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Io ti salverò!  Answer sheet  
 

Bright Star	
Regia di Jane Campion (2009)	
Spoileriamoli meglio 17.  Connectors        

	

	

1. Dopo che Fanny Brawne ha incontrato John Keats, ha comprato il suo libro di poesie perché voleva 

sapere se lui era una persona interessante. 

2. Ha letto “A Thing of Beauty is a Joy Forever” e ha deciso che voleva conoscerlo. 

 

     
3. Fanny è andata a fare visita al fratello di Keats, Thomas, poiché lui era malato. 

4. Fanny ha accompagnato Keats quando ha visitato Thomas, anche se viveva in un posto sporco e 

pericoloso.  

5. Dato che suo padre era morto, Fanny sapeva come Keats si sentiva.  

 

 

    	

6. Mr. Brown, l’amico di Keats, odiava Fanny. Era anche geloso.    

7. Non hanno potuto fare lezione fino a quando Brown non è uscito. 

8. Keats era un bravo poeta. Tuttavia, non era facile per lui insegnare a Fanny la poesia.   

 

 

      
9. Fanny amava Keats anche se sapeva che non potevano sposarsi. 

10. Non potevano sposarsi fino a quando lui non avesse avuto dei soldi. 
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11. Anche se Fanny e Keats non potevano abbracciarsi, condividevano un muro – il muro tra le  

loro camere da letto. Così hanno trovato un modo per sentirsi intimi. 

 

   

12. Fanny ha pianto perché ha saputo che Keats si sarebbe trasferito per guadagnare soldi.  

13. Dopo la partenza di Keats, Fanny era triste, e ha persino smesso di cucire. 

 

     

14. Gli amici di Keats si sono incontrati per decidere come aiutarlo. Hanno parlato fino a prendere la 

decisione che lui doveva andare in Italia a causa della sua cattiva salute. 

 

     

15. Siccome Keats le aveva recitato poesie, dopo la sua morte, Fanny camminava di notte  

recitando poesie a se stessa. 
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