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Io ti salverò!  Answer sheet.  
	

	

Day for Night 
Regia di François Truffaut (1973)	

Imperativo  Watch the video clips. Put the verbs in parentheses into the imperative, reflecting the 
directions that the great Francois Truffault gave his cast and crew.   
 

Filming “Meet Pamela!”  https://goo.gl/gbuc8F 
 

1. Giornalaio, sii (essere) vivace!  

2. Donna con il cane, cammina (camminare) più velocemente! 

3. Autista nella macchina bianca, passa (passare) adesso! 

4. Alphonse, preparati (prepararsi)!   

5. Esci (uscire) dalla metro! 

6. Tutti voi, andate (andare) a passo più svelto!   

7. Donna con il cane, continua (continuare) a passeggiare! 

8. Autista nella macchina rossa, muoviti (muoversi) più in fretta! 

9. Va’ (andare) via! 

10. Avvicinati (avvicinarsi) ad Alexander! 

11. Donne, voi tutte, avvicinatevi (avvicinarsi)! 

 

       
 

12. Taglia (tagliare)! 

13. Cambiamo (cambiare – noi) angolo di ripresa!  

14. Operatore, filma (filmare)! 

15. Tutti voi, mettetevi (mettersi) in posizione!   

16. Andiamo (andare – noi)! 
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“A Cat That Can’t Act”   https://goo.gl/0DhTZN 
 

17. Operatore, taglia (tagliare)!   

18. Tu, getta (gettare) il gatto sul vassoio! 

19. Tu, trova (trovare) un gatto che sa recitare! 

20. Voi due, non litigate (litigare)! 

21. Proviamo (provare – noi) a girare in studio. 

22. Andate (andare) ai vostri posti, tutti! 

23. Prendi (prendere) il vassoio! 

24. Fa’ (fare) andare il gatto verso il vassoio!   

25. Metti (mettere) a fuoco sul gatto! 

26. Taglia (tagliare)! 
 

Otto e mezzo 
 

1. The verbs ‘essere’ and ‘avere’ are irregular in the imperativo. 
 
Essere: sii (tu)        siate (voi) 

Avere:   abbi (tu)    abbiate (voi)  
 

2. Even though ‘fare’, ‘dare’ and ‘andare’ end in –are,  
 
for the 2nd person singular we use:  fai  dai  vai 

 
But also:  fa’  da’  va’     (the apostrophe marks the missing ‘i’)  

 
3. In case of reflexive verbs you must attach the pronouns ‘ti’ or ‘vi’ at the end of the verb in the  

imperative: 
  
              Wake up! = Sveglia + ti = svegliati  

                                    Svegliate + vi = svegliatevi  
               

With ‘farsi’ and ‘darsi’, 2nd person singular, ‘t’ is double ‘tt’ 
 
             Have a shower:  Fatti una doccia! 
 
  Take your time: Datti tempo!  
 


