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Le avventure di Pinocchio 

Domande & Risposte 

 

Trascrizione completa 

Un falegname di nome Geppetto un 
giorno, creò da un pezzo di legno, un bel 
burattino e lo chiamò Pinocchio. 

A carpenter named Geppetto, one day, 
created by a piece of wood, a beautiful 
puppet and called him Pinocchio. 
 

1. Come si chiama il falegname? 

Si chiama Geppetto. Il falegname si chiama 
Geppetto. Geppetto è il nome del falegname. 

2. E' così che si chiama? Geppetto? 

Sì, è così che si chiama: Geppetto 

3. Cosa lavora il falegname? 

Il legno. Il falegname lavora il legno. 

4. Non si chiama, Pinocchio, il falegname? 

No, non si chiama Pinocchio il falegname, ma Geppetto. 

5. E chi è Pinocchio? 

Pinocchio è il burattino. 
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6. E' un bel burattino Pinocchio? 

Sì, Pinocchio è un bel burattino. 

7. Non è brutto? Non è un burattino brutto? 

No, non è brutto, per niente! (NOT AT ALL) è un bel burattino! 

8. Chi ha creato il burattino Pinocchio? Chi l'ha creato? 

L'ha creato Geppetto, il falegname Geppetto. 

9. Chi ha creato Geppetto? 

Ha creato Pinocchio. Geppetto ha creato Pinocchio. 

10. Quand'è che Geppetto creò Pinocchio? 

Un giorno, un giorno Geppetto creò Pinocchio. 

11. Come lo creò? 

Da un pezzo di legno. Lo creò da un pezzo di legno. 

12. Lo creò da un pezzo di ferro? 

No, non lo creò da un pezzo di ferro, ma da un pezzo di legno. 

13. Lo creò a partire da un pezzo di legno? 

Sì, lo creò a partire da un pezzo di legno. 

14. Cosa utilizzò Geppetto per costruire Pinocchio? 

Utilizzò un pezzo di legno. Geppetto utilizzò un pezzo di legno per costruire Pinocchio. 

Pinocchio scappava sempre, era ingestibile e si allontanava spesso da 
Geppetto, che non sapeva come fare. 

Pinocchio ran always away, he was unmanageable and often moved away 
from Geppetto, who did not know how to do. 
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15. Che faceva Pinocchio, 
scappava? 

Sì, Pinocchio scappava sempre. 

16. Stava fermo Pinocchio? O 
scappava? 

Scappava, Pinocchio scappava 
sempre. 

17. Non stava mai fermo? 

No, mai, lui non stava mai fermo. 

18. Stava sempre immobile Pinocchio? 

No, non stava affatto immobile. Pinocchio scappava sempre. 

19. Era gestibile Pinocchio? 

No Pinocchio non era gestibile. 

20. Si poteva gestire Pinocchio? 

No, non si poteva gestire. Era ingestibile. 

21. Si allontanava da Geppetto, Pinocchio? 

Sì, spesso, Pinocchio si allontanava spesso da Geppetto. 

22. Chi è che si allontanava da Geppetto, Lucignolo? 

No, non Lucignolo, ma Pinocchio. Lui si allontanava da Geppetto. 

23. Da chi si allontanava Pinocchio, da suo fratello? 

No, Pinocchio si allontanava da suo padre. 

24. Da chi si allontanava Pinocchio? 

Da Geppetto. Si allontanava da Geppetto. 

25. Quante volte si allontanava da Geppetto? 
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Spesso, si allontanava spesso da Geppetto. 

26. Stava frequentemente lontano da 
lui? 

Sì, stava frequentemente lontano da 
Geppetto, Pinocchio. 

27. Da chi stava lontano? Da suo figlio? 

No, non da suo figlio, ma da suo padre. Stava 
lontano da suo padre. 

Pinocchio, nella sua casa, conosce un Grillo.  

Pinocchio, at his home, knows a cricket. 
28. Dov'è che Pinocchio conosce un 
grillo? 

Nella sua casa Pinocchio conosce un grillo. 

29. Qual è il luogo in cui Pinocchio fa conoscenza di un grillo? 

La sua casa. è la sua casa il luogo in cui Pinocchio fa conoscenza di un grillo 

30. Qual è l'animale che conosce Pinocchio in casa? 

Il grillo. Conosce un grillo in casa. 

31. In casa di chi? 

In casa sua. è in casa sua che Pinocchio conosce un grillo. 

32. Casa sua? Cioè del grillo? 

No, non del grillo, ma di Pinocchio. 

33. Insomma, di chi era la casa in cui Pinocchio conosce un grillo? 

Era la sua, di Pinocchio. E' lì che Pinocchio consce un grillo. 

Non è un grillo normale, come tutti gli altri, ma è un grillo parlante. 

It is not a normal cricket, like everyone else, but it's a talking cricket. 
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34. Che genere (what kind) di grillo conosce Pinocchio? 

Un grillo parlante. Il grillo che conosce Pinocchio è un grillo parlante. 

35. E' un grillo che, a differenza degli altri grilli (unlike others crickets) riesce 
a parlare? 

Esatto, riesce a parlare a differenza degli altri grilli. 

36. Come mai (why) ci riesce? 

Perché è un grillo parlante. Ci riesce perché è un grillo parlante. 

37. Ah quindi non è un grillo come tutti gli altri? 

No, il grillo parlante non è come gli altri 
grilli. 

38. Gli altri non parlano? 

No, gli altri grilli non parlano. 

Inoltre è un grillo molto saggio, 
infatti gli consiglia di diventare un 
burattino buono altrimenti farà del 
male a suo padre, che ne sarà molto 
addolorato. 

It is also a very wise cricket, in fact he 
advises him to become a good puppet 
otherwise he will hurt his father, who 
will be very sad. 
39. Il grillo parlante ha altre qualità (other qualities)? 

Sì, è anche molto saggio! 

40. Oltre ad essere parlante, qual è un'altra qualità del grillo? 

La saggezza. Il grillo parlante è molto saggio. 

41. Cosa consiglia il grillo a Pinocchio? 

Gli consiglia di diventare un burattino buono. 

42. Gli consiglia di diventare un bravo burattino? 
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Esatto, è questo che gli consiglia. 

43. Al grillo piacerebbe che Pinocchio fosse buono? (would the cricket like 
that Pinocchio was good?) 

Sì, a lui piacerebbe che pinocchio fosse buono. 

44. Gli farebbe piacere questo? 

Sì gli farebbe molto piacere. 

45. Altrimenti? Cosa succederebbe se Pinocchio non diventasse un burattino 
buono? (What would happen if Pinocchio became not a good puppet?) 

