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Amiche (Le) di Michelangelo Antonioni  (Italia), 1959 99 min.        VHS236/DVD12730
Trasferitasi  a  Torino  per  lavoro,  la  giovane  romana  Clelia  conosce  Rosetta  in  circostanze
drammatiche e, successivamente, le sue amiche. 
Liberamente ispirato al racconto Tra donne sole di Cesare Pavese.
Film in bianco e nero.
Autore letterario: Cesare Pavese

Bestia nel cuore (La) di Cristina Comencini (Italia), 2005 116 min.                       DVD7408
Un'attrice  con una relazione soddisfacente  rivive l'incubo dell'infanzia  sepolto  nella  memoria  e
decide di andare in cerca del fratello per scoprire la verità sulla sua famiglia...
Basato sull'omonimo romanzo della stessa regista.
Autore letterario: Cristina Comencini

Camorrista (Il) di Giuseppe Tornatore (Italia), 1986   167 min.                       VHS2773
Liberamente  tratto  dall'omonimo  romanzo  di  Giuseppe  Marrazzo  che  si  staglia  sulla  figura  di
Raffaele Cutolo, costituisce l'esordio di Giuseppe Tornatore alla regia cinematografica. è la storia
del Professore, un uomo che viene condannato a trent'anni di carcere per l'omicidio di un giovane
che aveva palpeggiato sua sorella. Da quel momento, dall'interno del carcere, grazie al suo carisma
e  al  suo  grado  d'istruzione  elevato  rispetto  alla  media,  inizia  l'ascesa  criminale  del  Professore
intenzionato a riformare la camorra a Napoli. Nasce così la N.C.O., la "Nuova Camorra Riformata".
Con l'aiuto dei suoi fedelissimi, come Alfredo Canale e Gaetano Zarra, il Professore lascerà una scia
di sangue dietro il suo cammino. Sui suoi passi, prova a frapporsi il giovane Commissario Iervolino.
Vietato ai minori di 14 anni.
Autore letterario: Giuseppe Marrazzo

Cattivo poeta (Il) di Gianluca Jodice (Italia), 2021 113 min.                     DVD15001
Italia, 1936. Giovanni Comini è appena stato promosso alla carica di Federale e viene trasferito a
Roma per una missione delicata: vegliare sullo scrittore Gabriele D'Annunzio e fare in modo che
non dia nessun tipo di problema. D'Annunzio, poeta riconosciuto a livello nazionale, è sempre più
inquieto e Benito Mussolini teme che possa minare l'alleanza con la Germania nazista.
Riferimento letterario: Gabriele D'Annunzio

Conformista (Il) di Bernardo Bertolucci (Italia, Francia, Germania), 1970
113 min. DVD12451

Marcello Clerici, spia della polizia politica fascista, si reca a Parigi in viaggio di nozze. La luna di
miele è una copertura: all'insaputa della moglie Giulia, l'uomo deve eliminare un suo ex professore,
ora dissidente politico...Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia.
Autore letterario: Alberto Moravia

Cristo si è fermato a Eboli – parti I - IV di Francesco Rosi (Italia), 1979
480 min.              VHS1990/1991

Dal  romanzo  (1945)  di  Carlo  Levi  (1902-75):  un  intellettuale  torinese,  medico  e  scrittore
antifascista a contatto con l'antica civiltà contadina della Lucania dov'è confinato intorno al 1935. 
Autore letterario: Carlo Levi
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Cronaca familiare di Valerio Zurlini (Italia), 1962 88 min.     VHS251
Enrico, scrittore e giornalista in povertà, rievoca la propria vita e quella del fratello minore Lorenzo
del quale ha appreso la morte. 
Autore letterario: Vasco Pratolini 

Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani (Italia), 1953 111 min.                 VHS44
Firenze negli anni '20: pettegolezzi,  intrighi, teneri amori e passioni politiche in via del Corno,
dietro Palazzo Vecchio, mentre col manganello e l'olio di ricino i fascisti si avviano a conquistare il
potere. Dal romanzo (1947) di Vasco Pratolini. 
Autore letterario: Vasco Pratolini 

Cuore di Duilio Coletti (Italia), 1947 Episodi 1-3, Episodi 4-6 95 min. 
  VHS1810/DVD8801/DVD8802

