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Vertigo grammar exercise  
 
Spoileriamoli meglio 10 – Film Vari 
	
VERBI PRONOMINALI, Andare di 
“Andare di” means to feel like doing something. Respond to the first sentence, using the present 
tense, unless otherwise indicated. Conjugate the verb ‘andare’ and use the correct pronoun.    
 

 

1.  “Mona, ti va di vivere in un bell’appartamento?” 

“No, mi va di vagabondare.” 

         

 

2.  A Sophia Loren va di pulire l’appartamento? 

No, oggi _______________ chiacchierare con una persona colta. 

     

 

3.  Ai ragazzi di The Wolfpack va di vedere un DVD? 

Ora che possono finalmente uscire, credo che   ________ (di più) _____ di vedere film al 
cinema. (Use the congiuntivo.) 
 
 

 

4.  Aguirre: “Dona Ines, ti va di seguirmi per trovare El Dorado?” 

Dona Ines: “No, ________ (di più) ________ camminare verso l’oblio.”  
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5.  “Leo, ti va di dormire nella carcassa di un cavallo?” 

“Sì, _______________!” 

         

 

6.  “Roberto, ti andava di fare una passeggiata con Bruno?” 

“Al principio, no.  _______________ studiare. Ma dopo, purtroppo, mi ha convinto.” (Use 

the imperfetto.) 

 

     

7.  “Umberto, le va di chiedere l’elemosina?” * 

“No, _______ (di più) ________ avere abbastanza soldi per sopravvivere con il mio 

cagnolino Flike.”  

*Use the 3rd person singular (“lei”) with Umberto because he is an elderly person. 

 

Vagabond, Agnès Varda (1985); Una giornata particolare, Ettore Scola (1977); The Hours, Stephen Daldry 
(2002); Aguirre, the Wrath of God, Werner Herzog (1972); The Revenant, Alejandro González Iñárritu (2015); 
Il sorpasso, Dino Risi (1962); Umberto D., Vittorio De Sica (1952) 
 
 
Italian language teachers are welcome to reproduce our Vertigo and Io ti salverò! grammar handouts for their own lessons, 
as long as the handouts include the Li conoscevo bene name and website address and are not altered in any way. 
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