Pinocchio farebbe del male a suo padre, che ne sarà molto addolorato. 

46. A chi farebbe del male Pinocchio se non  diventasse un burattino buono? 

A suo padre, farebbe del male a suo padre in tal caso (then) 

47. In quale caso Pinocchio farebbe del male a suo padre? 

Nel caso in cui non diventasse un burattino buono. 

48. Se diventa buono, Pinocchio fa del male al padre? 

No, se diventa buono Pinocchio non fa del male al padre. 

49. Invece se diventa cattivo (evil) Pinocchio gli fa del male? 

Sì, se diventa cattivo gli fa del male. 

50. Ed il padre ne sarà contento in tal caso? 

No, non ne sarà contento per niente! 

51. Ne sarà addolorato? 

Sì, in tal caso il padre ne sarà molto addolorato. 

52. Di cosa  sarà addolorato il padre? 

Sarà addolorato del fatto che Pinocchio non è diventato un burattino buono. 

53. Proverà dolore Geppetto? 
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Sì esatto. Proverà dolore Geppetto. 
Sarà molto addolorato per questo 
fatto Geppetto. 

Pinocchio però, dispettoso 
come sempre, colpisce il Grillo 
e lo uccide. 

But Pinocchio, spiteful as 
usual, hits the Grillo and kills 
him. 
 

54. Pinocchio cosa fa, ascolta 
(listen) il grillo parlante? 

No, non lo ascolta. Pinocchio non 
ascolta il grillo parlante 

55. E' dispettoso Pinocchio? 

Sì, Pinocchio è dispettoso, come 
sempre! 

56. Pinocchio colpisce il grillo? 

Sì, lo colpisce. Pinocchio colpisce il 
grillo. 

57. E poi cosa fa? 

Lo uccide. Poi lo uccide! 

58. Lo uccide dopo averlo colpito? Oppure lo colpisce dopo averlo ucciso? 

Lo uccide dopo averlo ucciso 

59. Prima lo colpisce o prima lo uccide? 

Prima lo colpisce e poi lo uccide. 

60. Quando lo colpisce, il grillo è vivo o morto? 

Quando lo colpisce è vivo. 

61. E dopo? dopo che l'ha colpito il grillo viene ucciso da Pinocchio? 
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Esatto, il grillo viene ucciso da Pinocchio dopo che Pinocchio l'ha colpito. 

62. Il grillo ha colpito Pinocchio? 

No, è Pinocchio che ha colpito il grillo! 

63. Pinocchio è stato colpito ed ucciso dal grillo? 

No, è il grillo che è stato colpito e ucciso da Pinocchio! 

Pinocchio resta solo in casa e si addormenta davanti al camino acceso. 

Pinocchio remains alone in the house and falls asleep in front of the fireplace. 
 

64. Pinocchio esce (leaves) di casa? 

No, non esce di casa Pinocchio. 

65. Rimane (remains) in casa Pinocchio? 

Sì, Pinocchio rimane in casa, Pinocchio resta in casa. 

66. Pinocchio rimane solo o in compagnia (together or with someone else) in 
casa? 

Pinocchio rimane solo, non rimane in compagnia ma solo. 

67. Dov'è che rimane solo Pinocchio quando si addormenta? 

In casa. E' in casa che resta solo Pinocchio quando si addormenta. 

68. Si addormenta fuori casa (outside the house) oppure lo fa (he does it) in 
casa? 

Lo fa in casa. Pinocchio si addormenta in casa. Non si addormenta fuori casa ma in casa. 

69. Dove, esattamente, si addormenta? 

Si addormenta davanti al camino acceso. 

70. Il camino è spento quando Pinocchio cade addormentato (falls asleep)? 

No, non è affatto spento quando si addormenta, ma è acceso. Il camino è acceso quando 
Pinocchio cade addormentato. 
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71. Pinocchio si addormenta dietro (behind) oppure davanti al camino acceso? 

Davanti, si addormenta davanti al camino acceso, non dietro ma davanti. 

Quando si sveglia si accorge di avere i piedi tutti bruciati.  

When he wakes up he realizes to have the feet all burned. 
 

72. Di cosa si accorge Pinocchio quando si sveglia? 

Si accorge di avere i piedi tutti bruciati. 

73. Si rende conto Pinocchio di avere i piedi bruciati? 

Sì, si rende conto Pinocchio di questo. Pinocchio si rende conto di avere i piedi bruciati. 

74. Se ne rende conto o no? 

Sì, se ne rende conto. 

75. Di cosa si rende conto? 

Di avere i piedi bruciati. Pinocchio si rende conto di avere i piedi bruciati. 

76. Quando se ne accorge? 

Se ne accorge appena si sveglia! 

77. Cosa faceva Pinocchio prima di svegliarsi? 

Dormiva. Pinocchio dormiva prima di svegliarsi. 

78. Come erano i piedi di Pinocchio quando si sveglia? 

Erano tutti bruciati. I piedi di Pinocchio quando si sveglia erano tutti bruciati. 

79. Cosa li aveva bruciati? 

Il fuoco (the fire) del camino. Li aveva bruciati il fuoco del camino acceso. 

80. I piedi erano parzialmente (partially) bruciati? 

No, non in parte. Erano tutti bruciati, non parzialmente. I suoi piedi non erano 
parzialmente bruciati, ma tutti bruciati. 
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Al suo rientro Geppetto gli ricostruisce dei piedi nuovi, lo veste e vende anche 
una sua giacca per comprargli il libro ABC per la scuola. 

On his return Geppetto rebuilds him new feet, he puts on a dress to him and 
he also sells his coat to buy him the ABC book for school. 
 

81. Cosa fa Geppetto (what does Geppetto do) al suo rientro? 

Gli ricostruisce dei piedi nuovi. 

82. Cos'è che gli ricostruisce? 

Dei piedi nuovi. Gli ricostruisce dei piedi nuovi. 

83. A chi, Geppetto, ricostruisce dei piedi nuovi? 

A Pinocchio. A Pinocchio li ricostruisce. E' a Pinocchio che Geppetto  ricostruisce dei piedi 
nuovi. 

84. Geppetto glieli ricostruisce i piedi a Pinocchio? 

Sì, glieli ricostruisce nuovi! Geppetto glieli ricostruisce i pedi a Pinocchio. 

85. E poi lo veste? 

Sì poi lo veste. 

86. Gli mette un vestito? (Does he puts on a dress to him?) 

Sì, lo veste e gli mette un vestito. 

87. E poi? 

Poi vende anche una sua giacca per comprargli il libro ABC per la scuola. 

88. Geppetto vende una sua giacca anche? 

Sì, vende anche una sua giacca. 

