AMARE LE PAROLE
Il cinema indaga la scrittura
Film disponibili in biblioteca marzo - aprile '13

84 Charing Cross Road
di David Jones
1987

Bright Star
di Jane Campion
2009

Video Adulti Fiction JON

Video Adulti Fiction CAM

Helene Hanff, squattrinata scrittrice di New York, ha una
ventennale relazione epistolare (1949-69, circa 90 lettere) con
Frank Doel, dipendente di una libreria antiquaria di Londra.
Tratto dall'omonimo libro di Helene Hanff, un delizioso film
sull'amore per i libri, per la letteratura, per la lettura, ma anche
sull'amicizia quasi amorosa che può nascere tra due persone
da uno scambio di lettere senza vedersi mai.

Si riscopre il poeta romantico inglese John
Keats, (..) nel film della neozelandese Jane
Campion, Bright star, che con esaltante
dolcezza e incanto davvero poetico, evitando le
noie delle biografie, racconta gli ultimi due anni
di vita del giovane Keats, vissuti nella passione
contraccambiata per la coetanea Fanny Browne.

Espiazione
di Joe Wright
1995
Video Adulti Fiction WRI

E Morì con un felafel in
mano
di Richard Lowenstein 2001
Video Adulti Fiction LOW
Nel continuo pellegrinare tra le stravaganti e imprevedibili
stranezze che vengono fuori dalla convivenze con sconosciuti
scelti a caso, Danny cerca di dare un senso alla vita,
all'amore e all'esistenza in generale. Lo incontriamo nella
Brisbane tropicale e imbevuta di "testosterone", in
coabitazione con un numero eccessivo di maschi e con Sam
una ragazza più "uoma" che donna.
Danny decide di diventare uno scrittore per salvarsi. L'arrivo
di Anya e lo scatenarsi di una situazione co–abitativa alla
Miami Vice, mandano all'aria sia la vita di Danny che la casa
di Brisbane...

Inghilterra, 1935. Briony Tallis è un'adolescente
appassionata di letteratura e dotata di una
fervida immaginazione. Decisa a romanzare
l'esistenza decadente della famiglia, Briony
altera consapevolmente la relazione
sentimentale della sorella maggiore Cecilia con
Robbie Turner, figlio della governante. Diversi
anni dopo, scrittrice affermata colpita da
demenza senile, consegnerà al mondo il suo
atto riparatorio, il suo ultimo romanzo, espiando
la colpa che deriva da un potere terribile: quello
di imprimere a una storia un andamento
estraneo alla verità..

Il fiore del mio segreto
di Pedro Almodovar,
1995
Video Adulti Fiction ALM
Leocadia Marcia detta Leo che, con lo
pseudonimo di Amanda Oris, scrive romanzi
rosa di successo, sprofonda in una duplice crisi:
sta per essere abbandonata dal marito
amatissimo e non ne può più di scrivere
romanzetti. Tenta il suicidio, elabora il lutto,
riscopre le proprie radici, raggiungendo la madre
nel villaggio natio della Mancha (patria del
regista e di Don Chisciotte).

« Comunicare la propria esperienza vissuta non consiste nel trascrivere sulla carta un
linguaggio preesistente: il vissuto non è formulato; per lo scrittore si tratta di strappare
degli enunciati definiti e intelligibili alla confusa opacità del non detto.».
Da S. De Beauvoir, La terza età

Il Postino
di Massimo Troisi,
1994
Video Adulti Fiction RAD
Tratto da Il postino di Neruda di Skarmeta. In
un paesino del sud Italia giunge il poeta Pablo
Neruda. Per il periodo in cui l'artista rimarrà
sarà necessario un postino per consegnare la
grande mole di lettere che arriveranno. Mario,
che non ha nessuna voglia di fare il pescatore,
decide di prendere al volo il temporaneo
impiego. Piano piano riesce a fare amicizia con
il poeta che lo aiuta nel corteggiamento di una
bella ragazza e fa da testimone alle loro nozze.

Neverland: Un sogno per
la vita
di Marc Forster
2004
Video Adulti Fiction FOR
Il successo non sembra sorridere
a Barrie. Le sue pièce non
riscuotono riscontri positivi e la
creatività sembra venire meno. Lo
scrittore si rifugia in una amicizia
con una vedova con quattro figli,
per i quali diventa come un padre.
E' la sua fantasia che farà volare
la sua mente e quella della
numerosa famiglia.

Into the wild
di Marc Forster
2004
Video Adulti Fiction FOR
Pura celebrazione della libertà e
della ricerca della libertà, la
pellicola racconta la vera storia di
Christopher McCandless, un
giovane benestante che rinuncia
a tutte le sue sicurezze materiali
per immergersi all'interno della
natura selvaggia. E della scrittura
di sé nel diario della vita.

