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Put f next to the sentences where the double genitive is wrong; put t when the double
genitive is correct.

es. Joan went to the concert hall to listen to a sonata of a violinist's

F

1. The beautiful young woman on your left is Mrs Brown's Mary

2. A friend of the doctor's has arrived for tea, tell the butler to open the door.

3. A funnel of the ship's is broken and we can't repair it.

4. Any daughter of Mr. Bean's is welcome at our party.

5. I have read the Inferno of Dante's and i have found it very entertaining.

6. A guest of Dr.Robert's has arrived, make sure he greets him.
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Dizionario inglese-italiano:

a un, a, al, alcuni, alcuno and e, ed, anche, con, di
any qualsiasi, alcuno, qualche,

alcuni, certi
arrived arrivato

at a, in, verso, di, su bean fagiolo, fagiuolo, fava, pianta
di fagioli

beautiful bello, bel, carino,
aggraziato, attraente

broken accidentato, avari'a, guasto,
increspato, infranto

brown marrone, bruno, castano,
rosolare, abbronzare

butler maggiordomo

can potere, sapere, barattolo,
annaffiatoio, essere
capace

concert concerto, concertare, concerto,
concordare, collaborare

daughter figlia, bambina, figliola,
figliuola, ragazza

doctor dottore, medico, dottoressa,
Dottor, addottorare

door porta, portiera, sportello,
uscio, accesso

entertaining divertente, bizzaro, comico, di
divertimento, il dare una festa

f f, fa, fluoro, for per, perche', durante, poiche',
da

found fondare, fondere, basare,
assicurare, colare

friend amico, amica, conoscente,
compagno, fidanzata

funnel imbuto, fumaiolo,
ciminiera

guest ospite, cliente, guest, invitato,
convitato

hall corridoio, sala, atrio,
auditorio, foyer

has terza pers. sing. ind. pres. di to
have

have avere, dovere, essere,
possedere, ricevere

he egli, lui, esso, lei, colui

him lui, gli, lo, l', a lui inferno inferno
is e', sta, terza pers. sing.

pres. di to be
it esso, essa, la, lo, acchiapparello

left sinistra, sinistro, lasciato,
a sinistra, di sinistra

listen ascoltare, ascolto, sentire, dare,
essere in ascolto

make fare, commettere, marca mary maria, mary
mr signore of di, da, a, dalla, degli
on su, a, acceso, avanti,

dentro
open aperto, aprire, dischiuso,

abbondante, accendere
our nostro, i nostri, il nostro,

la nostra, le nostre
party festa, partito, entita', parte,

partito politico
read leggere, leggersi,

calcolare, capire,
controllare

repair riparare, riparazione,
aggiustare, accomodare,
accomodatura

s di, zolfo, ship nave, spedire, barca,



trasportare, vascello
sonata sonata sure certo, sicuro, sicura, certa,

naturalmente
tea te', tisana, cena, fare il te',

pianta del te'
tell raccontare, dire, contare,

ordinare, annunciare
the la, le, gli, i, lo to a, per, in, a tavola, acceso
very molto, assai, abbastanza,

abbondante, assoluto
violinist violinista, violista

we noi, noialtri, ci, noi altri,
noa'ddri

welcome benvenuto, accoglienza,
accogliere, benvenute, dare il
benvenuto

went andai woman donna, Braut, femmina, moglie,
morta

young giovane, piccolo,
cucciolo, figlio, acerbo

your tuo, vostro, tua, di ella, di essa



Soluzioni

(1) T
(2) T
(3) F
(4) T
(5) F
(6) T
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