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Vertigo grammar exercise        

  

Monsoon Wedding: Matrimonio Indiano 	
Regia di Mira Nair (2001) 	

	
Vertigo A: Comparativo. 1) Add the appropriate ending  – o/a/i/e or the verb ending – to the word 
after “più” or “meno” where required. 2) Add “di” or “che” where needed. You may also need to 
change some articles after “di” to form pronomi combinati. (for example di + la = della)	
	

  	

1. Dubey: “Cosa sono un po’ di fiori?"	
    Dubey è meno preoccupat__  per i preparativi _____ Lalit. 	
    Dubey è meno  preoccupato  per i preparativi  di  Lalit.	

	

	

    	

2. Aditi è più innamorat__  di Vikram ______ del suo fidanzato Hemant.  

 

  	

3. L’assistente irrompe nella stanza mentre Aditi e Vikram si stanno baciando. Aditi è più  

     sorpres__    _____ l’assistente. 	
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4. Al ragazzo, Varun, piace più guard__ i programmi televisivi   _____ vest_____ per una festa di  

    fidanzamento.	

	

  	

5. La macchina sta facendo marcia indietro troppo velocemente e sfiora le piante. Alla guida, Rahul è       

    meno caut__    _____ Lalit.  

	

  	

6. Alice: "È lo sposo!" Lei sembra più entusiast__   _____ la vera sposa.	

	

	

7. Lalit pensa che una tenda bianca sia più brutt__   ____ una tenda colorata.	
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8. Anche se Alice lavora sodo, basandosi su quello che abbiamo visto nel film, preferisce camminare  

     più _______________ (lento) _____    _______________ (veloce). (Change these adjectives       

     into adverbs.) 	

	

	

9. Hemant dice ad Aditi che la questione di sposarsi è più una scelta di lei  ____ di lui.	

	

  	

10. Dubey pensava di potere prendere un segnale _____________ (più buono*) appollaiato molto  

       in alto. *Provide the irregular comparative of ‘buono’ without “più”.	

	

    	

11. Alice sa che cosa è una email! Lei è più modern__  ed istruit__ ____ quanto Dubey avesse  

      pensato. 

 


