 

del passato)
lìtǐshēng 立体声 stereo 
lìwài 例外 eccezione
lìyòng 利用 sfruttare
lìliàng 力量 forza

liǎn
liǎn 脸 faccia
liǎnhóng 脸红 arrossire

CINESE - ITALIANO


	indice_cina
	pag_9
	cinese_p_19
	cinese_p_45
	cinese_p_51
	pag_74
	pag_62
	cinese_p_86
	cinese_p_99
	cinese_p_110
	pag_129
	pag_169