Liberamente tratto dal romanzo Cuore di De Amicis.
Rievocazione del libro Cuore, con qualche accenno ai primi moti socialisti e alla guerra di Eritrea.
Autore letterario: Edmondo  De Amicis

Dante's Inferno – Un poema animato di Victor Cook, Shukou Murase, Jong-Sik Nam, Lee Seung-
Gyu, Kim Sang-Jin, Yasuomi Umetsu (Giappone), 2010 84 min. DVD13165
Di ritorno dalla Terza Crociata,  Dante non trova più la sua Beatrice ad aspettarlo,  caduta nelle
grinfie di Lucifero, il Signore del Male. Prima di riabbracciarla, Dante, giudato da Virgilio, dovrà
percorrere i  nove gironi dell'Inferno, uccidere mostri  e demoni,  sconfiggere le proprie paure ed
espiare tutti i peccati di cui la sua anima si è macchiata.
Film d'animazione.
Vietato ai minori di 14 anni.
Riferimento letterario: Dante Alighieri

Decameron (Il) di P. P. Pasolini (Italia), 1971 111 min.         VHS51/DVD6113 
Primo capitolo della “Trilogia della vita” comprendente  I racconti di Canterbury  e  Il fiore delle
Mille e una notte. Nove delle cento novelle dell'opera di Giovanni Boccaccio. Pasolini trasferisce il
mondo boccaccesco tipicamente fiorentino nella Napoli plebea. Sceglie delle novelle d'amore, che
celebrano la sensualità naturale e istintiva delle masse popolari del passato. Pasolini, ancora una
volta, muove la sua critica al mondo perbenista borghese, mostrando una realtà più carnale e, in
questo modo, più vera, di quella insipida e devitalizzata della borghesia.
Vietato ai minori di 18 anni.
Autore letterario: Giovanni Boccaccio

Decameron n. 2 le altre novelle del Boccaccio di Mino Guerrini (Italia), 1972
94 min.       VHS41

Ad un banchetto vengono raccontate alcune piccanti novelle, che hanno per protagonisti soprattutto
abati, eremiti e predicatori molto sensibili ai richiami della carne...
Vietato ai minori di 18 anni.
Autore letterario: Giovanni Boccaccio
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Delitto di Giovanni Episcopo (Il) di Alberto Lattuada  (Italia), 1947
90 min.   VHS1682

Lattuada alle prime armi prende spunto dal romanzo di Gabriele D'Annunzio per narrare le vicende
di Giovanni Episcopo che, travolto dagli avvenimenti, sposa per caso Ginevra e si rovina la vita. Il
responsabile  delle  sue  disgrazie  è  Giulio  che,  tornato  dall'estero,  vorrebbe  portargli  via  la  pur
malvagia moglie; ma Giovanni lo uccide. 
Autore letterario: Gabriele D'Annunzio

Deserto dei tartari (Il) di Valerio Zurlini (Italia), 1976 142 min.      VHS154/DVD12193
Giovan Battista Drogo, tenente di fresca nomina, si ritrova a svolgere il servizio militare presso la
fortezza Bastiani, situata in un luogo fantastico davanti ad un deserto cosiddetto dei Tartari. 
Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati pubblicato nel 1940, segnò la consacrazione
di Buzzati tra i grandi scrittori del Novecento italiano 
Autore letterario: Dino Buzzati

Fontamara di Carlo Lizzani (Italia), 1980             216 min.
        VHS4759/DVD12207/12923
Il regime fascista invia un rappresentante a Fontamara, un piccolo villaggio isolato tra le montagne
dell'Italia centrale, e impone il coprifuoco. Berardo parte per Roma per guadagnare abbastanza da
poter chiedere la mano di Elvira. 
Il film è tratto dal primo romanzo di Ignazio Silone, pubblicato dapprima nel 1933 in lingua tedesca
in Svizzera, dopo esser stato scritto nella Confederazione elvetica tra il 1929 e il 1931, al tempo in
cui l'autore era riparato all'estero per sfuggire alle persecuzioni del Regime fascista. 
Autore letterario: Ignazio Silone

