
Frasi celebri tratte da Film 

 
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita! Forrest Gump 
 
Stupido è chi stupido lo fa. Forrest Gump 
 
Le persone alcune volte credono impossibile cose che semplicemente non hanno mai visto. Al di là dei sogni 
 
Per quelli che credono dell’amore..nessuna spiegazione è necessaria.. per quelli che non ci credono..nessuna 
spiegazione è possibile. Al di la dei sogni 
 
Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità di esecuzione! Amici miei 
 
Quando una donna che ha così tanto da dire tace, il suo silenzio può essere assordante. Anna and the King 
 
Ero solo un ragazzo, ma l’immagine di mio padre che teneva tra le sue braccia per l’ultima volta la donna che 
amava mi ha accompagnato per tutti questi anni. Anna and the King 
 
Vendetta? No..è soltanto il mio modo di vedere le cose. C’era una volta in America 
 
L’intellettuale dev’essere più avanti delle masse, deve guardare più oltre. C’eravamo tanto amati 
 
Chi vince la battaglia con la coscienza ha vinto la guerra con l’esistenza. C’eravamo tanto amati 
 
Il futuro è già passato, e non ce ne siamo accorti. C’eravamo tanto amati 
 
Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena. Addio. Il silenzio degli 
innocenti 
 
L’anima mi mandai negli altri spazi i misteri a scoprir ed ella a me tornò così dicendo: io sono il Paradiso e son 
l’Inferno. Il ritratto di Dorian Gray 
 
Tra rischi indicibili e traversie innumerevoli, sono giunta a questo castello oltre la città di Goblin per riprendere il 
bambino che tu hai rapito. La mia volontà è forte come la tua e il mio regno altrettanto grande. Non hai nessun 
potere su di me. Il piccolo budda 
 
Un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Il padrino 
 
Sarebbe stato bello incontrarci prima.. Il dottor Zivago 
 
Non parlavo con lei, quando parlerò con lei se ne accorgerà perché la guarderò. Hannibal 
 
Che ne sappiamo che stando seduti qui o bevendo il caffè o respirando solo o attraversando sulle strisce, abbiamo 
dato il via a una catena di eventi che ci porteranno alla morte tra 40 anni o 10 anni o domani? Final Destination 
 
A volte penso che questo sia il nostro vero errore: credere di avere tutto il tempo che vogliamo. Che il tempo in 
realtà non esista.. Il tè nel deserto 
 
E’ più facile essere uccisi da un terrorista che sposarsi dopo aver superato i quaranta. Insonnia d’amore 
 
Lascia che sia la carne ad insegnare alla mente. Intervista col vampiro 
 
Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e profondità..e succhiare tutto il midollo della vita, 
sbaragliare tutto ciò che non era vita e non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. L’attimo fuggente 
 
Carpe Diem. Cogliete l’attimo, ragazzi. Rendete straordinarie le vostre vite. L’attimo fuggente 
Oh capitano, mio capitano…L’attimo fuggente 



La morte è soltanto il principio. La mummia 
 
Siate senza paura di fronte al nemico..siate giusti e coraggiosi…proclamate la verità…anche a costo della vita 
difendete gli oppressi e non piegatevi al mare questo è il vostro giuramento. Le crociate 
 
Non dico di essere innamorata di te però sto già un pezzo avanti. Manuale d’amore 
 
Il suonatore squattrinato aveva aspettato tutta la notte e ora per la prima volta provava la gelida fitta della gelosia. 
Moulin Rouger 
 
Al cuore dell’inferno io ti trafiggo…in nome dell’odio…sputo il mio respiro…su di te..o maledetta bestia. Moby 
Dick 
 
Avrò solo dieci secondi per giustificare tutta la mia esistenza. Momenti di gloria 
 
Per quanto il vento ululi forte, una montagna non può inchinarsi ad esso. Mulan 
 
L’uomo nero non è morto/ ha gli artigli come un corvo/ fa paura la sua voce/ prendi subito la croce/ apri gli occhi 
resta sveglia non dormire questa notte.. Nightmare 
 
L’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa ma quello che provi mentre stai correndo. Notte prima 
degli esami 
 
Prima o poi arriva un tempo che parlare o stare muti è la stessa cosa. E allora è meglio starsi zitti. Nuovo cinema 
paradiso 
 
So esattamente dove si trova il tuo corpo, quello che sto cercando è una qualche indicazione del tuo cervello. 
Profumo di donna 
 
Il momento più bello del bacio secondo me è quando vedi il suo viso che si avvicina al tuo e capisci che stai per 
essere baciata. Quell’attimo…quell’attimo prima è una cosa stupenda. Ritratto di signora 
 
Si corre verso l’amore come gli scolari scappano dai libri, ma andare via dall’amore è come tornare a scuola. 
Romeo + Giulietta 
 
La democrazia può essere ingiusta alle volte, e nessun povero è mai stato detto democratico per aver sposato un 
ricco. Sabrina 
 
Quando non sei in grado di combattere abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te non può puntarti 
contro il fucile. Sette anni in Tibet 
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