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Across

1 prendere posto / 
sedersi >> to take a 
s*** (4)

3 è molto affezionata a 
sua madre >> she is 
very a******* to her 
mother (8)

8 guadagnare un 
patrimonio >> to make 
a f****** (7)

9 tacere / stare zitto 
>> to keep q**** / to 
hold one's tongue (5)

10 Lo spettacolo 
inizierà alle ... >> The 
p********** begins at 
... (11)

14 recitare / avere il 
ruolo di >> to play a 
part / to a** a part (3)

16 contare sulle dita 
>> to c**** on the 
fingers (5)

17 bere il tè >> to 
have t** (3)

18 Che interessante! 
>> How i**********! 
(11)

22 A posto! / Va bene! 
>> All r****! (5)

23 Voglio inviarla 
come espresso / 
raccomandata. >> I 
want to send it by 
s****** delivery / 
registered mail. (7)

24 Polpette di carne e 
patate bollite. >> 
Meatballs and boiled 
p******* (8)

25 bastonare >> to 
b*** with a stick (4)

Down

1 a bassa voce >> with 
a s*** voice (4)

2 essere d'accordo >> 
to a**** (5)

4 Apra il portabagagli, 
per favore. >> Open 
t** boot / the trunk 
(am.), please. (3)

5 Mi tagli i capelli, per 
favore! >> A h******, 
please! (7)

6 è mio dovere verso 
>> it's my d*** to (4)

7 Non ho abbastanza 
contanti. >> I don't 
have s********* cash. 
(10)

9 in forti quantitativi 
>> in great 
q********* (10)

11 Farai la stessa 
strada sia nell'andata 
che nel ritorno? >> Do 
you take the same 
r**** both ways? (5)

12 Per favore, me lo 
indichi sulla carta. >> 
Please show it to me 
on the m**. (3)

13 Devo pagare alla 

cassa? >> Do I p** at 
the cashier's desk? (3)

15 Mi piacerebbe 
andare al cinema 
stasera. >> I'd like to 
go to the pictures 
t******. (7)

19 al minimo rumore 
>> at the slightest 
n**** (5)

20 Andrò in Francia 
per un viaggio d'affari. 
>> I'll be away on a 
business t*** to 
France. (4)

21 avere una gomma 
forata >> to have a 
f*** tyre / tire (am.) 
(4)

23 accompagnare 
qualcuno a casa >> to 
s** someone home (3)


