
Siete maniaci del cinema?  
Il mondo della celluloide non ha segreti per voi? 
Provate a indovinare da dove provengono questi dialoghi! 
 

 

I conduttori del gioco (possibilmente due) interpreteranno i dialoghi tratti da alcuni celebri film. Tutti gli 

altri dovranno indovinare il titolo esatto della pellicola da cui sono tratti! Vince chi ne azzecca di più. Tutto 

qui. Pronti? Via! 

 

Ma cosa abbiamo veramente sotto gli occhi, è solo un grande biscotto? Oppure questo biscotto 

rappresenta simbolicamente Buffalo? I suoi validi e onesti cittadini sono l'ingrediente essenziale, qualche 

testa di cocco qui e là... e infine, l'amore delle nostre famiglie, che ci da quel caldo ripieno croccante, 

rendendo la nostra amata Buffalo il luogo più dolce in cui vivere. La vita è un biscotto ma se piove si scioglie. 

Qui Bruce Nolan, Eyewitness News! 

(Una settimana da Dio) 

 

Ti so dire la targa di tutte e sei le macchine parcheggiate qui davanti. Ti so dire che la nostra cameriera è 

mancina e il tizio seduto al bancone fa 97 chili di peso e sa usare le mani. So che il posto migliore per 

cercare una pistola è la cabina di quel camion grigio. E che a quest'altitudine posso correre per 700 metri 

prima che le mani mi comincino a tremare. Come mai so tutto questo? E non so chi sono invece... 

(The Bourne Identity) 

 

Posso chiederti perché hai pensato che la piccola Tiffany meritasse di morire? 

Agente J: Mi è sembrata l'unica veramente pericolosa, Signore. 

Zeta: Come sei giunto a questa conclusione? 

Agente J: Beh… Stavo per farmi quel tipo appeso al lampione ma poi ho capito che stava solo facendo 

ginnastica… 

(Men In Black) 

 

Thor: Cos'è successo!? Dimmi si tratta di Jötunheim? Fammi spiegare a nostro padre... 

Loki: Padre è morto! 

Thor: C-Cosa!? 

Loki:il tuo allontanamento e la minaccia di una nuova guerra erano fardelli troppo pesanti. Non dare la 

colpa a te stesso, io so che tu lo amavi, ho provato a dirglielo, ma non mi ha dato ascolto; oh è stato crudele 

farti trovare il martello sapendo che non avresti potuto sollevarlo. Il peso del trono è caduto su di me ora. 

(Thor) 

 

 

 

 

 



Trevor Broom: Nelle saghe medioevali c'è sempre un giovane cavaliere che è inesperto, ma puro di cuore. 

John Myers: Oh, andiamo..! Senta, io non sono "puro di cuore"! 

Abe Sapien: Sì che lo sei. 

Trevor Broom: Rasputin è tornato per lui. Quello che io ti chiedo è di avere il coraggio di stargli vicino 

quando io non ci sarò più. Lui è nato demonio e questo non si può cambiare. Ma tu puoi aiutarlo, nella sua 

stazza, a diventare un uomo. 

(Hellboy) 

 

- Evelyn: Mi dispiace, è stato un incidente... 

- Direttore Della Biblioteca: . Mia cara, quando il faraone Seti ha distrutto la città di Babilonia... quello è 

stato un incidente! 

(La Mummia) 

 

Merry: Tieni: qualcosa per il viaggio. 

Pipino: L'erbapipa di Pianilungone! 

Merry: Lo so che l'hai finita. Tu fumi troppo, Pipino! 

(Il ritorno del Re) 

 

Ser. Horvath: Capitano se sua madre la vedesse, sarebbe arrabbiatissima con lei! 

Cap. Miller: Credevo fossi tu mia madre! 

(Salvate il soldato Ryan) 

 

Marco Aurelio: Hai dimostrato il tuo valore ancora una volta, Massimo... speriamo che sia l'ultima. 

Massimo: Non c'è più nessuno da combattere, Cesare. 

Marco Aurelio: Ahh... c'è sempre qualcuno da combattere... 

(Il Gladiatore) 

 

William Wallace: Ho detto che ho io un'offerta per voi. 

Lochlan: Fai spregio di una proposta di pace?! 