89. Di chi era la giacca che vende Geppetto? 

Era sua. Era di Geppetto la giacca che vende. 

90. Perché vende la sua giacca Geppetto? 
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Per comprargli il libro ABC per la scuola. Ecco perché! (that's why!) 

91. Voleva comprargli un libro a Pinocchio? 

Sì voleva comprargli il libro ABC per la scuola. 

92. Qual è il titolo del libro (book's title) che voleva comprargli? 

ABC. Questo è il titolo. Il titolo del libro è ABC. 

93. A cosa serve (what is it for?) il libro ABC? 

Per la scuola. E' un libro per la scuola. Serve per andare a scuola. 

Mentre andava a scuola Pinocchio sente della musica provenire da un teatro 
di marionette. 

Coming to school, Pinocchio hears music coming from a puppet theater. 
 

94. Cosa sente Pinocchio? 

Sente della musica provenire da un teatro di marionette. 

95. Da dove proveniva la musica? 

Da un teatro di marionette, proveniva da un teatro di marionette 

96. Cosa c'era nel teatro? 

Marionette. C'erano delle marionette nel teatro. Perché è un teatro di marionette. 

97. Le marionette sono divertenti? (are the puppets fun?) 

Sì, sono divertenti le marionette. Le marionette sono molto divertenti. 

Pinocchio entra nel teatro e per poter acquistare il biglietto teatrale vende il 
suo libro ABC della scuola. 

Pinocchio enters the theater and in order to purchase a theater ticket, he sells 
his ABC book of the school. 
 

98. Pinocchio entra nel teatro? 
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Sì, lui entra nel teatro. 

99. Dov'è che entra Pinocchio? All'interno del teatro? 

Sì, entra all'interno del teatro, nel teatro. 

100. Perché vende il suo libro ABC della scuola? 

Per poter acquistare il biglietto teatrale. 

101. Qual è la ragione per cui (what's the reason why) Pinocchio vende il suo 
libro ABC della scuola? 

La ragione è che lui, Pinocchio, vuole acquistare il biglietto teatrale. E' questa la ragione pe 
cui Pinocchio vende il suo libro ABC della scuola. 

102. Quindi Pinocchio acquista (he buys) il libro ABC? 

No, non acquista, vende il libro ABC. 

103 Di chi è il libro ABC? (Whose is the book ABC?) 

E' suo. Di pinocchio. Il libro è suo. ABC è il suo libro. 

104. Di che biglietto si tratta? 

Si tratta di un biglietto teatrale. 

105. Si tratta di un biglietto del cinema? 

No, non si tratta di un biglietto del cinema, ma di un biglietto teatrale. 

106. Il biglietto serve ad assistere ad uno spettacolo (show) teatrale? 

Sì, serve proprio a questo il biglietto. Serve ad assistere ad uno spettacolo teatrale. 

107. Chi è che acquista il biglietto per andare a teatro? 

Pinocchio lo acquista. E' Pinocchio che acquista il biglietto. 

Pinocchio racconta al burattinaio della grande povertà di suo padre, e questi 
gli regala cinque zecchini d'oro da dare a Geppetto. 

Pinocchio tells the puppeteer about the great poverty of his father, and he 
gave him five gold coins to give to Geppetto. 
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108. A chi, Pinocchio, racconta della grande povertà di suo padre? 

Al burattinaio. Lo racconta al burattinaio. E' a lui che lo racconta. 

109. Cosa racconta al burattinaio? Che suo padre è ricco (rich)? 

No, gli racconta che suo padre è povero, non ricco, ma povero! 

110. Gli racconta della ricchezza o della povertà di suo padre? 

Della povertà. Pinocchio racconta al burattinaio della grande povertà di suo padre. 

111. E' molto ricco oppure molto povero Geppetto? 

E' molto povero. Geppetto è molto povero. La sua è una grande povertà. 

112. Cosa fa il burattinaio allora (then)? 

Il burattinaio allora gli regala cinque zecchini d'oro. 

113. Chi è che regala cinque zecchini d'oro da dare a Geppetto? 

Il burattinaio lo fa. E' lui che regala cinque zecchini d'oro a Pinocchio da dare a Geppetto. 

114. Per chi sono i cinque zecchini d'oro? 

Per Geppetto. Sono per Geppetto i cinque zecchini d'oro. 

115. Di che materiale (which material) sono i cinque zecchini? 

Sono d'oro! Si tratta di cinque zecchini d'oro. 

116. Sono d'argento le monete (coins)? 

No, non sono d'argento. Il materiale è l'oro, non l'argento. 

117. Qual è il materiale con cui sono fatte le monete che il burattinaio dona a 
Pinocchio? 

E' l'oro. Il materiale con cui sono fatte le monete che il burattinaio dona a Pinocchio è l'oro. 
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Tornando a casa Pinocchio incontra due animali: un gatto ed una volpe che 
tentano di rubargli i soldi. 

Returning home Pinocchio meets two animals: a cat and a fox that try to steal 
his money. 
 
 

118. Pinocchio incontra due persone (two persons) tornando a casa? 

No, non due persone. Tornando a casa incontra due animali. 

119. Quand'è che incontra due animali Pinocchio? 

Mentre torna a casa. E' tornando a casa che Pinocchio incontra due animali. 

120. Pinocchio incontra 231 animali mentre torna a casa? 

No, Pinocchio ne incontra solamente due, non duecentotrentuno. 

121. Quali animali incontra? 

Un gatto ed una volpe. 

122. Cosa tentano di fare il gatto e la volpe? 

Tentano di rubargli i soldi. Il gatto e la volpe tentano di rubargli i soldi. 

123. Provano (they try) a rubare i soldi a Pinocchio? 

Esatto, provano a rubare i soldi a Pinocchio. 

124. Sono onesti (are they ohnest?) il gatto e la volpe? 

No, non sono per niente (not at all) onesti! 

125. Quindi sono disonesti (dishonest)? Perché sono disonesti? 

Certo. Sono disonesti perché tentano di rubare i soldi a Pinocchio. 

126. Qual è il motivo per cui sono disonesti? 

Il motivo per cui sono disonesti è che provano a rubare i soldi a Pinocchio. Questo è il 
motivo. 
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Pinocchio li nasconde in bocca e viene salvato grazie all’intervento di una fata. 

Pinocchio hides them in his mouth and he's saved thanks to the intervention 
by a fairy. 
 

127. Cosa nasconde in bocca Pinocchio? 

I soldi, Pinocchio nasconde in bocca i zecchini d'oro. 

128. Dove nasconde i soldi Pinocchio? 

Li nasconde in bocca. 

