
	

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 13 –– I film di genere “heist” 

 
Images are from Rififi, Jules Dassin (1955) 
 
Preposition + cui  

       

1. Progettando un colpo, gli uomini passano da un posto particolare. Il posto da cui passano è di 

solito una banca, un casinò o un negozio di gioielli.   

 

2. I posti in cui rubano sono quelli con oggetti di valore.  

 

3. Il gruppo ha bisogno di posti in cui possono parlare in privato.  

 

4. Ironicamente i posti in cui si incontrano per questo motivo sono i bar, i caffè e i nightclub. 

 

5. Fanno conversazioni in cui si impegnano a fare il colpo. 

 

         

6. L’uomo che ha l’idea va da un esperto per presentargliela. La persona da cui va, di solito, è un 

uomo rispettabile.  

7. Molte volte è un tipo che ha voglia di smettere di rubare. I motivi per cui rifiuta di partecipare 

inizialmente al colpo possono essere diversi.   

8. Forse è troppo vecchio, o stanco, o ha paura di tornare in prigione. Le ragioni per cui cambiano 

idea e accettano di partecipare? La mancanza di soldi. La richiesta di un amico. L’abitudine a 

una vita criminale. Una minaccia. 

9. A volte si usa una macchina con cui scappare. 
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10. Spesso il film mostra anche i problemi con cui si confronta il gruppo dopo il colpo. 

 

          

11. Una ragione per cui c’è sempre un elevato numero di persone per fare il colpo è che si tratta di 

un lavoro in cui ogni uomo ha la sua abilità specifica. Sembra che ai ladri piaccia lavorare in 

gruppo. 

12. Molte volte c’è un ragazzo nel gruppo. La persona su cui si fa affidamento è il capo.  

13. Molte volte al gruppo manca un uomo su cui fare affidamento che abbia una capacità 

particolare (uno scassinatore, per esempio). 

14. Un problema di cui discutono è se devono far partecipare qualcuno che non conoscono bene.  

15. È un genere cinematografico in cui in ogni gruppo ci sono uomini con diverse personalità: un 

uomo divertente; un uomo su cui non si può contare; un uomo imprevedibile; un ubriaco; a 

volte un capo che è cinico, ma innocente.  

16. Il capo ha una speranza. Ciò in cui spera è che il gruppo di uomini possa cooperare. 

17. È un genere in cui c’è sempre una scena lunga sullo svolgimento del colpo: un balletto senza 

musica.  

18. I film francesi “heist” sono un genere in cui c’è spesso il tema dell’amore tra gli uomini.    

 

         

19. È un genere da cui uno può trarre piacere anche semplicemente guardando la bella 

messinscena.  
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