Fu Mattia Pascal (Il) di Marcel l'Herbier (Francia), 1924              130 min.                       VHS1109
Mattia Pascal è un giovane scapestrato e squattrinato che fa di tutto per divertirsi. Prima sposa la
figlia di un usuraio, poi intreccia una relazione con una ragazza di nome Olivia e la mette incinta,
gettando così il disonore sulla sua nuova famiglia. Per migliorare la sua condizione economica, si
reca a Montecarlo per giocare alla roulette e, incredibilmente, vince. Nel viaggio di ritorno, scopre
che un suo omonimo è morto e, così, distrugge i suoi documenti per far finta di essere il giovane
defunto e godersi il denaro vinto tra eccessi e divertimenti. Al verde, si reca a Roma e alloggia
presso una famiglia. Quando il peso del suo inganno diventa insostenibile, Mattia decide di tornare
alla sua nuova vita e al suo paese, Miragno, per riabbracciare la moglie e i figli, ma lo attenderà una
brutta sorpresa...Dall'omonimo romanzo di Pirandello.
Autore letterario: Luigi Pirandello

Gattopardo (Il) di Luchino Visconti (Italia), 1963           205 min.
   VHS73/1788/DVD11004
Dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. È il 1860 e le truppe garibaldine stanno
sbarcando  in  Sicilia  per  rovesciare  il  regno  borbonico  e  avviare  il  processo  di  unificazione
dell'Italia. Il principe Fabrizio Salina, uomo intelligente e politicamente abile, assiste all'inevitabile
decadenza dell'aristocrazia e al crescente successo della borghesia. Sfruttando l'attivismo politico
del  nipote  Tancredi  tra  le  file  delle  camicie  rosse,  si  adatta  ai  nuovi  cambiamenti  e  decide  di
approvare il matrimonio tra l'adorato nipote e Angelica, la figlia del nuovo sindaco di Donnafugata,
un uomo ricco e rozzo, ma privo di quarti di nobiltà. Oltretutto, decide di appoggiare apertamente
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l'unificazione e il rovesciamento del regno, perché, come afferma Tancredi, “se vogliamo che tutto
rimanga com'è, bisogna che tutto cambi”.
Autore letterario: Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Giorno della civetta (Il) di Damiano Damiani (Italia), 1968       104 min.        VHS19/DVD12554
Dal romanzo di Leonardo Sciascia. Sicilia, 1961. Salvatore Colasberna, imprenditore edile, viene
assassinato. Al suo omicidio indaga il capitano Bellodi, parmense ed ex partigiano. Il delitto è stato
ordito e compiuto dalla mafia, la quale cerca di diffondere la pista passionale. Il capitano non crede
neanche per  un momento che l'uomo sia stato ammazzato per una presunta rivalità  amorosa e,
intuendo  gli  stretti  rapporti  tra  l'omicidio  e  l'organizzazione  mafiosa,  fa  di  tutto  per  arrivare
all'arresto del colpevole.
Autore letterario: Leonardo Sciascia

Giovane favoloso (Il) di Mario Martone (Italia), 2014    137 min.   DVD10728
Il racconto della breve vita dello scrittore e poeta Giacomo Leopardi dalla Recanati della biblioteca
paterna fino alla Napoli del colera e del Vesuvio.
Riferimento letterario: Giacomo Leopardi

Giudice ragazzino (Il) di Alessandro Di Robilant (Italia), 1993       95 min.               VHS5531
Tratto da un romanzo di Nando Dalla Chiesa, narra le drammatiche vicende del giudice Rosario
Livatino,  impegnato  nella  lotta  alla  mafia  nella  zona  di  Agrigento,  tra  connivenze  politiche  e
omertà. 
Autore letterario: Nando Dalla Chiesa

Gomorra di Matteo Garrone (Italia), 2008    130 min.              DVD8367
Chi vive in provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe, si scontra ogni giorno non solo con i
soldi e il potere ma anche con il sangue. La possibilità di scegliere, la libertà di vivere una vita
'normale'  è  quasi  nulla:  se  non  vuoi  pagare  con  la  vita,  devi  sottostare  al  Sistema.  Il  mondo
criminale e affaristico della Camorra segue la vita delle merci, da quelle 'fresche' che arrivano al
porto di Napoli e vanno smistate, a quelle 'morte', le scorie, anche tossiche, che vengono versate
nelle discariche o direttamente nascoste nel terreno. Seguendo i percorsi delle merci, dagli abiti
griffati alle scorie chimiche, si scopre la vita della camorra e le storie di quelli, dai più potenti ai
ragazzini affascinati o sottomessi, che danno vita alla Gomorra dei giorni nostri.
Autore letterario: Roberto Saviano

