
	

Li conoscevo bene: Il blog per gli studenti di lingua italiana –– e per quelli che parlano italiano –– che amano i film.      www.liconoscevobene.net	 

Io ti salverò!  Answer sheet.  
 
Spoileriamoli meglio 12 – Film Vari 
 
The examples in this Vertigo were submitted by our readers and friends, with a couple from us, too. 
VERBI PRONOMINALI, Andare di 

 

  Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michael Gondry, 2004) 
1. Joel ha voglia di (vuole) andare al lavoro la mattina del 14 febbraio? 

Proprio no, a Joel invece va di andare alla spiaggia di Montauk. 
Viviana di Matteo http://www.vivianadimatteo.com 

 

  Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016) 

2. Edward vuole cenare con la sua ex-moglie in un lussuoso ristorante? 
No, a Edward va di mettere in atto la sua sottile vendetta non presentandosi alla cena. 
Massimo Bertoni 

 

   Cesare Deve Morire (I fratelli Taviani, 2012) 
3. Cassio: “Bruto, ti va di assassinare Cesare?”  

Bruto: “Certo, Cassio!  Mi va!” 
Sherry Fyman @FymanSherry 

 

   The Big Jake (George Sherman, 1971) 
4. Martha: "Jake, ti va di aiutarmi a inseguire i rapitori di nostro nipote?" 

Cristian Nuti  
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   Amelie (Jean-Pierre Jeunet, 2001) 
5. "Mi va di mangiare la creme brulee." 

Erica Gentile 
 

   Amelie  
6. Ad Amélie non va proprio di rivelare la sua identità a Nino, anche se è innamorata di lui. 

Claudio Zen 

  Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)  
7. A Chihiro non andrebbe di entrare nel tunnel che le fa paura, ma ai suoi genitori va, quindi 

anche lei alla fine li segue. (use the present conditional here) 
Miriam Tedeschi  @SynPhilosophein  

 

  Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 

8. A Rick Deckard va di dare la caccia ai replicanti. 
Alberto Maio @albertomaio 

  Quai des Orfèvres (Henri-Georges Clouzot, 1948) 

9. Jenny: “Non mi va di rivelare all'ispettore come sono andate realmente le cose." 
Ispettore Antoine: "Se non ti va di dirmi la verità, la scoprirò da solo!" 

Michela Badii www.italki.com/michela.badii 

	


