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Vertigo grammar exercise      	

Spoileriamoli meglio 16 – Film Vari	
Verbi Preposizionali: Andare + di Respond to the question with the correct form of “andare di.” 
Insert the indirect pronoun and the verb “andare” conjugated correctly in the appropriate tense. 
	
“Andare di” – to feel like doing something or to be in the mood for something.	
 

 	

1.   A Edmund va di essere un adulto?	

No, gli andrebbe di vivere come un bambino, ma non ha altra scelta.	

	
 

	

2.   “Medea, ti va di uccidere qualcuno?”	

“Sì, _______________!”  

	

	

3. “Virginia, ti va di partecipare ad una festa?”	

“No, ma _______________ di essere invitata comunque.” 
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4.   Agli uomini di Un chant d’amour va di stare insieme?	

Sì, _______________, ma è solo un sogno ad occhi aperti. 

	

	

5.   “Musulmani di Timbuktu, vi va di cantare?”	

“Si, _______________. Ma non è permesso di cantare, neanche le canzoni religiose  

musulmane.” 

	

 	

6.   A Laura va di fare una torta? 

 Sì, ma dopo non _______________ più e abbandonerà la sua famiglia. 

	

	

7.      “Ruth, ti va del miele?”	

“Sì, Idgie, sicuro che _______________ – se me lo porti tu.” 
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8. “Marty, che cosa ti va di fare questa sera?”	

 “Non so, Angie, dimmi tu, cosa _______________ di fare?” 

	

 	

9. Che scandalo! Perché Julie indossa un abito rosso al ballo? 	

 Sembra che non _______________ di indossare un abito bianco. 

	

	

10.  I ragazzi di The Bridge vorrebbero rimanere sul ponte per lottare contro gli Alleati?	

 No, _______________ di tornare a casa dalla loro mamma. 

 
 
 
 
Germania anno zero / Germany, Year Zero  Regia di Roberto Rossellini, 1948 
Medea  Pier Paolo Pasolini, 1969 
The Hours   Stephen Daldry, 2002  
Un chant d'amour  Jean Genet, 1950 
Timbuktu  Abderrahmane Sissako, 2014 
The Hours   
Fried Green Tomatoes   Jon Avnet, 1991 
Marty  Delbert Mann, 1955 
Jezebel William Wyler, 1938  
Die Brücke / The Bridge  Bernhard Wicki, 1959  


