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36 Shěnyáng yí tàng → yí tàng Shěnyáng 
47 nà shì → nà jiù shì 
102 […]! → […] a! 
162 zhēng → zhèng 
247 lóufáng → lóu 
249 lóufáng → lóu 
287 liǎ → liǎng ge 
372 tā mǎshàng → tā yòu mǎshàng 
375 xuéxí → liúxué 
376 nǔlì, búzhì → nǔlì, cái búzhì  
380 ní → ne 
406 huílái → huílai 
689 子 → 字
901 jíhé zài ménkǒu qiánmian → zài ménkǒu qiánmian jíhé 
960 mǎi jiàn → mǎi le jiàn 
967 bú gàosu nǐ → zhuǎngào tā (glielo riferirò)
978 bùzhīdao zěnme bàn → bù lái le (non viene più)
996 zhēn bàng → hái bú tài liúlì (non ancora molto fluentemente)
1086 […]. → […] de. 
1200 shuō le jǐ jù huà → yìqǐ qù chī fàn (è venuto a mangiare insieme)
1216 biǎoshì xièyì → dài lù (mostri la strada)
1237 作 → 做
1276 Wǒ → Tā (Gli)
1297 炉火 → 火
1350 Wǒ mèimei […], dōu → Mèimei  […], dàn (Mia sorella […], ma)
1395 chéngzuò → zuò 

1438 kāi huì → jiǎng yǎn (fai il discorso)
1539 Nǐ bù chī → Nǐ chī (Hai già mangiato)
1715 a → le 
1716 Zhè fēngjǐng → Zhèli de fēngjǐng 
1757 不 → 部
1762 […]. →[…], bǐ nǐ duō yí biàn (una volta più di te)
1982 fàncài → cài
1986 yì fēnzhōng dōu → mǎshàng (subito)
1993 yídìng tīng bu dǒng → bù míngbai (non capiranno)
2021 孔雀 → 麻雀 / kǒngquè → máquè
2060 Fángjiān → Nuǎnqìpiàn (Il calorifero)
2090 dàodǐ → zhōngyú (finalmente)
2112 huà, yào → huà, yídìng yào ([…], assolutamente […]) 
2149 léng → lèng 
2160 hǎo → huì 
2252 nà ge dà xiāngzi nà → zhāng zhuōzi (quel tavolo)
2406 qīnlüè → zhànlǐng 
2446 Yímò → yìmó 
2470 io ho regalato a te → tu hai regalato a me
2473 的 → 地
2497 shí, yīnggāi → shí, nǐ yīnggāi 
2504 hē shénme háishi chī shénme → hē diǎnr shénme háishi chī diǎnr 

shénme 
2556 shì yǒu yì diǎn → dàn shì yǒu yì diǎn dàn (un po’)
2587 Wǒ xiànzài shì → Wǒ xiànzài shì 
2591 dànshì → zhǐshì

Nel seguente elenco vengono riportate le modifiche o le correzioni di alcuni esempi, secondo relativo numero di rimando, 
come compariranno nella prossima ristampa del volume: 

156 Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? (Quanti siete in famiglia?).
452 Fán nín gàosu tā yì shēng wǒ míngtiān bù lái le. (Ti dispiace dirgli che domani non vengo più?).
653 Míngzì róngyì jiào de rén gèng róngyì bèi rén jì zhù. (Ci si ricorda più facilmente delle persone con un nome facile).
879 Zhōngguórén dàduō bú huì shuō Xībānyáyǔ. (I cinesi per la maggior parte non sanno parlare lo spagnolo).
1932 Lǐ lǎoshī zài kāfēiguǎn gēn xuéshēngmen shàng kè. (Il professor Li fa lezione con gli studenti al caffè).
1994 Línjū de māo cóng wǒmen de huāyuán pǎo guò. (Il gatto dei vicini è passato di corsa dal mio giardino).
2345 Xiān bǎ zhè jiàn yīfu shì yi shì cái mǎi. (Prima provati un po’ questo vestito e solo dopo compralo).
2250 Tā Hànyǔ wánquán tīng bu dǒng, Rìyǔ tīng de dǒng yì diǎn. (Lui non capisce niente di cinese, il giapponese lo capisce un po’).
2433 Shànghǎi gēn wǒ xiǎngxiàng de yíyàng dà. (Shanghai è grande come avevo immaginato).

Nel seguente elenco viene riportato il testo corretto di alcuni esempi, secondo relativo numero di rimando, come compariran-
no nella prossima ristampa del volume: 


