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A. Perché il Premio Oscar si chiama così?
1. Perché ricorda Oscar Wilde, il famoso scrittore di fine Ottocento,
padre dell'estetica teatrale.
2. Perché somigliava a un certo Oscar, parente di una delle prime
persone che ha visto la statuetta.
3. Perché Oscar era il nome di chi lo ho creato.
B. Nel film Indiana Jones e l'Ultima Crociata (Steven Spielberg, 1989)
l’ingresso di un'antica città "recita" il ruolo della finta "Gola della Luna
Crescente"; quale?
1. Quello di Alessandria d'Egitto
2. Quello di Palmira, Siria
3. Quello di Petra, Giordania
C. Per quale motivo sono stati originariamente costruiti gli studi romani di
Cinecittà ?
1. Per promuovere il fascismo
2. In occasione del film Ben-Hur
3. In seguito a una scommessa
D. Quale città ospita lo schermo cinematografico più grande del mondo?
1. Dubai
2. Tokyo
3. Sydney
E. In Cina, che cosa si sgranocchia davanti a un film?
1. Nuvole di gamberi, mele disidratate e biscotti all'uvetta
2. Cavolo piccante, pop corn dolci e pezzetti di calamaro essiccati
3. Pop corn, marshmallow e patatine ovviamente!
F. In quale paese si trova la più grande industria cinematografica?
1. India
2. Stati Uniti
3. Cina
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G. Quale di queste località ha fatto da sfondo a Jurassic Park, King Kong e
South Pacific?
1. L’Isola di Pasqua, in Cile
2. Le isole Galapagos, in Ecuador
3. L'isola di Kaua'i, alle Hawaii
H. Qual è l'unico paese al mondo in cui sono vietate le sale
cinematografiche?
1. Arabia Saudita
2. Cuba
3. Iran
I. Qual è il personaggio storico più rappresentato al cinema?
1. Giulio Cesare
2. Napoleone
3. Martin Luther King
L. Per quale film è stato reclutato il più alto numero in assoluto di comparse?
1. Gandhi (Richard Attenborough, 1982)
2. Ben Hur (William Wyler, 1959)
3. Il Signore degli Anelli – Le due Torri (Peter Jackson, 2002)
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A. Perché il Premio Oscar si chiama così?
Il premio (ufficialmente Academy Award of Merit) è stato creato
all'inaugurazione dell'Accademia delle Arti e della Scienza del Cinema,
fondata in California nel 1927. Sull'origine del nome se ne sono dette molte:
una delle storie più accreditate racconta che Margaret Herrick, una segretaria
dell'Accademia, quando ha visto la statuetta nel 1931 ha esclamato:
«Somiglia tutto a mio zio Oscar!».
B. Nel film Indiana Jones e l'Ultima Crociata (Steven Spielberg, 1989)
l’ingresso di un'antica città "recita" il ruolo della finta "Gola della Luna
Crescente"; quale?
Quello di Petra, in Giordania. Nella realtà la Gola (dove secondo la trama è
custodito il Sacro Graal, il calice usato da Gesù Cristo nell'Ultima Cena)
corrisponde al Siq, uno stretto passaggio roccioso che fa da ingresso
principale all'antica città dei Nabatei. Questo canyon naturale, scavato dalle
forze tettoniche e dall'erosione di acqua e vento, conduce al palazzo del
Tesoro (Al Khazneh) un monumento ispirato alla Grecia classica.
C. Per quale motivo sono stati originariamente costruiti gli studi romani
di Cinecittà?
Negli anni Venti l'industria cinematografica italiana era stata messa in crisi
dalla concorrenza americana e tedesca, assai produttiva e seguita dal
pubblico. Mussolini aveva capito che i film erano importanti come strumento
di propaganda politica, e quindi ha aiutato la produzione di pellicole italiane
attraverso diverse leggi, e infine, nel 1937, ha fatto costruire i nuovi
stabilimenti cinematografici nella periferia orientale di Roma.
D. Quale città ospita lo schermo cinematografico più grande del
mondo?
A Sidney: qua si trova il Darling Harbour IMAX Theatre, che contiene uno
schermo a dir poco "monumentale": alto 30 metri (come un palazzo di 8 piani)
per 36 metri di larghezza! Per chi arriva in ritardo nessun problema, la sala
ospita 540 persone.
E. In Cina, che cosa si sgranocchiare davanti a un film?
