
 

1  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | www.loescher.it/ida 
 

 
 

Cinema italiano 
di Laura Zambianchi 

disegno di Danny Evans 
 

1. Che cosa sapete sul cinema italiano? Mettetevi alla prova con questo quiz! 
 

1. Qual è il titolo del film di Federico Fellini, famoso per la scena nella Fontana di Trevi? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Qual è il titolo del film del 1948 di Vittorio De Sica? Ladri di …………………………………… .  
     
3. Chi ha diretto i film Zabriskie Point e Blow up? 

a. □ Michelangelo Antonioni  b. □ Checco Zalone  c. □ Pier Paolo Pasolini 
 
4. Come si chiama il celebre attore e regista ritratto nell’illustrazione qui 
accanto? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Chi è l’attrice italiana più famosa al mondo? Ha vinto l’Oscar con il film 
La ciociara di Vittorio De Sica. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Accattone (1961) è il film-debutto di: 
a. □ Bernardo Bertolucci.  b. □ Pier Paolo Pasolini. c. □ Roberto Benigni. 
 
7. Morte a …………………………………… è uno dei più famosi film di Luchino Visconti. 
 
8. Con il film Pasqualino Settebellezze ha ricevuto quattro nomination agli Oscar e nel 
2020 ha vinto l’Oscar alla carriera. Di chi stiamo parlando?  
a. □ Lina Wertmüller   b. □ Elisa    c. □ Greta Gerwig 
 
9. Qual è il titolo del film di Paolo Sorrentino che ha vinto, tra i vari premi, l’Oscar per il 
miglior film straniero e il BAFTA al film non in lingua inglese?  
La grande …………………………………… . 
 
10. L’ultimo film di Matteo Garrone è la storia di un burattino, che diventa un bambino 
“vero”, di legno e dal naso lungo. Come si chiama questo bambino?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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2. A coppie, completate il cruciverba con il lessico del cinema. Nel riquadro trovate 
le soluzioni, ma attenzione: sono in ordine sparso! 

mediometraggio; doppiare; cortometraggio; regista; produttore; girare; lungometraggio; 
sceneggiatore; sottotitoli; documentario 
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ORIZZONTALI VERTICALI 
1. Scritte che aiutano a seguire i dialoghi. 
3. Autore del testo di un film. 
4. Persona che si occupa dei costi di produzione 
dei film. 
5. Film che mostra le persone e il mondo come 
sono nella realtà. 
6. Film di breve durata. 
7. Film di durata inferiore al lungometraggio e 
superiore al cortometraggio. 
9. Responsabile artistico/a e tecnico/a di un 
film. 
10. Filmare. 

2. Film di lunga durata (non inferiore ai 60 
minuti). 
8. Sostituire la voce originale con quella di 
un doppiatore/una doppiatrice. 



 

3  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | www.loescher.it/ida 
 

3. Prima di leggere l’intervista al regista, sceneggiatore e scrittore Andrea Di Bari, 
ascoltate la traccia audio in cui Andrea spiega com’è nata l’idea del cortometraggio  
Di là dal vetro. Di questo corto, Andrea è regista e co-sceneggiatore, insieme allo 
scrittore Erri De Luca. Il film è interpretato da Erri De Luca e Isa Danieli, attrice di 
cinema e teatro. Ascoltate la traccia audio e rispondete oralmente alle domande qui 
sotto. 

1. Che cosa “succede” al regista?  
2. L’episodio vissuto da Andrea Di Bari gli dà un’idea per un lavoro cinematografico. Qual 
è la sua idea iniziale, prima di parlarne a Erri De Luca?  
3. Il giorno seguente il regista va ad arrampicare con De Luca nelle falesie della 
Valnerina (in provincia di Terni) e gli racconta quello che è successo. Che cosa vorrebbe 
fare Erri?  
4. Che cosa si scrive prima: il soggetto o la sceneggiatura?  

