Tanto per
cominciare
Un po’ di vocabolario per parlare di film
Nomi ed espressioni
l’attore / l’attrice
l’attore / l’attrice non protagonista
l’attore / l’attrice protagonista
in bianco e nero
la carrellata
il cast
il cinema
la colonna sonora
la comparsa
il copione
l’espressione
il film
il flashback
la fotografia
il fotogramma
l’inquadratura
la locandina
la macchina da presa
la mimica
il montaggio
la panoramica
il primo piano
la regia
il regista / la regista
la ripresa
il ruolo
la scena
lo sceneggiatore / la sceneggiatrice

actor / actress
actor / actress in a non-leading role
actor / actress in a leading role
black and white
dolly shot
cast
cinema / movie theater
soundtrack
extra
script
expression / look
movie
flashback
cinematography / photography
still, frame
shot
poster
movie camera
gestures
editing
panning shot
close-up
direction
director
shooting / filming
role
scene
screenwriter
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la sceneggiatura
la scenografia
lo scenografo
lo schermo
la sequenza
il set
lo sfondo
i sottotitoli
i titoli di coda
i titoli di testa
la trama
la voce a fondo campo / fuori campo

screenplay
set design
art director
screen
sequence
set
background
subtitles
final credits
opening credits
plot
voice-over

Verbi
carrellare
dirigere (p.p. diretto)
doppiare
fare l’attore / la comparsa / il regista
girare
inquadrare
interpretare
montare
recitare
sceneggiare

to track / to dolly
to direct
to dub
to be an actor / an extra / a director
to shoot
to frame
to interpret
to edit
to act
to script, to adapt

Esercizi di vocabolario
Tra i termini proposti, scegli quello definito dalla frase.
1. Recita in un film
2. È usata per girare
3. Vi si proietta il film
4. Le espressioni di un attore
5. Lo interpreta un personaggio

regista / attore / scenografo
sequenza / macchina da presa / colonna
sonora
scena / schermo / montaggio
trama / mimica / regia
ruolo / set / sfondo

Completa le frasi con la parola o l’espressione giusta.
1. Sullo __________ si vedeva il tramonto, ma gli attori guardavano altrove.
2. Quell’attrice è molto bella, ma non sa proprio __________.
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3. Chi è il regista che ha __________ Casablanca?
4. All’inizio del film, una __________ presenta i vari personaggi.
5. Un musicista famoso ha scritto __________.
Usando un dizionario monolingue, fornisci tu la definizione.
1. il montaggio
2. la regia
3. lo scenografo
4. la sequenza
5. la trama

Domande generali sul cinema italiano
1. Quali film italiani conosci? Dove e quando li hai visti?
2. Chi sono gli attori italiani che hai già visto recitare? In quali film?
3. Chi sono i tuoi attori preferiti? Li hai mai visti interpretare personaggi
italiani?
4. Hai mai visto un film americano doppiato in italiano? Che impressione
ti ha fatto?
5. Conosci registi italiani che hanno girato film in inglese e con attori
americani?

Tanto per non dimenticare
Per esprimere opinioni e cominciare a discutere
Di solito mi piacciono i film che...
Mi è piaciuto / non mi è piaciuto
perché...
Per me... / Secondo me...
Io credo / penso / ritengo che...
Sono d’accordo (con te / lei / lui /
Lei...)
Non sono affatto d’accordo.
Direi / non direi che...

Usually I like movies that . . .
I liked it / did not like it because . . .
In my opinion . . .
I think / believe / maintain that . . .
I agree (with you (informal) / her /
him / you (formal) . . .)
I completely disagree.
I would / would not say that . . .
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Per chiedere opinioni
A te / a Lei è piaciuto questo film?
Ti / Le sono piaciuti i personaggi?
Tu che ne dici? / Che te ne pare?
Lei che ne dice? / Che gliene pare?
Tu cosa ne pensi?
Lei cosa ne pensa?

Did you (form./inform.) like this
film?
Did you (form./inform.) like the
characters?
What do you say about it / them?
(inform.)
What do you say about it / them?
(form.)
What do you think about it / them?
(inform.)
What do you think about it / them?
(form.)