William Wallace: Del suo re? Non potrei fare altro. Queste sono le condizioni della Scozia. Ritirate le 

insegne e fate ritorno in Inghilterra, 

(Braveheart) 

 

Col. Kilgore: È buono vero? Senti com'è buono? 

Lance B. Johnson: Cosa? 

Col. Kilgore: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. 

[Si inginocchia] Mi piace l'odore del napalm al mattino. 

(Apocalypse Now) 

 

Ian Malcolm: Senta, è previsto che si vedano dei dinosauri nel suo Parco dei Dinosauri? 

John Hammond: Quanto odio quest'uomo. 

(Jurassic Park) 

 

Tank: Allora, cosa vi serve? A parte un miracolo. 

Neo: Armi. Tante armi. 

(Matrix) 



Podacter: Ahh Salve! Piacere di conoscerla, ci è stato caldamente raccomandato da Martha Metz. 

Ace Ventura: Martha Metz... ah si la cagna! 

Podacter: Cosa? 

Ace Ventura: Pechinese, iperattiva smarrita nella zona di Island Park. Era mezza morta quando l'ho trovata. 

(Ace Ventura) 

 

Akeem: Signore, ha visto la partita di football ieri sera? 

McDowell: Veramente no, perché? 

Akeem: Oooo, è stata una partita fantastica, i Giants di New York hanno sconfitto i Pakers di Green Bay, i 

Giants di New York hanno vinto quando un loro compagno ha calciato un pallone oblungo di cuoio in una 

grossa H. 

McDowell: Ragazzo ti posso dare un consiglio. 

Akeem: Certo. 

McDowell: Vuoi continuare a lavorare qua? 

Akeem: Sì. 

McDowell: Sta lontano dalla droga. 

(Il principe cerca moglie) 

 

- Tu di che cosa ti occupi? 

- Oh anch’io sono un inventore, come te. Ho… inventato la mano che abbaia, wooof wooof. 

(Mia moglie per finta) 

 

Sai, non ti dovvesti muoveve  quando questa signovina ha in mano un paio di fovbici. Se ti muovi lei scivola 

e ti tuocca la vena giugulave pevevvove. E guavda che non si vicuce una giugulave. Tutto il sangue che hai 

finisce pevtevva in quattvo minuti. Io l’ho visto fave… e l’ho anche fatto. Non ti conviene. 

(Zohan) 

 

 "Ti prego, ti prego, non ci uccidere. Ti prego baby, lo sai che ti amo. Non avrei mai voluto lasciarti, non e' 

stata colpa mia. Davvero, sono sincero. Quel giorno fini' la benzina. Si buco' un pneumatico. Non avevo i 

soldi per il taxi! Il mio smoking non era arrivato in tempo dalla tintoria! Era venuto a trovarmi da lontano un 

amico che non vedevo da anni! Qualcuno mi rubò la macchina! Ci fu un terremoto! Una tremenda 

inondazione! Un'invasione di cavallette!". 

(The Blues Brothers) 

 

"Ho fatto cose... discutibili. Cose per cui il dio della biomeccanica non mi farebbe entrare in paradiso". 

(Blade Runner) 

 

- Hey amico! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale 10.000 dollari?  

- Già. Ma tu non somigli a quello che li incassa. Un passo indietro".  

(Il Buono, il Brutto e il Cattivo) 

 

Lo so quello che pensi. Ti stai chiedendo se ho sparato sei colpi o solo cinque. Ti dirò che in mezzo a tutta 

quella baraonda ho perso il conto io stesso. Ma dato che questa è una Magnum 44, cioè la pistola più 

precisa del mondo, che con un colpo ti spappolerebbe il cranio, devi decidere se è il caso. Dì ne vale la pena? 

(Ispettore Callaghan - Il Caso Scorpio è tuo) 



E' sempre la stessa storia: e' solo quando cominci a temere davvero la morte che impari ad apprezzare la 

vita. A te piace la vita, tesoruccio?. 

(Leon) 

 

Lascia la citta' stasera, all'istante, e una volta fuori resta fuori, o ti faccio fuori. A Los Angeles hai perso i tuoi 

privilegi. 

(Pulp Fiction) 

 

Tu pensi che un uomo può cambiare il suo destino? - Io penso che un uomo fa ciò che può finché il suo 

destino si rivela". 

(L'Ultimo Samurai) 

 

 