129. Se li mette in tasca? (does he put the coins into the pocket?) 

No, non se li mette in tasca. Se li mette in bocca. 

130. Chi è che si mette i soldi in bocca? 

Pinocchio. E' Pinocchio che se li mette in bocca. 

131. Chi salva Pinocchio? 

Una fata. Pinocchio  viene salvato grazie all’intervento di una fata. 

132. Chi interviene? 

Una fata interviene. 

133. Una fata è intervenuta in favore di (in favor of) Pinocchio? 

Sì, è intervenuta in suo favore, in favore di Pinocchio. 

134. Pinocchio è stato salvato dalla fata? 

Sì, è stato salvato grazie all'intervento della fata. 

135. E' grazie all'intervento della fata che Pinocchio si è salvato? 

Infatti. E' grazie al suo intervento che Pinocchio si è salvato. 

136. Pinocchio viene salvato dalla fata oppure è la fata che si salva grazie 
all'intervento di Pinocchio? 
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E' Pinocchio che viene salvato dalla fata. 

137. Grazie all'intervento di chi, Pinocchio si salva? 

Della fata. E' grazie all'intervento della fata che Pinocchio si salva. 

La signora gli chiede dove siano le monete e Pinocchio mente sostenendo di 
averle perse. 

The lady asks him where was the coins and Pinocchio lied, arguing to have lost 
them. 
 

138. Cosa gli chiede la fata? 

Gli chiede dove siano le monete. 

139. Chi fa la domanda? Pinocchio o la fata? 

La fata fa la domanda. E' lei che chiede a Pinocchio dove siano le monete. 

140. Chi riceve la domanda fatta dalla fata? (who receives the question?) 

E' Pinocchio che riceve la domanda fatta dalla fata. La fata fa la domanda e Pinocchio la 
riceve. 

141. Cosa risponde Pinocchio? 

Risponde di aver perso le monete. Dice di aver perso le monete. 

142. Pinocchio mente o dice la verità? 

Pinocchio mente, non dice la verità. 

143. Dice una bugia? 

Esatto, mente, cioè dice una bugia. Non dice la verità. 

144. Cosa sostiene Pinocchio? 

Sostiene di aver perso le monete. 

145. E' vero ciò che sostiene? O si tratta di bugie (lies)? 

No, non è vero ciò che sostiene Pinocchio. Si tratta di bugie. 
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146. Pinocchio trova (finds) delle monete? 

No, Pinocchio perde delle monete. 

147. Pinocchio ha detto una bugia sostenendo di aver perso le monete? 

Sì, Pinocchio ha detto una bugia sostenendo di aver perso le monete. 

Ma ogni volta che Pinocchio dice una bugia gli si allunga il naso. 

But every time Pinocchio tells a lie, his nose gets longer. 
 

148. Cosa si allunga? 

Il naso. Si allunga il naso 

149. A chi si allunga il naso? 

A Pinocchio si allunga il naso. 

150. A Pinocchio si accorcia (shortens) il naso? 

No, non si accorcia, ma si allunga il naso. 

151. Il naso di Pinocchio si allunga o si accorcia? 

Si allunga. 

152. Quando si allunga? 

Quando Pinocchio dice una bugia. Il naso di Pinocchio si allunga quando dice una bugia. 

153. Ogni volta? 

Sì, ogni volta. Ogni volta che Pinocchio dice una bugia il naso gli si allunga. 

154. A chi si allunga il naso? 

A Pinocchio. A Pinocchio gli (to him) si allunga. 
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La volpe e il gatto alla fine rubano le monete d’oro di Pinocchio e gli 
promettono che se le seppellisce nel Campo dei miracoli, crescerà un albero 
di monete e lui diventerà ricco. 

The fox and the cat eventually steal the golden coins of Pinocchio and promise 
him that if buried in the Field of Miracles, will grow a tree of coins and he will 
become rich. 
 

155. Cosa fanno la volpe e il gatto alla fine? 

Alla fine la volpe e il gatto rubano le monete d'oro di Pinocchio. 

156. Cosa rubano la volpe e il gatto? 

Le monete d'oro. Rubano le monete d'oro di Pinocchio. 

157. Le rubano le monete d'oro? 

Sì, le rubano. 

158. Di chi sono le monete d'oro? Sono di Pinocchio? 

Sì, sono di Pinocchio. Le monete d'oro sono di Pinocchio. 

159. Sono d'argento (silver) le monete? 

No, non sono d'argento, sono d'oro. 

160. Sono di bronzo (bronze) le monete? 

No, non sono di bronzo, sono d'oro. 

161. Di quale materiale sono fatte le monete che il gatto e la volpe rubano a 
Pinocchio? 

Sono fatte d'oro.  Le monete che il gatto e la volpe rubano a Pinocchio sono fatte d'oro. 

162. Cosa gli promettono il gatto e la volpe? 

Gli promettono che se le seppellisce nel Campo dei miracoli, crescerà un albero di monete 
e lui diventerà ricco. 

163. Chi fa la promessa? (the promise) 
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Il gatto e la volpe fanno la promessa. 

164. Cosa crescerà nel Campo dei miracoli? 

Crescerà un albero di monete. Nel Campo dei Miracoli crescerà un albero di monete . 

165. Crescerà un albero? Un albero di monete? 

Sì, nel Campo dei Miracoli crescerà un albero di monete. 

166. Esistono (exist) gli alberi di monete? 

No. Gli alberi di monete non esistono! 

167. Cosa, Pinocchio, deve seppellire (bury) nel Campo dei Miracoli? 

Le cinque monete. Deve seppellire le sue cinque monete. 

168. Dove deve seppellirle? 

Nel Campo dei Miracoli. Deve seppellirle (bury them) nel Campo dei Miracoli. 

169. Cosa succederà (what will happen) se Pinocchio seppellisce le monete? 

Che Pinocchio diventerà ricco. Succederà che Pinocchio diventerà ricco. 

170. Pinocchio diventerà ricco se farà cosa? (Pinocchio will get rich if he does 
what?) 

Se seppellirà le monete nel Campo dei miracoli. Pinocchio diventerà ricco se seppellirà le 
monete nel Campo dei miracoli. 

171. Chi gli (to him) promette questo? 

Il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe gli promettono questo. 

172. Il gatto e la volpe gli fanno questa promessa? 

Sì, sono loro che gli fanno questa promessa. Il gatto la volpe. Loro due gliela (give it to 
him) fanno. 
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Pinocchio riesce a scoprire l’inganno, così corre dal giudice per protestare ma 
il giudice lo manda in prigione. 

Pinocchio succeeds in detecting cheating, so he runs by the court to protest 
but the judge sends him to prison. 
 