 

4. Leggete l’intervista e rispondete alle domande in plenaria.  

    Andrea Di Bari è nato a Roma nel 1961 ed è stato uno dei più forti climber italiani. 
Riassumere la biografia del regista romano in poche righe non è stato possibile, ma ecco 
un elenco di alcuni film di cui è stato il regista, iniziando dal suo primo lavoro, il 
cortometraggio dal titolo Riccio, grazie al quale ha vinto premi e selezioni anche 
internazionali. Nel 2005 dirige L’incontro e l’anno dopo Il viandante, vincitore di quattro 
premi tra cui “Miglior Film”. Durante l’autunno del 2007 dirige Fratelli, che può essere 
definito “mediometraggio”. Il film vince sette premi. Successivamente, Andrea Di Bari 
dirige il mediometraggio dal titolo Il talento di Fabio. Tra febbraio e marzo del 2011 
dirige Di là dal vetro, scritto con Erri De Luca e interpretato da Erri De Luca stesso. 
Abbandoniamo la filmografia di Andrea e parliamo un po’ con lui dei cortometraggi e 
della loro importanza per il cinema. «In Italia ci sono molti festival di cortometraggi – 
spiega Andrea Di Bari – ma non credo che abbiano la stessa importanza che hanno, per 
esempio, in Francia, dove ricevono molta attenzione». Il problema forse riguarda la poca 
distribuzione e le difficoltà nel reperire i finanziamenti per coprire i costi. Andrea ha poi 
parlato di quello che considera importante, anzi, fondamentale, in un film: «La 
sceneggiatura e la direzione degli attori. Dietro ogni film ci deve essere un’idea 
“potente”, che si trasformerà poi nel “soggetto” (cioè la storia, raccontata brevemente) 
e, infine, nella sceneggiatura. Certo, gli strumenti sofisticati aiutano, ma non possono 
fare un buon film se non c’è un’ottima storia dietro. Prendiamo il film Accattone di 
Pasolini: lo scrittore, al suo debutto come regista, è stato “respinto” da Federico Fellini. 
Non era ancora “tecnicamente adeguato”, ma dietro il film c’è una storia molto forte e 
fortunatamente Pasolini ha poi raggiunto un accordo con un altro produttore (Alfredo 
Bini). Uno straordinario debutto per Pasolini, che in questo film descrive il 
sottoproletariato romano dimostrando bravura e sensibilità eccezionali».    
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5. Rispondete alle domande oralmente in plenaria. 

1. Siete d’accordo con Andrea Di Bari quando dice che non bastano strumenti sofisticati 
a fare un buon film e che ci vuole, prima di tutto, un’idea “forte”? 
2. Avete mai visto un cortometraggio? Quale? Vi è piaciuto? 
3. Vi piacciono i film italiani? Qual è il vostro film preferito? Perché? 
4. Qual è il vostro genere cinematografico preferito? 
5. Preferite andare al cinema o guardare i film sul divano di casa vostra? 
6. I cinema sopravviveranno al Covid? 
7. Qual è il film italiano più famoso nel vostro Paese? 
8. Secondo voi il cinema può essere usato come strumento didattico? Pensate che sia 
efficace? Parlatene.  
9. Che cosa pensate della presenza del dialetto nel cinema italiano? 
10. Preferite i sottotitoli o il doppiaggio? Perché? 
 
 
6. A coppie, guardate la fotografia, presa dal sito internet di Andrea Di Bari, in cui 
Erri De Luca e Isa Danieli sono seduti al tavolo in cucina. Provate a immaginare il 
dialogo tra i due. A turno, ogni coppia può recitare il dialogo al resto della classe.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. In piccoli gruppi, provate a sviluppare un’idea per un cortometraggio.  

 

Soluzioni del quiz 

1. La dolce vita; 2. biciclette; 3. a; 4. Roberto Benigni; 5. Sophia Loren; 6. b; 7. Venezia; 8. Lina 
Wertmüller; 9. bellezza; 10. Pinocchio. 
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