‖

=vo uto loし

kk ett,

5.ORA Si MANG:A:

:￨

1.ENTR:AMO IN TEMAI
i

ロ
1)AI Buone le ta91atelel Chite ha preparate?
BI La mia cara suocera che per omeno in cucina ha le mani d′ oro…
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2)A:ヽ Иa lo sai che Gianni ё diventato vegetaranol?Lul‖ divoratore di bistecche ala fioreni nal lncredib‖ ol
B:Di che ti stupisc ?Nonさ n6il prinno n6:′ uitimol Non sai che l almentazlone ve9etar ana va di modal?
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3)Ai Com.ё andata la se「 ata con ituoi compagni de‖

′

uni∨ ers tら ?

Bi Bene cenetta in trattora e poial bar insomma ridendo e scherzando abbiamo fatto le tre di notte
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4)A:Oueltrchio di Luca ha fatto la sO:ita figuraccial o「
pagare. spar sce

dina mangia e be∨ e ala orande e pol quando bisoOna

B:Lo conosci Luca ё Fatto cos, BIsogna prender o per quelo che ё
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5)A:Una pizza fatta alforno a legna non ha niente a che vedere con que‖ e cOte nelforno elettr co

BI E certoI Su questo non ci p:ovel Sono due cose completamente diverse
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6)A:Sent be‖ o mio se non ti piace come cucino′ da domani da mangiare lo faitul
BI Cosa? lo in cucinal'Ma in che mondo siamol?A cesa mia mi hanno insegnato che la donna cucina e
l uomo va a lavorarel
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