Grammatica

Livello C1

Esercizio di trasformazione

Gerundio, infinito o participio?
Libri italiani che sono diventati serie tv di successo.
Completa l’articolo coniugando i verbi al gerundio, al participio (da accordare se necessario) o
all’infinito.
Sono ormai moltissime le serie tv di successo tratte da romanzi più o meno famosi. Alcune insospettabili,
altre 1. (divenire) _______________ popolari proprio perché il soggetto arriva da un libro o da una saga di
libri. Ecco alcune delle serie tv italiane, tra le più viste di sempre, 2. (nascere) _______________ dalla penna
di uno scrittore.
GOMORRA: DAL LIBRO DI SAVIANO ALLA SERIE TV.
Dal libro d'esordio di Roberto Saviano, 3. (uscire) _______________ nel 2006, è stato tratto prima un film
diretto da Matteo Garrone (2008) e poi le diverse stagioni della serie tv, 4. (interpretare) _______________
dagli attori Marco D'Amore e Salvatore Esposito.
Nel libro c'è poca fiction, e molte verità 5. (documentare) _______________ dallo scrittore-giornalista.
La serie tv, invece, 6. (avere) _______________ un taglio ovviamente più narrativo,
sceglie di 7. (rappresentare) _______________ le vicende di un immaginario ma molto realistico clan della
camorra. Nel corso di sole due stagioni i suoi protagonisti hanno conquistato il pubblico
8. (diventare) _______________ tra gli attori italiani più richiesti. Una delle caratteristiche che ha reso
Gomorra così popolare è l’indifferenza 9. (sviluppare) _______________ dagli spettatori verso i propri
personaggi: mai affezionarsi troppo a uno di loro, potrebbe 10. (morire) _______________ in qualsiasi
momento.
I BASTARDI DI PIZZOLFACONE: DAI LIBRI DI DE GIOVANNI ALL’ATTORE GASSMANN JR.
I Bastardi di Pizzofalcone sono i protagonisti dei best seller gialli di Maurizio De Giovanni,
11. (ambientare) _______________ appunto nel quartiere di Pizzofalcone, a Napoli. Si tratta di una
sgangherata squadra di polizia, 12. (guidare) _______________ dal vice questore Luigi Palma,
13. (interpretare) _______________ nella versione TV da Massimiliano Gallo. Della squadra fa anche parte
l’ispettore Lojacono, interpretato dal bravissimo Alessandro Gassmann.
Al primo romanzo ne sono seguiti altri e intanto in TV stanno 14. (arrivare) _______________ anche
I Guardiani, altra invenzione di De Giovanni…
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DAI LIBRI DI ANDREA CAMILLERI ALLA SERIE “IL COMMISSARIO MONTALBANO”.
Montalbano è il commissario 15. (nascere) _______________ dalla penna di Andrea Camilleri. Le sue indagini,
16. (ambientare) _______________ nella cittadina siciliana immaginaria di Vigata, sono diventate una delle
serie TV più seguite, 17. (rimanere) _______________ fedeli il più possibile alle trame dei gialli
18. (scrivere) _______________ dall'autore siciliano. Gli ascolti in TV sono da record e rispecchiano anche i
giudizi positivi della critica televisiva, 19. (rendere) _______________ “Il Commissario Montalbano” una
delle serie di film per la tv più 20. (vedere) _______________ di tutti i tempi.
Benché si tratti di una serie televisiva, ogni episodio è girato come un film TV a sé stante
21. (legare) _______________ agli altri da una labile trama orizzontale.

DAL ROMANZO CRIMINALE DI DE CATALDO ALLA SERIE TV.
Malavita, violenza, politica, servizi segreti, giudici e poliziotti sono i protagonisti del libro di De Cataldo: un
romanzo 22. (basare) _______________ su una minuziosa documentazione e su fatti realmente
23. (accadere) _______________. Dal libro best seller di Giancarlo De Cataldo è stato tratto il film
24. (dirigere) _______________ da Michele Placido e poi le due stagioni della famosa serie televisiva.
In 22 episodi la serie approfondisce le imprese criminali di questa versione letteraria della banda della
Magliana: personaggi come il Libanese, il Freddo, il Dandi, il commissario Sciajola, oggi sono tutti entrati
nell’immaginario collettivo al punto da 25. (oscurare) _______________ quasi i loro modelli reali.
Adattato Da: http://www.mondadoristore.it/13/07/libri-serie-tv/
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Istruzioni per l’insegnante
È possibile introdurre il tema del binomio romanzi – serie TV proponendo l’attività di motivazione e di
comprensione scritta “Quando le serie TV nascono dalle pagine di un libro” sempre disponibile sul portale
Loescher: http://italianoperstranieri.loescher.it/
Soluzioni
1. divenute ; 2. nate ; 3. uscito ; 4. interpretata ; 5. documentate ; 6. avendo ; 7. rappresentare ;
8. diventando ; 9. sviluppata ; 10. morire ; 11. ambientati ; 12. guidata ; 13. interpretato ; 14. arrivando ;
15. nato ; 16. ambientate ; 17. rimanendo ; 18. scritti ; 19. rendendo ; 20. viste ; 21. legato ; 22. basato ;
23. accaduti ; 24. diretto ; 25. oscurare
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