Laribiancos (Sos) – I dimenticati di Piero Livi (Italia), 1999        90 min.                       VHS3559
Tratto dal romanzo di Francesco Masala Quelli dalle labbra bianche il film si divide in tre parti per
narrare la storia di un gruppo di soldati sardi mandati a combattere nella steppa durante la  seconda
guerra  mondiale.  Nella  prima  parte  siamo  al  presente:  una  giornalista  va  ad   intervistare  un
sopravvissuto  a  quei  giorni.  Nella  seconda parte  il  passato prossimo:  la  guerra.   Nella  terza il
passato remoto: i ricordi del paese mentre ci si trova così lontani. 
Autore letterario: Francesco Masala
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Maestro di Vigevano (Il) di Elio Petri (Italia), 1963  100 min.                 VHS280
Liberamente tratto dal romanzo di Lucio Mastronardi.
Per soddisfare la moglie ambiziosa, un maestro elementare dà le dimissioni e investe la liquidazione
in una piccola impresa artigianale. Presto gli affari vanno a rotoli e, per giunta, scopre che la moglie
lo tradisce.
Film in bianco e nero.
Autore letterario: Lucio Mastronardi

Maledetto imbroglio (Un) di Pietro Germi (Italia), 1959 109 min.    VHS1661/DVD11984
Il film prende le mosse da un furto commesso in un antico palazzo nel centro di Roma. Di lì' a
qualche giorno, le indagini del commissario Ingravallo, gia' sul posto per gli accertamenti del caso,
si spostano al luogo di un omicidio. 
Liberamente tratto da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda.
Film in bianco e nero.
Vietato ai minori di 16 anni. 
Autore letterario: Carlo Emilio Gadda

Malombra di Mario Soldati (Italia), 1942 136 min.                         VHS167
La giovane marchesa Marina di Malombra rimane orfana e viene ospitata nella dimora dell zio, il
conte D'Ormengo. Questi impone alla giovane una condizione: potrà lasciare il palazzo soltanto
dopo essersi sposata. Un giorno la ragazza ritrova una lettera scritta da una sua antenata, Cecilia, la
quale descrive una simile prigionia avvenuta per conto del marito, padre dello stesso Cesare. 
Tratto dall'omonimo romanzo di  Antonio Fogazzaro.
Film in bianco e nero.
Autore letterario: Antonio Fogazzaro

Malombra di Carmine Gallone (Italia), 1917 81 min.                         VHS1550
Ispirato dall'omonimo romanzo di Antonio Fogazzaro del 1881. Il film, una delle più significative
interpretazioni di Lyda Borelli, inaugurò il genere gotico nel cinema. 
Film in bianco e nero e muto.
Autore letterario: Antonio Fogazzaro

Malombra: puntate 1-4 (Italia), 1974 223 min.                     DVD12921
Marina Malfatti è la psicolabile contessina Marina di Malombra, che vive isolata sul lago di Como e
crede di essere la reincarnazione di una parente defunta. La donna morì suicida e Malombra la imita
non senza aver prima ucciso il vedovo di lei e un suo spasimante.
Autore letterario: Antonio Fogazzaro

Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani (Italia), 2015 116 min.            DVD10994
Nella Firenze del 1300, colpita dalla peste, dieci giovani si rifugiano in una villa in campagna dove
impiegano il tempo raccontandosi delle brevi storie. Drammatiche o argute, erotiche o grottesche,
tutte  le  novelle  hanno in  realtà  un unico,  grande protagonista:  l'amore,  nelle  sue  innumerevoli
sfumature. Sarà proprio l'amore a diventare per tutti il migliore antidoto contro le sofferenze e le
incertezze di un'epoca.
Riferimento letterario: Giovanni Boccaccio
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Mery per sempre di Marco Risi (Italia), 1989  110 min.         VHS61/DVD6872
Tratto dall'omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi.
Un insegnante accetta l'ingrato compito di docente nel riformatorio Malaspina di Palermo dove
sperimenta il suo metodo antiautoritario e democratico, scoprendo nei ragazzi devianti e sbandati la
dimensione della dignità.
Autore letterario: Aurelio Grimaldi