173. Pinocchio riesce a scoprire l'inganno? 

Sì, Pinocchio ci riesce. 

174. Cosa scopre Pinocchio? 

L'inganno. Pinocchio scopre l'inganno. 

175. Riesce a scoprirlo? 

Sì, riesce a scoprirlo. Pinocchio riesce a scoprire l'inganno. 

176. Così cosa fa Pinocchio? 

Così Pinocchio corre dal giudice per protestare ma il giudice lo manda in prigione. 

177. Pinocchio va (goes) dal Giudice? 

Sì, Pinocchio va dal Giudice. 

178. Ci va (he goes there) lentamente? Oppure ci va di corsa? (running) 

No, non ci va lentamente, Pinocchio corre dal Giudice. Ci va velocemente (quickly). 

179. Perché va dal Giudice? 

Per protestare. Pinocchio va dal Giudice per protestare. 

180. Ci va per scherzare (for fun)? 

No, non per scherzare, ci va per protestare. 

181. Il Giudice cosa fa? (what do the Judge does?) 

Lo manda in prigione. Il Giudice lo manda in prigione. 

182. Chi manda in prigione il Giudice? 
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Manda in prigione Pinocchio. Il Giudice manda in prigione Pinocchio. 

183. Da chi è mandato in prigione Pinocchio? Da chi? 

Dal Giudice. Pinocchio è mandato in prigione dal Giudice. 

184. Chi è che manda in prigione Pinocchio? Chi ce lo manda? 

E' il Giudice che manda in Prigione Pinocchio. Ce lo manda il Giudice. 

Alla fine viene rilasciato, ma nel frattempo Geppetto, che lo stava cercando, 
ha navigato in mare ed è stato colto da una tempesta. 

At the end he is released, but in the meantime Geppetto, who was looking for 
him, sailed into the sea and was caught in a storm. 
 

185. Viene rilasciato Pinocchio? 

Sì, viene rilasciato. 

186. Quando viene rilasciato Pinocchio? 

Alla fine viene rilasciato. 

187. Nel frattempo, chi lo stava cercando? 

Geppetto. Nel frattempo Geppetto lo stava cercando. 

188. Chi stava cercando Geppetto? 

Pinocchio. Geppetto stava cercando Pinocchio. 

189. Chi ha navigato in mare? 

Geppetto. Geppetto ha navigato in mare. 

190. Dove ha navigato Geppetto? 

Ha navigato in mare. Geppetto ha navigato in mare. 

191. Geppetto è stato colto da una tempesta? 

Sì, Geppetto è stato colto da una tempesta. 
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192. Da cosa è stato colto Geppetto? 

Da una tempesta. E' stato colto da una tempesta. 

193. Ha incontrato (he met) una tempesta? 

Sì, ha incontrato una tempesta. 

194. E' stato sorpreso (he has been surprised) da una tempesta? 

Sì, Geppetto è stato sorpreso da una tempesta. è stato colto da una tempesta. HA 
incontrato una tempesta. 

Pinocchio si getta in acqua per cercare di salvare Geppetto e arriva sull’isola 
delle Api industriose e ritrova la fata, alla quale promette di andare a scuola 
se come premio potrà diventare un bambino vero. 

Pinocchio throws himself into the water trying to save Geppetto and he 
arrives on the Island of the Busy Bees and finds the fairy, to whom he 
promises to go to school if, as a reward, he will become a real boy. 
 

195. Dove si getta Pinocchio? 

Pinocchio si getta in acqua! 

196. Perché si getta in acqua? 

Per cercare di salvare Geppetto. Si getta in acqua per cercare di salvare Geppetto. 

197. Dove arriva Pinocchio? 

Arriva sull'isola delle Api Industriose. E' lì che arriva Pinocchio. 

198. E chi ritrova Pinocchio sull'Isola delle Api Industriose? 

Ritrova la fata. Sull'Isola delle Api Industriose Pinocchio ritrova la fata. 

Dov'è che Pinocchio ritrova la fata? 

199. Sull'isola delle Api Industriose Pinocchio ritrova la fata. 

E' proprio (exactly) lì (there) che la ritrova? 

Sì, è proprio lì che Pinocchio la ritrova. 
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200. Chi ritrova Pinocchio? 

La fata. Pinocchio ritrova la fata. 

201. Cosa promette Pinocchio alla fata? 

Pinocchio promette alla fata  di andare a scuola. 

202. Qual è la promessa che fa Pinocchio alla fata? 

La promessa che Pinocchio fa alla fata è di andare a scuola. 

203. Qual è la persona (which is the person) alla quale (to whom) Pinocchio fa 
la promessa? 

La fata. E' la fata la persona alla quale Pinocchio fa la promessa. 

205. Pinocchio promette di andare a scuola se...? 

Se come premio potrà diventare un bambino vero. 

206. Se potrà diventare un bambino vero, cosa farà Pinocchio? 

Pinocchio andrà a scuola se potrà diventare un bambino vero. 

207. Pinocchio vuole un premio? 

Sì, Pinocchio vuole un premio. 

208. Che premio vuole Pinocchio? 

Pinocchio vuole diventare un bambino vero. 

209. Pinocchio non è un bambino vero? (he's not a real boy?) 

Non ancora (not yet). Pinocchio non è ancora un bambino vero. 

210. Vuole diventarlo? (does he wants to become one?) 

Sì, vuole diventarlo. 

211. Cosa vuole diventare? 

Un bambino vero. 
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212. E cosa promette Pinocchio alla fata se come premio potrà diventare un 
bambino vero? 

Promette di andare a scuola. 

Pinocchio aveva un amico di nome Lucignolo, il più svogliato e discolo 
compagno di scuola di Pinocchio. 

Pinocchio had a friend named Lucignolo, the most lazy and brat schoolmate 
of Pinocchio. 
 

213. Pinocchio aveva un amico? 

Si, ce l'aveva (yes, he had it). Pinocchio aveva un amico. 

214. Come si chiamava? (What was his name?) 

Si chiamava Lucignolo. Pinocchio aveva un amico di nome Lucignolo. 

215. Era svogliato e discolo Lucignolo? 

Sì, Lucignolo era il più svogliato e discolo compagni di scuola di Pinocchio. 

216. Lucignolo era il più svogliato e il più discolo, oppure era il meno svogliato 
e il meno discolo compagno di scuola di Pinocchio? 

Era il più svogliato e il più discolo compagno di scuola di Pinocchio. 

217. Aveva voglia di andare a scuola Lucignolo? (did Lucignolo want to go to 
school?) 

No, non ne aveva voglia. Lucignolo era svogliato. Non aveva voglia di andare a scuola. era 
svogliato. 

