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INDOVINA LA TRAMA DEL FILM
Guarderete i trailer di 4 film italiani: Manuale d’amore, L’ultimo bacio, Il
postino e Mediterraneo.

Guardando la locandina, provate in gruppi di due o tre persone a indovinare la
trama dei film.
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Abbina ogni parola alla sua definizione. In quale trailer compaiono
queste parole?
A. Capitale legislativa del Sudafrica
B. Sciocchezza, perdita di tempo, in dialetto
romanesco
C. Una persona che mangia carne umana.
1. Tenente
2. Città del Capo

D. Importanza decisiva per ottenere un risultato
(normalmente un risultato militare).

3. Il premio Nobel

E. Grado militare di ufficiale.

4. Fregnacce

F. Oggetto che serve a rallentare la caduta di

5. Metafore

persone o oggetti; si apre a forma di grande

6. Cannibali

ombrello.

7. Abbandono

G. Premio di valore mondiale, attribuito

8. Paracadute

annualmente a persone che si sono distinte

9. Importanza strategica

per le loro ricerche, scoperte, invenzioni, per
l’opera letteraria o per l’impegno in favore
della pace.
H. Figura retorica
I. Allontanamento da qualcuno o da qualcosa.

www.comeitaliani.it

Indovina la trama del film

Pag. 3

Completa le frasi dei 4 diversi trailer
Il 60% delle mogli

… momentaneamente assentata

Quando un tuo amico è innamorato

… al paracadute come un pipistrello

Il telefonino dà libero

… del suo potere

Voglio stare attaccato tutto il giorno

… e poi si fanno i figli

Lei sta abusando

… tradisce il marito

Mia moglie si è

… non sai mai come comportarti

Prima si risolvono i problemi

… ma non risponde mai

Ti chiedi se la tua vita

… che mi manchi davvero

In fondo non c’è nulla

… sei ancora in tempo

Senti che forse

… potrà ancora cambiare

Scende infatti alla Stazione di Roma

… Pablo Neruda

Che guardi?

… Maestro?

Me lo rende unico

… Non hai mai visto una?

