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Vertigo grammar exercise 
 
Spoileriamoli meglio 2. –– Film Vari 
‘C’è’ o ‘ce n’è’? ‘Ci sono’ o ‘ce ne sono’?   
Fill in the blanks with c’è, ce n’è, ci sono or ce ne sono. Pay attention when you see a quantity 

referring to the noun in a previous sentence! 

 

 
The Cranes are Flying (Regia di Michail Kalatov, 1957) 

1. Alla celebrazione, ci sono molti fiori. 

2. _______________ abbastanza tra le braccia della ragazza. 

3. Alla celebrazione, _______________ anche molte bandiere. 

4. _______________ sono due nella foto.  

 

 
Salvatore Giuliano (Regia di Francesco Rosi, 1962) 

5. Accanto all’edificio _______________ molti uomini. 

6. _______________ uno morto.  

7. _______________ abbastanza a cui, apparentemente, non gli importa.  



	

Li conoscevo bene: Il blog per gli studenti di lingua italiana –– e per quelli che parlano italiano –– che amano i film.      www.liconoscevobene.net	 

8. _______________ uno che si sta piegando per fare una foto.  

9. _______________ per lo meno uno che uscirà sul giornale.  

 

 
Twenty-Four Eyes (Regia di Keisuke Kinoshita, 1954) 

10. Nella foto _______________ tredici persone. 

11. _______________ una vestita con abiti occidentali.  

12. _______________ dodici bambini vestiti con il kimono. 

13. _______________ alcuni che cresceranno e andranno in guerra.   

 

 
Le Trou (Regia di Jacques Becker, 1960) 

14. Nella cella _______________ cinque uomini. 

15. _______________ due che stanno mangiando. 

16. _______________ uno che sta fumando. 

17. Nella cella _______________ anche diverse cose. 

18. _______________ una sedia. 

19. _______________ anche strumenti per la loro fuga. 
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Le mani sulla città (Regia di Francesco Rosi, 1963) 

20. _______________ otto persone sulla terrazza. 

21. _______________ quattro arrabbiate.  

22. _______________ quattro bambini.  

23. _______________ uno che sta sorridendo.  

24. Per la strada, _______________ i funzionari governativi corrotti.     

	

	
The Southerner (Regia di Jean Renoir, 1945) 

25. _______________ cinque persone sedute alla tavola. 

26. _______________ tre che stanno pregando. 

27. _______________ due che stanno pensando all’opossum che stanno per mangiare. 

28. _______________ una anziana. 

	

Italian language teachers are welcome to reproduce our Vertigo and Io ti salverò grammar handouts for their own lessons, 
as long as the handouts include the Li conoscevo bene name and web site address and are not altered in any way. 
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