218. Era un bambino disciplinato Lucignolo? (was Lucignolo a disciplined 
child?) 

No, Lucignolo non era disciplinato. era discolo. Era molto discolo Lucignolo. Lucignolo era 
un bambino discolo e svogliato. 
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Pinocchio si fa convincere dal suo amico a scappare per andare nel Paese dei 
Balocchi, dove ci sono un sacco di dolci, divertimenti e, soprattutto, nessuna 
scuola.  

Pinocchio is persuaded by his friend to escape to go in Toyland, where there 
are a lot of sweet, fun and, above all, no school. 
 

219. Pinocchio si fa convincere? 

Sì, Pinocchio si fa convincere. 

220. Si fa convincere da chi? 

Da lucignolo. Si fa convincere dal suo amico. Pinocchio si fa convincere da Lucignolo. 

221. Si fa convincere a fare cosa? 

Si fa convincere dal suo amico a scappare. 

222. Per andare dove? 

Per andare nel Paese dei Balocchi. Pinocchio si fa convincere da Lucignolo a scappare per 
andare nel Paese dei Balocchi. 

223. Dove vanno Lucignolo e Pinocchio? 

Nel paese dei balocchi. Lucignolo e Pinocchio vanno nel paese dei Balocchi. 

224. Cosa c'è nel paese dei Balocchi? 

Ci sono un sacco di dolci, divertimenti e, soprattutto, nessuna scuola. 

225. Ci sono molti dolci nel paese dei Balocchi? 

Sì, ce ne sono un sacco (there are a lot of them). Nel paese dei Balocchi ci sono un sacco di 
dolci. 

226. Ci sono  anche i divertimenti? 

Sì, ci sono un sacco di divertimenti nel paese dei Balocchi. 

227. C'è la scuola lì (there)? 

No, non c'è nessuna scuola lì. 
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228. Neanche una scuola? 

No! Neanche una scuola. 

229. Quante scuole ci sono nel paese dei Balocchi? 

Nessuna. Non c'è nessuna scuola nel paese dei Balocchi. 

Dopo un po' di tempo però Pinocchio e Lucignolo, come tutti gli altri bambini, 
si trasformano in asini. 

After a bit 'of time, however, Pinocchio and Lucignolo, like all other children, 
are turned into donkeys. 
 

230. Cosa succede a Pinocchio ed agli altri bambini? (what happens to 
Pinocchio and the other children?) 

Si trasformano in asini. 

231. Solo (only) Pinocchio si trasforma in asino? 

No, non solo (not only) Pinocchio. Anche Lucignolo e gli altri bambini si trasformano in 
asini. Non solo Pinocchio. 

232. Quand'è che Pinocchio, Lucignolo e gli altri bambini si trasformano in 
asini? 

Dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo Pinocchio e Lucignolo, come tutti gli altri 
bambini, si trasformano in asini. 

233. Quanto tempo passa prima della trasformazione? (before the 
transformation) 

Un po'. Passa un po' di tempo prima della trasformazione in asini. 

234. In cosa si trasformano i bambini? 

In asini. Si trasformano in asini. 

Prima spuntano le orecchie  lunghe e pelose, poi iniziano a ragliare, ed alla 
fine sono completamente trasformati in asini. 

First long and hairy ears sprout, then they start braying, 
and eventually they are completely transformed into donkeys 
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235. Cosa succede inizialmente? (What happens initially?) 

Inizialmente spuntano le orecchie! 

236. Come sono le orecchie? 

Lunghe e pelose. Le orecchie sono lunghe e pelose. 

237. Cos'è che spunta sulla testa? 

Le orecchie. Spuntano le orecchie. 

238. Le orecchie sono corte e senza peli? 

No, macché (certainly not) corte e senza peli, erano lunghe e pelose! 

239. E poi? Poi cosa iniziano a fare i bambini? 

Poi iniziano a ragliare. I bambini iniziano a ragliare. 

240. Iniziano ad abbaiare? (Begin barking?) 

No, non ad abbaiare, non sono cani (a dogs) ma asini! 

241. Quale animale abbaia? E quale raglia? (Which animal barks? And 
which brays?) 

Il cane abbaia e l'asino raglia. I cani abbaiano e gli asini ragliano. 

242. All'inizio spuntano le orecchie lunghe e pelose, poi iniziano a ragliare. Ed 
alla fine? 

Alla fine sono completamente trasformati in asini. 

243. In cosa si trasformano? 

In asini. Si trasformano in asini. 

244. Quando si trasformano in asini? 

Alla fine. Alla fine si trasformano in asini 

255. All'inizio o alla fine? (Initially or at the end?) 

Alla fine. Non all'inizio ma alla fine. 
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Alla fine il povero pinocchio, disperato, decide di gettarsi in mare da una 
scogliera. 
Caduto in acqua diventa di nuovo un burattino. 

At the end the poor Pinocchio, in desperation, decides to throw himself into 
the sea from a cliff. 
As he's fallen into the water, he becomes again a puppet. 
 

256. Cosa decide di fare Pinocchio alla fine? 

Decide di gettarsi in mare. 

257. Si getta in mare Pinocchio? 

Sì, Pinocchio alla fine si getta in mare 

258. Dove si getta Pinocchio alla fine? 

In mare. Alla fine Pinocchio si getta in mare. 

259. Chi lo decide? Chi decide di buttarsi in mare? 

Lo decide Pinocchio. Pinocchio decide di gettarsi in mare. 

260. Da dove si getta Pinocchio? 

Da una scogliera. Pinocchio si getta da una scogliera. 

261. Pinocchio si getta in un lago? (into a lake?) 

No, non in un lago, ma in mare. Pinocchio si getta in mare. 

262. Si getta da un trampolino (trampoline)? 

No, non da un trampolino, ma da una scogliera. Pinocchio si getta da una scogliera. 

263. E' disperato Pinocchio? 

Sì, Pinocchio è disperato. 

264. E' tranquillo (quiet) Pinocchio? 

No, non è affatto tranquillo. Pinocchio è disperato. 
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265. Quando si getta in mare dalla scogliera, Pinocchio come si sente? (how 
does he feel?) 

Disperato. Pinocchio si sente disperato. 

266. Quand'è (quando+è) che Pinocchio si trasforma nuovamente in 
burattino? 

Una volta caduto in acqua si trasforma in burattino. 

267. Cioè prima o dopo? Prima o dopo essere caduto in acqua? 

Dopo. Dopo essere caduto in acqua Pinocchio si trasforma in burattino. 

268. Caduto in acqua, cosa diventa (what does he become?) 

Caduto in acqua diventa un burattino. 

269. Si trasforma in burattino? (Does he turn into a puppet?) 

Sì, si trasforma in burattino. 

