
000 Introduction to EngPods  

Hi everyone, this is Michael and welcome to Engpods. 
Engpods is a project that will offer a series of short videos mostly tailored to Italian speakers
who wish to improve their level of English. But anyone who wishes to improve their skills in
English can benefit from EngPods. And for those of you interested in honing your Italian
skills, EngPods might be just the ticket.These videos will mostly focus on typical English
idiomatic expressions. The videos will also concern vocabulary, phrasal verbs, and even
jokes. But we'll periodically touch on some of the basics. Access to EngPods is free. You
can see the videos on our website engpods.com, on our YouTube channel, and soon on
other videosharing platforms. You'll also be able to download them to your iPhone, iPod, and
other portable media players. We'll keep you up to date. The videos will be of various levels,
subjects, and duration. The first part of each video will be spoken in English, and the second
part in Italian. Subtitles are available both in Italian and in English. In addition, you'll have
access to the complete, downloadable texts in both languages. One thing that I strongly
suggest is to watch the videos multiple times to help you to habituate your ears to what is
said. It's also very useful to review the videos over time. For more information on how to take
full advantage of these videos, I suggest that you visit engpods.com and click on "Study tips"
on the menu bar. It's my hope that this project will be helpful to you on many levels. And
before I go, I'd like to say that it takes courage and perseverance to learn a language.
People who learn other languages are quite admirable in my opinion. I hope that EngPods
offers you an interesting and fun environment for helping you to reach this goal. 
That's all for now. See you next time!   

Ciao a tutti, sono Michael e benvenuti in EngPods. 
EngPods è un progetto che vi offrirà una serie di video brevi fatti su misura soprattutto per
chi parla l'italiano e vorrebbe migliorare il proprio livello d'inglese. Ma chiunque volesse
raffinare la sua capacità in inglese può trarre vantaggio da EngPods. E per quelli che
vorrebbero coltivare le loro abilità in Italiano, EngPods può essere molto adatto. Questi
video si concentreranno sulle espressioni e costruzioni idiomatiche tipiche. I video
tratteranno anche di vocaboli, "phrasal verbs" e persino di barzellette. Ma periodicamente,
tratteremo anche argomenti base. L'accesso a EngPods è gratis. E' possibile vedere i video
sul nostro sito web engpods.com, sul nostro canale YouTube, e presto anche su altre
piattaforme di videosharing. Sarà anche possibile scaricarli sul tuo iPhone, iPod, e altri
media players. Ti terremo aggiornato. I video saranno di vari livelli, argomenti, e durata. La
prima parte di ogni video sarà parlata in inglese, e la seconda parte in italiano. I sottotitoli
sono disponibili sia in italiano che in inglese. Inoltre, avrai completo accesso ai testi
scaricabili in entrambe le lingue. Ti consiglio vivamente di vedere i video diverse volte per
abituare le tue orecchie a quello che è stato detto. E' anche molto importante rivedere i
filmati a distanza di tempo. Per sapere di più su come sfruttare questi video al massimo,
visita engpods.com e clicca su "Study tips" sul menu principale. Spero davvero che questo
progetto ti sia utile su tanti livelli. E prima di concludere, vorrei dire che ci vuole coraggio e
perseveranza per imparare una lingua nuova. La gente che impara altre lingue è
ammirevole secondo me. Spero che EngPods ti offra un'ambiente interessante e divertente
per aiutarti a raggiungere questo obiettivo. 

http://www.engpods.com


E' tutto per ora. Alla prossima!
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