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Vertigo grammar exercise 
 
The Cranes are Flying 

Titolo italiano: Quando volano le cicogne 

Regia di Mikhail Kalatozov (1957) 
 
Vertigo A. Connectors In the sentences below, choose the correct connector from the two choices 

provided. 
 

   
1. Tra un po’ vedremo un’inquadratura simile, ma (ma/escluso) che evoca un sentimento 

completamente diverso. 

 

     
2. Boris è troppo insonnolito per prestare attenzione. _______________ (a meno che/comunque), 

verrà a sapere della guerra abbastanza presto...  
 

     
3. La scena successiva si apre su Veronica in attesa di Boris nel loro luogo di incontro, sulle scale del 

ponte. _______________ (inoltre/ma) è Mark che arriva correndo giù per le scale.  
 
4. Lui non si aspetta di essere arruolato _______________ (perché/anche se) è un musicista 

talentuoso. 



	

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

 

   
5. L'amico dice che Boris dovrebbe essere esonerato _______________ (a meno che/visto che) è un 

artista di talento. 
 

 
6. Veronica insiste sul fatto che Boris non sarà arruolato _______________ (per via del/ siccome) 

suo talento.  
 

 
7. I genitori di Veronica vogliono che lei scenda al rifugio antiaereo, _______________ 

(benché/perché) loro stessi si rifiutino di lasciare l'appartamento. 
 

     
8. Boris e il suo compagno cercano di raggiungere il bosco. _______________, (altrimenti/in 

questo modo) Boris pensa che saranno al sicuro. 
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9. Veronica sposa Mark _______________ (quindi/anche se) è innamorata di Boris. 
 
10. Veronica non ama Mark. _______________ (infatti/benché), lo disprezza. 

 

   
11. Quando la vicina comprensiva si avvicina a Veronica e le chiede se sta bene, Veronica risponde, 

"Sto morendo. Ho perso tutto." Lei ha perso il suo amore. _______________ (inoltre/dato che) 

vive con un uomo spregiudicato. 
 

 
12. Veronica conosce l’uomo che era con Boris quando è stato ucciso e ascolta la sua 

storia.  _______________ (comunque/per questo motivo), lei non crede che Boris sia morto.  

 

   

13. Veronica accetta il fatto che Boris sia morto quando vede Stepan e lui le dà la foto di lei che Boris 

gli aveva affidato. _______________ (mentre/altrimenti), avrebbe ancora sperato che fosse vivo. 
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