Poetry
di Lee Chang-Dong
2010
Video Adulti Fiction CHA
La poesia, anche ridotta alla sua
forma più elementare, è per Mija il
motore della riscoperta del
sentimento nei luoghi e nelle sue
manifestazioni più inattese. Un
percorso lento, sofferto e
soggetto agli sbalzi di una
memoria ingannatrice.

Urlo
di Rob Epstein
2010

Miss Potter
di Chris Noonan
2006

Video Adulti Fiction EPS
Nel 1955 a San Francisco, il giovane
poeta Allen Ginsberg recita per la
prima volta in pubblico quello che
diventerà il manifesto poetico
dell'intera cultura Beat americana:
"Howl". In seguito alla pubblicazione da
parte del City Light Bookstore, l'editore
Ferlinghetti e l'"ululato" di Ginsberg
sono sotto accusa per i contenuti
osceni e il dubbio valore letterario.

Prima che sia notte
di Julian Schnabel,
2000
Video Adulti Fiction SCH
Reinaldo Arenas, scrittore e poeta
cubano in esilio, è il protagonista
del film. Nel 1973 Arenas viene
arrestato perché omosessuale e i
suoi lavori vengono confiscati. Nel
1980 Castro autorizza
omosessuali, ex carcerati e malati
mentali a lasciare Cuba. Tra loro
c'è Reinaldo che raggiunge gli
Stati Uniti dove però le sue
difficoltà non sono terminate.

Video Ragazzi Fiction NOO
La biografia per immagini della
donna che s'impose sul mercato
dei libri per bambini con
personaggi arcinoti quali Peter
Rabbit, Jeremy Fisher e Mrs
Tiggy-Winkle; dietro l'apparenza
delicata e la pressione di una
famiglia conservatrice, dimostrò
di possedere un'anima libera e
un'invidiabile determinazione.

Quills – La penna dello
scandalo
di Philip Kaufman
2000
Video Adulti Fiction KAU
Ritratto del Marchese de Sade.
Interessante notare come
Kaufman abbia costruito l'intera
narrazione a partire da un singolo
personaggio e dalla sua
ossessione, per giungere a
comporre un affresco corale,
cogliendo gli umori e gli orrori di
un'epoca.

Swimming pool
di François Ozon,
2003

Sylvia
di Christine Jeffs
2004

Video Adulti Fiction OZO

Video Adulti Fiction JEF

Tamara Drewe Tradimenti all'inglese
di Stephen Frears
2010

Jamal Wallace è uno studente del Bronx con
una grande passione per la letteratura.
Casualmente entra in contatto con William
Forrester, uno scrittore che vinse il Premio
Pulitzer con l'unico libro pubblicato, e che
diviene il suo maestro.

Una scrittrice di romanzi
polizieschi di successo si sente
offrire dal suo editore la propria
casa di campagna in cui
trascorrere un periodo di relax. La
sua quiete viene turbata
dall'arrivo di Julie, la giovane figlia
dlel'editore. Nascono tensioni
cariche di erotismo.

Sylvia Plath. Una vita di alti e
bassi tra psicoterapia e
elettroshock, manie e
depressioni, lei esuberante e
ossessionata, schizofrenica,
ninfomane, masochista, misogina,
(o femminista?), oppressa,
paranoica. E poetessa geniale.

Prestabile dal 1 luglio 2013
Un'eroina al centro di un conflitto di
passioni attorno alla quale si colora il
ritratto satirico della classe media inglese
con velleità artistiche, di scrittura, tra
invidia e imitazione, pavonerie e
contraddizioni di comodo (la verità è il
sale della buona letteratura o il bravo
scrittore è un bugiardo nato?).

Truman Capote: a sangue
freddo
di Bennett Miller
2005

Un viaggio chiamato
amore
di Michele Placido
2002

Scoprendo Forrester
di Gus Van Sant
2000
Video Adulti Fiction VAN

Video Adulti Fiction MIL

Il Truman Capote di Benett Miller
ripropone la magnifica
ossessione dell'artista: la
creazione, ad ogni costo.

Video Adulti Fiction PLA
Siamo nel 1916. Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, scrittrice,
pasionaria e femminista ante litteram, si innamora di Dino Campana,
giovane poeta. Dalle sue parti Dino viene chiamato "il matto", vox
populi ahimè credibile, se è vero che il poeta passerà gran parte della
sua vita in manicomio, morendovi poi nel 1932. Ma nel biennio '16/'17 i
due vivono un amore intenso, distruttivo, fatto di poesia, sesso, fughe
e ritorni (di lui), e anche botte.