270. In cosa si trasforma, una volta caduto in acqua? 

In burattino. Una volta caduto in acqua si trasforma in burattino. 

271. Si trasforma di nuovo in burattino? 

Esatto, si trasforma nuovamente (again) in burattino. 

Nuotando, viene inghiottito da una balena e, nella sua pancia, ritrova il padre 
Geppetto, seduto su una sedia intorno ad un tavolo con una candela accesa. 

Swimming, he is swallowed by a whale and, in his belly, he finds his father 
Geppetto, sitting in a chair around a table with a burning candle. 
 

272. Nuotando, da chi viene inghiottito? 
 

Da una balena. Nuotando, viene inghiottito da una balena 

273. Quale pesce (fish) inghiotte Pinocchio? 

Una balena. Il pesce che inghiotte Pinocchio è una balena. 



30 
 

274. Chi è che viene inghiottito da una balena? 

Pinocchio. Pinocchio viene inghiottito da una balena. 

275. Cosa fa Pinocchio (what does Pinocchio do), mentre (while) viene 
inghiottito da una balena. 

Nuota. Mentre Pinocchio viene inghiottito da una balena, nuota. 

276. E' mentre nuota che Pinocchio viene inghiottito da una balena? 

Sì, è mentre nuota che Pinocchio viene inghiottito da una balena. Nuotando. 

277. Pinocchio inghiotte la balena? O è la balena che inghiotte Pinocchio? 

E' la balena che inghiotte Pinocchio. 

278. E' la balena che è inghiottita da Pinocchio oppure è Pinocchio che è 
inghiottito dalla balena? 

E' Pinocchio che è inghiottito dalla balena. 

279. Chi ritrova nella pancia della balena? 

Ritrova Geppetto, suo padre. 

280. Dove lo ritrova? 

Nella pancia della balena. Lo ritrova nella pancia della balena. 

281. Pinocchio ritrova Geppetto all'interno (within) della pancia della balena? 

Sì, lo ritrova all'interno della pancia. 

282. Non lo ritrova all'esterno (outside)? Fuori (out)? 

No, non lo ritrova all'esterno, ma all'interno. 

283. Chi è Geppetto? 

E' suo padre. Geppetto è il padre di Pinocchio. 

284. Geppetto è in piedi? 

No, non è in piedi (standing), ma è seduto. Geppetto è seduto. 
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285. Dove è seduto? 

Su una sedia. Geppetto è seduto su una sedia. 

286. E' seduto sotto (under) una sedia? 

No, non sotto, sopra. Geppetto è seduto su una sedia 

287. Dove si trova (where is located) la sedia? Dove sta (where is) la sedia? 
Dov'è (where is) la sedia? 

Intorno ad un tavolo. La sedia si trova intorno ad un tavolo. La sedia sta intorno ad un 
tavolo. La sedia è intorno ad un tavolo. 

288. Cosa c'è sul tavolo? (What's on the table?) 

Una candela accesa. Sul tavolo c'è una candela accesa. 

289. La candela è spenta? (Is the the candle extinguished?) 

No. La candela non è spenta. La candela è accesa. 

290. E' accesa oppure è spenta la candela sul tavolo? 

E' accesa. La candela sul tavolo è accesa. 

291. Geppetto è seduto su una sedia che sta attorno ad un tavolo sul quale (on 
which) si trova una candela accesa? 

Esatto! Geppetto è seduto su una sedia che sta attorno ad un tavolo sul quale  si trova una 
candela accesa? 

292. La candela accesa si trova su un tavolo attorno al quale (the table around 
which) si trova una sedia sulla quale (on which) è seduto Geppetto? 

Esatto! La candela accesa si trova su un tavolo attorno al quale si trova una sedia sulla 
quale è seduto Geppetto? 

293. La pancia nella quale (on which) si trova Geppetto, è quella di una 
balena? 

Certo, la pancia nella quale si trova Geppetto è quella di una balena. 

 



32 
 

I due tentano di risalire dallo stomaco fino alla bocca della balena. Alla fine 
Pinocchio e Geppetto riescono a uscire dalla bocca e ad allontanarsi a nuoto. 

The two attempt to climb up from the stomach to the mouth of the whale. At 
the end Pinocchio and Geppetto are able to get out of the mouth and swim 
away 
 

294. Cosa tentano di fare i due? 

I due tentano di risalire dallo stomaco fino alla bocca della balena 

295. Chi sono i due? 

I due sono Geppetto e Pinocchio. 

296. I due tentano di risalire da dove? 

Dallo stomaco. I due tentano di risalire dallo stomaco. 

297. Dallo stomaco fino a dove? 

Fino alla bocca della balena. 

298. Dallo stomaco fino alle orecchie (ears)? 

No, non fino alle orecchie. Fino alla bocca della balena. 

299. I due alla fine riescono a uscire dalla bocca? 

Certo. Alla fine Pinocchio e Geppetto riescono a uscire dalla bocca. 

300. Quand'è che Pinocchio e Geppetto riescono a uscire dalla bocca? 

Alla fine. Alla fine ci riescono (Eventually they succeed to do it) 

301. Riescono a fare cosa? 

Riescono a uscire dalla bocca. 

302. Alla fine escono dalla bocca o escono dallo stomaco della balena? 

Dalla Bocca. Alla fine escono dalla bocca della balena. 
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Geppetto è anziano e anche molto debole, così Pinocchio decide di mettersi a 
lavorare per sostenere suo padre. 

Geppetto is old and very weak, so Pinocchio decides to get to work to support 
his father. 
 

303. Com'è Geppetto? E' giovane (young)? 

No, non è giovane. Geppetto è anziano. 

304. E' una persona anziana o una persona giovane? 

Anziana. Geppetto è una persona anziana e non giovane. 

305. E' forte (strong) Geppetto? E' una persona forte? 

No. Geppetto non è forte. Geppetto è debole. E' una persona molto debole. 

306. Geppetto è una persona sia anziana che debole? 

Esatto! Geppetto è una persona sia anziana che debole. 

307. Oltre ad essere anziano (In addition to being old), com'è Geppetto? 

E' molto debole. Oltre ad essere anziano, Geppetto è anche molto debole. 

308. Cosa fa Pinocchio, essendo (being) Geppetto debole ed anziano? 

Pinocchio decide di mettersi a lavorare per sostenere suo padre. 

309. Cosa decide di fare? (What he decide to do?) 

Decide di mettersi a lavorare 

310. E' una decisione di Geppetto? 

No. Non è una decisione di Geppetto. E' una decisione di Pinocchio. E' Pinocchio che 
decide di mettersi a lavorare. 