Ci stavano mandando

… nel centro della battaglia

Alla mattina siamo andati

… in missione a Medisti

Devo dare un’occhiata

… al regolamento

Non preferiresti essere

… c’erano solo le ossa
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Completa la trama con le parole nel riquadro. A quale film corrisponde
ogni trama?
Lite, senso, matrimonio, scelte, avventura, nascita, dubbio, crisi
1. Il film gira attorno alle vite di Carlo e dei suoi amici Adriano, Paolo, Alberto
e Marco, i quali, giunti ai trent'anni, riflettono sulla loro vita e le loro ________.
La loro crisi è la sindrome di Peter Pan dell'uomo moderno, la paura di essere
assorbiti da giornate frenetiche, dal lavoro e dai doveri, e di perdere così il vero
________ della vita. Carlo, che aspetta un figlio da Giulia, la tradisce con
Francesca. Nel frattempo, Adriano, in crisi con la moglie Livia, pensa di
andarsene di casa. Paolo è depresso a causa del padre malato e dell'abbandono
da parte della fidanzata. Alberto, apparentemente sereno, passa da
un'________ all'altra, incapace di creare legami stabili. Anche Anna, la madre
di Giulia, è in forte ________ con il marito, e si getta tra le braccia di una sua
vecchia fiamma, che però la rifiuta. Quando Giulia scopre che Carlo le ha
mentito scoppia una ________ terribile e Carlo, cacciato di casa, va da
Francesca, con la quale passa la notte. Il mattino dopo, svegliandosi nella stanza
della ragazza, la sua mente si snebbia da ogni ________: lascia Francesca e
corre da Giulia. Con la complicità di Anna, Carlo riuscirà a farsi perdonare da
Giulia e a riconquistarla. Il film termina con il loro ________, la partenza di
Alberto, Adriano e Paolo per un lungo e avventuroso viaggio intorno al
mondo, e la ________ della piccola Sveva, che fa capire a Carlo di aver fatto
la scelta giusta.
Libreria, appuntamento, abbandono, capitoli, dramma
2. Il manuale d'amore comprende quattro fasi: "Innamoramento", "Crisi",
"Tradimento" e "Abbandono". Questi quattro ________ sono vissuti da
quattro coppie diverse. Tommaso e Giulia vivono tutte le fasi
dell'"Innamoramento": il primo ________, il primo bacio, la convivenza, il
matrimonio. Barbara e Marco affrontano la loro prima "Crisi" dopo anni
d'amore: un figlio potrà aiutarli a superarla? Ornella vive il ________ del
"Tradimento" con una grinta unica e Goffredo ci racconta dell'"________". E’
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talmente impreparato ad affrontare questa sua prima grande tragedia che si
affida ai consigli di un audio-book trovato casualmente in ________, dal titolo
rassicurante e coinvolgente: "Manuale d'amore".
Pilota, guerra, nascondigli, comando, atterraggio, pericoli, turismo
3. Nel giugno del 1941 otto soldati italiani sbarcano su un’ isola greca per
presidiarla. L'isola appare deserta. Il manipolo di soldati, sotto il ________ del
tenente Montini, un insegnante di lettere appassionato di pittura, si rivela
assolutamente inadatto all’attività militare: in parte a causa dell'isolamento
geografico, dell'impossibilità di comunicazione con il comando dovuta alla
radio in avaria e dell'apparente solitudine dell'isola, i soldati si dedicano ad
attività del tutto estranee alla ________. La popolazione, composta
esclusivamente da donne, vecchi, bambini e da un prete ortodosso sfuggiti alla
deportazione, ricompare all'improvviso dai ________ nei quali si era rifugiata.
Gli isolani hanno avuto modo di osservare quei soldati e hanno capito che per
loro non ci sono ________. La vita scorre tranquilla, animata solo dalle vicende
interpersonali e dalle liti causate dalla bellissima Vassilissa, la prostituta
dell'isola della quale si innamora pazzamente Farina, un soldato impacciato con
la passione per la letteratura, che finirà per fidanzarsi ufficialmente con la
ragazza. Un giorno, tre anni dopo lo sbarco dei soldati, un aereo compie un
________ d'emergenza sull'isola e il ________ comunica ai soldati la notizia
dell'armistizio con gli anglo-americani firmato dall'Italia l'anno precedente.
Tutti lasciano l'isola a bordo di una nave inglese, eccetto Farina (sposatosi con
Vassilissa) che diserta nascondendosi in un barile di olive. Molti anni dopo il
professor Montini accetta l'invito di Farina a recarsi di nuovo sull'isola. Il
________ di massa ha ormai stravolto la piccola isola greca. Accanto al suo exattendente, Montini trova a sorpresa il sergente Lorusso che, deluso dell'Italia
del dopoguerra, aveva scelto molti anni prima di ritirarsi sull'isola.
Impiego, poeta, nozze, pescatore
4. Tratto dal romanzo Il postino di Neruda di Skarmeta. In un paesino del sud
Italia giunge il ________ Pablo Neruda. Per il periodo in cui l'artista rimarrà
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Indovina la trama del film sarà necessario un postino per consegnare il gran
numero di lettere che arriveranno. Mario, che non ha nessuna voglia di fare il
________, decide di prendere al volo il temporaneo ________. Piano piano
riesce a fare amicizia con il poeta che lo aiuta nel corteggiamento di una bella
ragazza e fa da testimone alle loro ________. Quando Neruda potrà tornare
in patria Mario ne soffrirà. L'ultimo film girato da Troisi prima della morte
prematura. Candidato a cinque Oscar, ne ha vinto uno minore.
Discutete in gruppo
Hai già visto uno di questi film o ne hai mai sentito parlare?
Quale di questi film andresti a vedere? Perché?
Hai mai visto film italiani?
Conosci qualcuno degli attori che recitano in questi film?
Li hai visti in altri film?
Quale genere di film preferisci? Perché?
Hai un film preferito? Cosa ti piace di questo film?
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