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Io ti salverò!  Answer sheet.  
 
Spoileriamoli meglio 5. –– Film Vari 
 
 

                   Germania Anno Zero (Regia di Roberto Rossellini) 
1. Edmund doveva vendere delle cose che trovava per strada per guadagnare dei soldi per la 

sua famiglia. 

 

   Le Corbeau (Regia di Henri-Georges Clouzot, 1943) 
 

2. Il dottor Germain riceve delle lettere anonime. Infatti, il medico è accusato di praticare degli 
aborti illegali. 
 
 

       The Misfits (Regia di John Huston, 1961) 
 

3. Gay, Guido e Perce hanno catturato dei cavalli, ma Gay ne ha liberato uno. Gay, infatti, si 

porta dietro del dolore per la perdita dei figli.  

 

                 Tender Mercies (Regia di Bruce Beresford, 1983) 

4. Mac Sledge scrive delle canzoni tristi d’amore. Infatti, Mac si porta dietro dell’angoscia 

esistenziale dovuta al suo passato. 
 

   Mafioso (Regia di Alberto Lattuada, 1962) 
 

5. Marta era obbligata a mangiare del cibo dai suoi suoceri. Sul volto della donna possiamo 

leggere dello stupore per tutto quel cibo.  
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Le quattro giornate di Napoli (Regia di Nanni Loy, 1962) 

 

6. La popolazione ha usato dei mobili in modo da creare degli ostacoli ai nazisti.  

 

 

               
A Man Escaped (Regia di Robert Bresson, 1956) 

 

7. Anche se Fontaine non aveva molto nella sua cella, è riuscito a costruire degli strumenti di 

fuga. Ad esempio, Fontaine ha costruito della corda.  

 

                 I soliti ignoti (Regia di Mario Monicelli, 1958) 

8. Mario ha comprato dei grembiuli per le sue “madri”. Mario Monicelli ha usato della 

grande ironia in questa scena.  

 

                 I soliti ignoti (Regia di Mario Monicelli, 1958) 

9. Gli aspiranti ladri erano molto soddisfatti di mangiare della pasta e fagioli che hanno trovato 

in casa. Nella scena possiamo leggere dell’amara ironia. 

 

 Otto e mezzo 
 

1. If the ‘some’ refers to something plural starting with a vowel, we don’t use ‘dell’’. 

Esempio: In Bright Star, tra Keats e Fanny Browne ci sono delle emozioni fortissime.  
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2. Pay attention to the position of the adjective in Italian. It can go before or after the noun. If it 
goes before, you generally want to emphasize that adjective. It’s really important to be 
associated with that noun. 

 
In sentences #4 and #5  
 
Mac Sledge scrive delle canzoni tristi d’amore.  (The song’s sadness sounds neutral.) 
Mac Sledge scrive delle tristi canzoni d’amore. (The song’s sadness sounds stronger.) 
 
In tutto il film è presente dello strano silenzio. (You want to give importance to the 
‘strangeness’ associated with that silence.) 
In tutto il film è presente del silenzio strano. (The silence is strange in a neutral way.) 
 

          
3. ‘Technical’ adjectives, not belonging to everyday life, but to fields ruled by science, institutions, 

philosophy, the law, etc., always go after the noun. (It might help you to remember that these 
fields are always neutral.) 

 
Sentences #2, #4, above: 
 
Infatti, Mac si porta dietro dell’angoscia esistenziale. 
Infatti, Mac si porta dietro dell’esistenziale angoscia. 
 
Il dottor Germain riceve delle lettere anonime. Infatti, il medico è accusato di praticare degli 
aborti illegali. 
 
Il dottor Germain riceve delle anonime lettere. Infatti, il medico è accusato di praticare degli 
illegali aborti. 
 
(If a letter is anonymous, it means it’s not signed; the signature is associated with formal 
institutions, not with everyday life.) 
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