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 TEST  

da fare dopo le unità 5 e 6; durata: 90 minuti; 10 punti 

 

 

1. Scrivi di una personalità famosa del mondo dello spettacolo (nome, 

nazionalità, età, professione, famosa per...). (40-50 p.) (2 punti) 

 

2. Parla delle tue vacanze d’estate: dove andrai, con chi, per quanti giorni, 

che cosa farai, cosa vedrai o visiterai. (40-50 p.) (2 punti) 

 

3. “Premio Nobel”. Che cos’è? (Definizione, informazioni e un esempio). (40-

50 p.) (2 punti) 

 

4. Leggi l’articolo e rispondi alle seguenti domande. (4 punti) 

 

TUTTI I FILM NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE  
 Men in black con Tommy Lee Jones e Will Smith. Due agenti speciali saranno i 

due protagonisti, in abito nero, che salveranno la Terra dalla presenza di alieni. Un 

incrocio tra “Blues brothers” e “Ghostbusters”.Un film pieno di sofisticati effetti 

speciali e di scene ad alto ritmo. 

 Air Force One di W. Petersen con Harrison Ford e Gary Oldman. Un gruppo di 
terroristi minacciano l’aereo del Presidente degli USA, lo stesso Presidente, la 

moglie e la figlia. Un film di grande ritmo, discreta tensione e validi effetti 

speciali, cose però che non bastano fare un buon film. 

 Il film italiano più atteso dell'anno: Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni. 

Dopo il grande successo del "Ciclone" un altro trionfo. Ma la qualità? Manca 

completamente. Una delusione completa che mette in discussione le qualità 

artistiche del giovane regista.  

 L.A. Confidential. Uno dei migliori film di questa stagione. Da uno splendido 
romanzo di James Ellroy, un film noir pieno di violenza e di perversione, diretto da 

Curtis Hanson e con protagonisti Kevin Spicy, Kim Basinger.  

 JohnTravolta, Nicholas Cage: Face/off. Un film convincente pieno di azione del 
regista John Woo, il più talentuoso tra i registi provenienti da Hong Kong. Ancora 

una volta il buono e il cattivo non cambiano soltanto ruoli, ma anche faccie. 

 Il quinto elemento di Jean-Luc Besson, un film fantascientifico che ha nel cast 

Bruce Willis e Gary Oldman. Il male minaccia la Terra, mentre l’unica arma di 

difesa è una ragazza fatta dagli scienzieti del Quinto Elemento. 

Ridotto e adattato da virgilio.cinema.it 

 

Domande  

1. Chi ama i film di fantascienza, quali film può vedere? 
2. Chi è appassionato di film d’azione, quali film non deve perdere? 

3. Chi vuole vedere Gary Oldman, quali film può scegliere? 

4. Come si chiama il film italiano più atteso dell’anno? 

5. E che cosa dicono i critici per quanto riguarda questo film? 

6. Quali film hai già visto? Preferisci guardare un film in TV o al cinema? E perché?  

 

 

In bocca al lupo! 
 