311. Perché Pinocchio decide di mettersi a lavorare? 

Per sostenere suo padre. E' per questo che lo fa. 

312. La decisione di Pinocchio è quella di iniziare a lavorare? 
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Esatto. La decisione di Pinocchio è quella di iniziare a lavorare (start to work). 

313. ll motivo per cui (the reason why) Pinocchio decide di mettersi a 
lavorare, è quello di sostenere il padre? 

Sì. E' questo il motivo: per sostenere il padre. 

314. Pinocchio vuole lavorare al fine di sostenere Geppetto? (In order to 
support Geppetto?) 

Sì. E' al fine di sostenere Geppetto che Pinocchio vuole lavorare. 

315. Cosa fa Pinocchio al fine di sostenere il padre? 

Decide di mettersi a lavorare. Questo fa Pinocchio al fine di sostenere il padre. 

La mattina Pinocchio lavora mentre la notte è dedicata allo studio. 

Pinocchio works in the morning while the night is dedicated to the study. 
 

316. Cosa fa la mattina Pinocchio? 

Lavora. Pinocchio la mattina lavora. 

317. A cosa è dedicata la mattina? (to what is dedicated the morning?) 

Al lavoro. La mattina è dedicata al lavoro. 

318. A cosa dedica la mattina Pinocchio? 

Al lavoro. Pinocchio dedica la mattina al lavoro 

319. Chi è che dedica la mattina al lavoro per sostenere Geppetto? 

Pinocchio. E' Pinocchio che dedica la mattina al lavoro per sostenere Geppetto. 

320. Cosa fa la notte Pinocchio? 

Studia. Pinocchio la notte studia. 

321. A cosa dedica la notte Pinocchio? 

Allo studio. La notte è dedicata alo studio. 
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322. Dunque di notte Pinocchio studia mentre la mattina è dedicata al lavoro? 

Esatto. Pinocchio di notte studia mentre la mattina lavora. 

Pinocchio si pente del suo comportamento e dà alla fata i soldi che guadagna 
col suo lavoro. 

Pinocchio repents of his behavior and gives the fairy the money he earns 
through his work. 
 

323. Pinocchio si pente? 

Certo. Pinocchio si pente. 

324. Chi è che si pente del suo comportamento? 

Pinocchio. E' Pinocchio che si pente del suo comportamento. 

325. Di cosa si pente Pinocchio? 

Del suo comportamento. Pinocchio si pente del suo comportamento. Si pente del 
proprio comportamento. 

326. E' giusto o sbagliato (right or wrong) il comportamento di Pinocchio? 

E' sbagliato. Il comportamento di Pinocchio è sbagliato. Non è giusto. E' sbagliato. 

327. Quindi lui se ne pente, giusto?  

Giusto. Lui se ne pente. E' per questo che se ne pente Pinocchio. Perché è sbagliato. 

328. Cosa dà Pinocchio alla fata? 

I soldi. Pinocchio dà alla fata i soldi. 

329. Pinocchio dà alla fata un bacio? 

No! Pinocchio non dà un bacio alla fata, ma le da i soldi. Le dà i soldi. 

330. A chi dà i solidi? 

Li da alla fata. 

331. Alla fata Pinocchio dà del denaro? 
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Sì, esatto, le dà del denaro, le dà i soldi. 

332. Lo dà a lei il denaro? Li da a lei i soldi? 

Bravo. I soldi li dà a lei, il denaro lo dà a lei. Alla fata. 

333. Ok, Pinocchio le dà i soldi. Ma come guadagna Pinocchio i soldi? 

Col suo lavoro. Pinocchio dà alla fata i soldi che guadagna col suo lavoro. 

334. I soldi Pinocchio li guadagna lavorando? (working) 

Sì, esatto, li guadagna lavorando, Li guadagna col suo lavoro, con il suo lavoro. 

335. Chi è che riceve i soldi? (Who receives the money?). Chi li riceve? 

La fata riceve i soldi. E' lei che li riceve. 

336. Dunque Pinocchio dà i soldi mentre la fata li riceve. Giusto o sbagliato? 

Giusto. Pinocchio dà i soldi e la fata riceve i soldi. La fata li riceve. 

337. E' sbagliato dire che la fata dà i soldi a Pinocchio, giusto? 

Giusto. E' sbagliato dire che la fata dà i soldi a Pinocchio. Infatti è Pinocchio che dà i soldi 
alla fata. 

Come ricompensa, la fata, mentre Pinocchio dorme, lo fa finalmente 
diventare un bambino in carne ed ossa. 

As a reward, the fairy, while Pinocchio sleeps, finally makes him become a 
child of flesh and blood. 
 

338. Chi è che dorme? E' Pinocchio o la fata che dorme? 

Pinocchio, è lui che dorme. Non è la fata che dorme bensì (but rather) la fata. 

339. Cosa fa la fata mentre Pinocchio dorme? 

Lo fa finalmente diventare un bambino in carne ed ossa. Mentre pinocchio dorme, la fata 
lo fa finalmente diventare un bambino in carne ed ossa. 

340. La fata lo trasforma in un bambino vero? (Does the fairy turn him into a 
real child?) 
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Esatto, la fata lo trasforma in un bambino vero. 

341. Un bambino vero In carne ed ossa? 

Sì, lo trasforma in un bambino vero in carne ed ossa. 

342. Non è più un burattino Pinocchio? 

No, non è più un burattino. 

343. E cosa diventa? In cosa viene trasformato? 

Diventa un bambino in carne ed ossa. Viene trasformato in un bambino in carne ed ossa. 

344. Da chi viene trasformato in carne ed ossa? 

Dalla fata. E' lei che lo fa diventare un bambino in carne ed ossa. 

345. La fata dà una ricompensa a Pinocchio? 

Sì, esatto. Gli dà una ricompensa. 

346. In cosa consiste la ricompensa? (What is the reward?) 

La ricompensa consiste nella trasformazione (in the transformation) di Pinocchio in un 
bambino vero. 

347. La ricompensa consiste nel far diventare Pinocchio un bambino vero? 

Sì, esatto, è questa la ricompensa. La ricompensa consiste nel far diventare Pinocchio un 
bambino vero. 

348. Chi è che viene ricompensato? (Who is rewarded?) 

Pinocchio. E' Pinocchio che viene ricompensato. 

349. Da chi viene ricompensato Pinocchio? 

Dalla fata. Pinocchio viene ricompensato dalla fata. 

350. Perché Pinocchio viene ricompensato dalla fata? 

Pinocchio viene ricompensato perché Pinocchio ha dato i soldi alla fata (because Pinocchio 
gave the money to the fairy) 

FINE. 


