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Io ti salverò!  Answer sheet.  
 

Spoileriamoli meglio 7 

Stranger than Paradise 
Regia di Jim Jarmusch (1984) 
  
 

   
 
Watch clip at https://goo.gl/qXnBfQ 
 
Passato Prossimo e Imperfetto   
 

1. Eva ballava (ballare) per la cucina mentre ascoltava (ascoltare) la musica. 

2. Cantava (cantare) Screamin’ Jay Hawkins sul lettore di audiocassette.  

3. Eva fumava (fumare) e camminava (camminare).  

4. Si muoveva (muoversi) e si voltava (voltarsi) lentamente. 

5. Era (essere) rilassata. 

6. La tavola era (essere) un casino. 

7. C’erano (esserci) molte cose sulla tavola. 

8. Certamente lei non pensava (pensare) a pulire la cucina.  

9. È tornato (tornare) suo cugino, Eddie.    

10. Lei lo ha salutato (salutare), ma lui non ha risposto (rispondere) al saluto. 

11. Lui aveva (avere) qualcosa in mano. 

12. L’ha messa (mettere) nel frigorifero. 

13. Lui ha chiesto (chiedere) a Eva che musica era (essere).   

14. (In realtà, ha detto (dire): “Che cazzo di roba è?”) 

15. Teneva (tenere - lui) una borsa in mano.  

16. Lui ha spento (spegnere) il lettore. 
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17. Eddie si è lamentato (lamentarsi) della musica. 

18. Lei gli ha risposto (rispondere) che il musicista era (essere) un uomo selvaggio.  

19. Hanno discusso (discutere - loro) di musica.  

 

 

Part II. Now change the sentences as Eva and Eddie are describing their own actions: 
 
Eva: 

1. Ballavo (ballare) per la cucina mentre ascoltavo (ascoltare) la musica. 

2. Fumavo (fumare) e camminavo (camminare).  

3. Mi muovevo (muoversi) e mi voltavo (voltarsi) lentamente. 

4. Ero (essere) rilassata. 

5. Sapevo (sapere) che la tavola era un casino. 

6. Ma non pensavo (pensare) a pulire la cucina.  

Eddie: 

7. Sono tornato (tornare) a casa.    

8. Eva mi ha salutato ma io non ho risposto (rispondere) al saluto. 

9. Avevo (avere) qualcosa in mano. 

10. L’ho messa (mettere) nel frigorifero. 

11. Ho chiesto (chiedere) a Eva che musica era.  

20. (In realtà, ho detto (dire): “Che cazzo di roba è?”) 

12. Tenevo (tenere - io) una borsa in mano.  

13. Ho spento (spegnere) il lettore. 

14. Mi sono lamentato (lamentarsi) della musica. 

15. Io e Eva abbiamo discusso (discutere - noi) di musica. 

 
To learn more about how to use the Passato Prossimo and the Imperfetto to tell about an event in the 
past, click here: https://goo.gl/73IO2n 
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Otto e mezzo 
 

1. Use the preposition ‘per’ + ‘a place’ to show that the movement is ‘around a place’ as in 

sentence #1 in Part I: 

Eva ballava per la cucina. (It means: she was moving around the kitchen without a specific 

destination.)  

 

Esempi: Cammino per il centro di Roma. (I walk, drifting, hanging out.) 

Cammino nel centro di Roma. (I walk in the city center; I probably have a 

destination.)  

 

2. Pay attention to ‘sapere’ (sentence #5 in Part II) with the meaning of ‘to know’.  

Used in the Passato Prossimo ‘ho saputo’ it means: I was informed about something or I 

learned the information. 

Used in the Imperfetto it means: I knew. 

 

Since the ‘being informed’ is a short, concluded action, we don’t say: ‘Non l’ho saputo’ because 

the ‘not knowing something’ or not having the information can be only a continuous action 

and, in this case, negative: ‘No, non lo sapevo’. 

 

Esempi: “Eva, sai che a Eddie non piace questa musica?”  
                “Sì, lo sapevo”. “No, non lo sapevo”. 
 
                 “Eva, sai che Eddie è tornato?”  

                 “Sì, l’ho saputo ieri”. / “No, non l’ho saputo”.   Say: “No, non lo sapevo” 
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