
 
  
MINE VAGANTI 

Leggete il titolo del film e provate a formulare delle ipotesi sul 

suo contenuto. 

  

  

1. Dove è ambientato il film? 

 

2. In quale periodo storico si svolge la storia? 

 

3. Chi sono i protagonisti del film?  

 

4. Che rapporto c’è tra di loro? 

 

5. Che lavoro svolgono? 

 

Leggete queste affermazioni, poi leggete la trascrizione della 

sequenza e dopo scegliete quali sono le affermazioni giuste nella 

prima colonna. 

 

           VERO FALSO? 

 

1. Tommaso è contento di essere tornato a casa della sua famiglia. 

 

2. Il padre di Tommaso ha organizzato una cena di lavoro. 

 

3. Tommaso vuole confidare un segreto alla sua famiglia. 

 

4. Tommaso è laureato in Economia e Commercio 

 

5. Tommaso vorrebbe fare l’attore. 

 

6. Tommaso è omosessuale. 
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Ascoltate di nuovo la sequenza. Senza guardare la fotocopia, 

riempite gli spazi bianchi con le parole mancanti. Scegli una 

risposta tra le tre proposte 

 

 

 

ANTONIO: ___________________________ 

(Vuoi/ pensi di/ Non vedi l’ora di) andartene via un’altra volta, eh? Lo so. Aspetta 

almeno che firmiamo 

____________________________ 

(i documenti/le carte/il contratto)con il notaio. Poi c’è la cena con i Brunetti e sai che papà ci 

tiene. 

 

TOMMASO: Ho capito. 

 

ANTONIO: Ti vuole __________________________ (far conoscere/far 

incontrare/presentare) i suoi nuovi soci. 

 

TOMMASO: Ecco, appunto. E io a quella cena vorrei fare 

_____________________________ (una chiacchierata con/un discorso/un ragionamento) a 

tutti. Perché ci sono tre cose che non sai. 

 

ANTONIO: Tre? Niente di meno. Facciamo una alla volta. 

 

TOMMASO: La prima è che non ho mai studiato Economia e Commercio a 

______________________________ (Roma/Firenze/Milano). Sono laureato in Lettere da un 

anno. 

 

ANTONIO: Poi? 

 

TOMMASO: La seconda è che _________________________________ 

(desidero/voglio/intendo) fare lo scrittore. 

 

ANTONIO: Tu scrittore? 

 

TOMMASO: Eh, lo scrittore! Perché? Non ho capito! Ho già scritto un 

_______________________ (romanzo/libro/racconto). Sto aspettando la risposta da una 

casa editrice. Comunque non è questa la cosa ____________________________ 

(fondamentale/importante/essenziale). La cosa importante, Antonio, è che sono gay. Beh? 

Non dici niente? 

ANTONIO: E che devo dire? 
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