HMMM…

(…con Internet sono capaci tutti!)
A cura di Andrés Juan Voicu

Mucca Games XXIII – Civitavecchia, 13 maggio 2017

Squadra: _______________________________________

Senza usare Internet  scrivete accanto alle seguenti battute il numero che corrisponde al film da cui la battuta proviene.
Qualche parola troppo particolare è stata sostituita dalla parola “Hmm”.

___ A. «E tutti quei momenti andranno perduti, nel tempo… come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.»
___ B. «Mi dispiace, ma io so' io e voi non siete un cazzo!»
___ C. «Preferirei dividere una sola vita con te, che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola.»
___ D. «E va bene, d'accordo. O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo.»
___ E. «E io voglio ballare, voglio vincere e voglio quel trofeo. Perciò balla bene.»
___ F. «C'è chi può e chi non può: io può.»
___ G. «Quello che ha preso la signorina.»
___ H. «Ti do due minuti per disegnare un labirinto che ne richieda uno per risolverlo.»
___ I. «Certezza di morte, scarse possibilità di successo: che cosa aspettiamo?»
___ J. «L'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascenda dalle dimensioni di tempo e spazio.»
___ K. «Senti, affamato, ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla
fossa dimmi come ti chiami.»
___ L. «La risposta è intorno a te, Hmm. E ti sta cercando. E presto ti troverà, se tu lo vorrai.»
___ M. «Signore e signori, ho il piacere di presentarvi un omicidio.»
___ N. «Non ho attraversato fiamme e morte per scambiare parole inconsulte con un insulso verme!»
___ O. «È solo dopo che abbiamo perso ogni cosa che siamo liberi di fare tutto.»
___ P. «Lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. E io bene non ne conosco.»
___ Q. «Io ti posso collocare nel Queens la sera della rapina.» «Davvero? Io ci vivo nel Queens. L'hai fatta da solo questa
pensata, “Einstein”?»
___ R. «Ogni giorno penso alle parole che lei mi ha detto, quel giorno, sul ponte: ho cercato di vivere la mia vita nel
migliore dei modi. Spero che sia bastato.»
___ S. «Non ricordi il tuo nome?» «No, ma per qualche strano motivo ricordo il tuo.»
___ T. «Mi piace pensare che l'ultima cosa che gli passò per la testa, oltre alla pallottola, fu come diavolo avesse fatto
Hmm Hmm a fregarlo.»
___ U. «Come in una favola c'è dolore, e, come una favola, è piena di meraviglia e di felicità.»
___ V. «Io non lavoro così. Non è da professionisti. Esistono delle regole.» «Ok.» «E smettila di dire ok a tutto! Ok?»
«Ok!»
___ W. «Leggi Marco Aurelio: “Di ogni singola cosa chiedi: che cos'è in sé, qual è la sua natura”. Che cosa fa quest'uomo
che cerchi?»
___ X. «Non lo so... se abbiamo ognuno il suo destino o se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza...
ma io... io credo... Può darsi le due cose.»
___ Y. «Il potere è quando abbiamo ogni giustificazione per uccidere e non lo facciamo.»
___ Z. «Ci sono lotte, duelli, torture, vendette, hmm, hmm, inseguimenti, evasioni; grandi amori, miracoli...» «Ce n'è, di
roba: cercherò di restare sveglio!»

1. Le ali della libertà
2. Blade Runner
3. Il cavaliere oscuro
4. La città incantata
5. Fight Club
6. Forrest Gump
7. Harry, ti presento Sally...
8. Inception
9. Interstellar
10. Léon

11. Lo chiamavano Trinità...
12. Il marchese del Grillo
13. Matrimonio all'italiana
14. Matrix
15. Pulp Fiction
16. Salvate il soldato Ryan
17. Schindler's List - La lista di
Schindler
18. Seven
19. Il signore degli anelli - La
compagnia dell'anello

20. Il signore degli anelli - Le due
torri
21. Il signore degli anelli - Il
ritorno del re
22. Il silenzio degli innocenti
23. I soliti sospetti
24. La storia fantastica
25. Totò, Peppino e la...
malafemmina
26. La vita è bella.

