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Spoileriamoli meglio 8. –– Film Vari 
Passato Prossimo con Gerundio 

Fill in the blank of the dependent clause with the Gerundio of the verb in parentheses and the blank of the main 
clause with the Passato Prossimo. Think about whether to use ‘essere’ or ‘avere’ to form the Passato Prossimo. 
 

 
1. Morendo (morire) così giovane, Francois Truffaut non ha potuto (potere) regalarci altri 

capolavori.  
 

 
All about Eve 

2. ____________ (sapere) che Eve era una persona ambigua, Margo Channing non 
____________ (permettere) che Eve entrasse nella sua vita.   
 

 
3. ____________ (essere) Sophia Loren e Marcello Mastroianni i protagonisti di “Una giornata 

particolare”, il film ____________ (essere) un successo di pubblico e di critica.   
 

     
4. ____________ (avere) il permesso dal padre di guardare molti film, i ragazzi di “The 

Wolfpack” ____________ (creare) un mondo di finzione nel loro appartamento. 
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Io la conoscevo bene 

5. ____________ (sperare) di ottenere successo nel mondo dello spettacolo, Adriana 
____________ (andare) a Roma. 
 

 
Thelma and Louise 

6. ____________ (ignorare) che Brad Pitt era un ladro, Geena Davis ____________ (fare) 
l’amore con lui. 

 

 
7. ____________ (sognare) di conquistare El Dorado, Aguirre ____________ (imporre) agli 

altri membri della spedizione di seguirlo. 
 

   
Mamma Roma 

8. Anna Magnani, ____________ (vivere) davanti a un cimitero, ____________ (dare) agli 
spettatori la sensazione che la storia avrebbe avuto un finale triste.   

 

 
Coming Home 
 

9. ____________ (fingere) di essere il Lettore delle Lettere e non suo marito, Lu e la moglie 
malata ____________ (riuscire) a stabilire una comunicazione.  
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10. ____________ (venire) a mancare la loro mamma, i bambini di “The Night of the Hunter” 

____________ (trovare) una nuova figura materna in Mrs. Cooper. 
 

   
Now, Voyager 

11. ____________ (mancare) di coraggio, Bette Davis ____________ (accettare) che la sua 
storia d’amore con Paul Henreid avesse dei limiti. 
 

 
Badlands 

12. ____________ (uccidere) il padre di Holly, Kit e Holly ____________ (scappare) per 
cercare di vivere liberi da ogni tipo di autorità. 

 

     
Picnic at Hanging Rock 

13. Non ____________ (riuscire) a trovare le ragazze scomparse, Mrs. Appleyard 
____________ (vedere) la scuola andare in declino. 

 

   
Tender Mercies 

14. ____________ (apprezzare) la musica di Mac Sledge, i ragazzi della band ____________ 
(conversare) con lui molto commossi. 

 


