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1. Io non so leggere la musica, ma so suonare “a orecchio”. 
2. Io non scarico musica da Internet perché non so come si fa. 
3. Quando eravamo bambini, formammo una band con i miei fratelli. 
4. Io sono cresciuto in Italia, nel sud della Sardegna. 
5. Sono andato ad un concerto fantastico la settimana scorsa. 
6. Quando ero piccolo, il mio gruppo preferito erano i Ricchi e Poveri. 

Adesso il mio cantante preferito è Al Bano. ;-) 
7. Quando avevo 10 anni, la mia famiglia si trasferì in Australia. 
8. Quando sei nato? I tuoi genitori erano molto giovani quando sei nato 

tu? 
9. Non mi piaceva la scuola. Preferivo andare a giocare a calcio. 
10. Dopo aver finito la scuola, cominciai a lavorare nel negozio di 

scarpe di mio padre. 
11. Mia madre mi insegnò a suonare la chitarra. 
12. Quando frequentavo le lezioni di piano, mi piaceva suonare con 

il mio insegnante. 
13. Io non ho mai frequentato lezioni di piano. 
14. Hai mai imparato a suonare la chitarra? 
15. Hai mai suonato in una band? Si. 
16. Jane non ha mai suonato uno strumento musicale in pubblico: 

ecco perché oggi ha così tanta paura! 
17. Hai mai vinto un premio? Si, quando avevo 13 anni ho vinto il 

primo premio per la danza nella mia scuola. 
18. Hai mai scalato una montagna? No, mai! 
19. Hai guardato la TV ieri notte? No, avevo troppo sonno! 
20. Hai mai guardato la TV inglese? Si, la scorsa settimana ho 

ascoltato le notizie della BBC. 
21. Hai mai scaricato musica da Internet? Stai scherzando? E’ 

illegale! 
22. John ha scritto un libro. Lo ha appena pubblicato. 
23. Ho lavorato in diversi negozi di abbigliamento, quindi ho molta 

esperienza. 
24. Non ho mai lavorato in un ristorante. Quando ero più giovane, 

lavoravo in un negozio di dischi. 