I film americani sono popolari in tutto il mondo, ma davanti allo schermo, i
gusti sono gusti: in Cina sono particolarmente apprezzati i calamari essiccati,
venduti in pacchetti come patatine, anche se fanno venire sete.
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F. In quale paese si trova la più grande industria cinematografica?
Attualmente l'industria cinematografica che produce più film e attira il numero
maggiore di spettatori è Bollywood (un incrocio tra Hollywood e Bombay,
l'attuale Mumbai, poiché originariamente la maggior parte dei film era girata
lì).
G. Quale di queste località ha fatto da sfondo a Jurassic Park, King
Kong e South Pacific?
Conosciuta anche come The Garden Island, "l'isola giardino", per la sua
vegetazione lussureggiante e i panorami mozzafiato, Kaua'i è servita da set
cinematografico per oltre 60 film e serie televisive. Ha anche ispirato le
scenografie del film di animazione Lilo e Stitch.
H. Qual è l'unico paese al mondo in cui sono vietate le sale
cinematografiche?
In Arabia Saudita la danza, il cinema e la musica in pubblico sono proibiti
dagli anni '80, anche se molti molti sauditi, meno rigorosi del governo, si sono
attrezzati per vedere i film a casa via satellite.
I. Qual è il personaggio storico più rappresentato al cinema?
Napoleone Bonaparte (1769-1821) è stato interpretato in ben 209 film. Altri
personaggi molto popolari sono Gesù Cristo (176), Adolf Hitler (87), Joseph
Stalin (51) e Cleopatra (45). Il personaggio immaginario portato più volte sullo
schermo è invece Sherlock Holmes, che è comparso in almeno 232 film.
L. Per quale film è stato reclutato il più alto numero in assoluto di
comparse?
In una delle scene finali, la folla assembrata davanti al Mahatma conta più di
300 mila persone. Le comparse ufficiali erano meno di 95 mila, le altre sono
state reclutate con furgoni e altoparlanti. Tutto questo per una sequenza che
dura un paio di minuti.
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Completa ora le frasi con il comparativo o il superlativo adatto.
1. La storia ____________________ sul nome dato all’Oscar è legata ad
una segretaria dell’Accademia.
2. Il Siq è un canyon _____________________.
3. Negli anni Venti il cinema tedesco era _____________________ di quello
italiano.
4. A Cinecittà ci sono ___________________ studi cinematografici d’Italia.
5. Lo schermo del Darling Harbour IMAX Theatre è ____________________.
6. Bollywood è ________________ di Hollywood.
7. Kaha’i è servita da sfondo per _________________ film.
8. In Arabia Saudita sono ______________________ riguardo al cinema.
9. __ personaggio __________________ nelle sale cinematografiche è
Napoleone; è _____________ di Gesù!
10. Nel film Gandhi sono state usate __________________ comparse.
2. Rispondi alle domande
Quale è il film più noioso che hai visto?
Ti piacciono di più i film d’azione o quelli romantici? Perché?
Quale è il film più divertente che hai visto?
Preferisci il cinema nazionale del tuo paese o quello straniero?
3. Prendi due carte e confronta i due personaggi della coppia (usando i
comparativi).
Per esempio: Harry Potter è più giovane di Obama.
Paris Hilton è famosa come Johnny Depp.
Napoleone è meno antico di S. Francesco.

4. Discutete ora in gruppi:
Qual è l’ultimo film visto?
Qual è il film che ti rende triste?
Il tuo regista preferito da sempre?
Migliore attrice/ attore?
Genere cinematografico che ti piace?
Sai recitare?
Hai mai pianto al cinema?
Guardi i film in TV?
Hai mai conosciuto un attore famoso di persona?
Qual è il prossimo film che vorresti di vedere?
Vorresti lavorare nel cinema? Cosa ti piacerebbe fare (l’attore, il regista,
ecc..) ? Perché?
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Paris Hilton

Johnny
Depp

Hitler

Obama

Harry Potter

Un pescatore Gandhi

Mr Bean

Zorro

Superman

S. Francesco Pinocchio

Gesù

Napoleone

Un alieno

Spielberg

Il Papa

Alice

Schumaker

Buddha
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