Mino: il piccolo alpino (1-2) (3-4) di Gianfranco Albano (Italia), 1986    
       180 - 180 min. DVD9554/DVD9555

Miniserie televisiva tratta dal romanzo Il piccolo alpino di Salvator Gotta, uscito nel 1926. 
La vicenda, ambientata tra il 1914 e il 1918, vede come protagonista Giacomino Rasi, un ragazzino
che durante una gita in montagna crede di aver perso i suoi genitori. Successivamente viene adottato
da due fratelli di contrabbandieri e nel 1915, con l'entrata in guerra dell'Italia, Mino segue uno dei
due fratelli, che viene arruolato negli Alpini sul fronte delle Dolomiti.
Al termine del conflitto, Mino ritrova la madre, mentre il papà muore come maggiore dell'artiglieria
italiana verso la fine della guerra.
Autore letterario: Salvator Gotta

Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti (Italia), 2019 90 min.            DVD12429
Paolo viene investito da un camion mentre è fermo ad un semaforo. Giunto in Paradiso, scopre di
aver la possibilità di ritornare sulla Terra, accompagnato da un angelo, per un'ora e trentadue minuti.
La pellicola è l'adattamento cinematografico dei romanzi Momenti di trascurabile felicità (2010) e
il sequel Momenti di trascurabile infelicità (2015), scritti da Francesco Piccolo.
Autore letterario: Francesco Piccolo

Mulino del Po (Il) di Alberto Lattuada (Italia), 1949 110 min.               VHS2976
Affresco sociale sulle lotte del bracciantato agricolo padano alla fine del secolo scorso. Lattuada ha
cercato il soggetto del suo film nel vasto romanzo di Bacchelli, e lo ha visualizzato con attenzione
precisa alla ricostruzione di un'epoca e di un clima. Il suo modello è nel populismo sovietico, ma è
evidente nel  film l'influenza del  neorealismo.  Non mancano,  come in tutta  l'opera di  Lattuada,
elementi  francamente erotici,  molto  diversi  però  da quelli  più ingenui  del  neorealismo alla  De
Santis o del filone popolaresco.
Film in bianco e nero.
Autore letterario: Riccardo Bacchelli

Mulino del Po (Il) di Sandro Bolchi (Italia), 1963 Puntate 1-4      231 min.            DVD12169
Nel 1963 andò in onda in 5 puntate la riduzione televisiva della prima parte de "Il mulino del Po",
romanzo di Riccardo Bacchelli pubblicato in tre volumi tra il 1939 e il 1940. La regia di Sandro
Bolchi  si  caratterizzò  per  un  distanziamento  dalla  narrazione  teatrale  e  per  un  naturalismo "in
esterna", quanto più aderente alle ambientazioni del romanzo. 
Autore letterario: Riccardo Bacchelli

Mulino del Po (Il) di Sandro Bolchi (Italia), 1963 Puntate 1-5 360 min.            DVD12144
Nel 1963 andò in onda in 5 puntate la riduzione televisiva della prima parte de "Il mulino del Po",
romanzo di Riccardo Bacchelli pubblicato in tre volumi tra il 1939 e il 1940. La regia di Sandro
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Bolchi  si  caratterizzò  per  un  distanziamento  dalla  narrazione  teatrale  e  per  un  naturalismo "in
esterna", quanto più aderente alle ambientazioni del romanzo. 
Autore letterario: Riccardo Bacchelli

Nella città, l’inferno di Renato Castellani (Italia), 1958              92 min.           DVD6992
Dal  romanzo  di  Isa  Mari  Via  delle  Mantellate.  Galleria  di  donne in  un  carcere  romano:  Egle,
prostituta incallita; Lina,  servetta spaurita accusata ingiustamente di complicità in un furto; una
ragazzina già pentita e innamorata di un ragazzo che vede dalla finestra. Egle insegna come farsi
furba a Lina che impara anche troppo bene.
Autore letterario: Isa Mari 

Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto (Italia), 2015 103 min.                     DVD11082
Gaetano e Delia sono una coppia separata.  Si sono incontrati  da giovanissimi,  ma purtroppo la
nascita dei figli, i primi problemi legati anche a rapporti conflittuali coi rispettivi genitori e l'aborto
spontaneo  del  terzo  figlio  hanno deteriorato  il  rapporto.  Al  momento  della  separazione  lei  sta
per cadere in anoressia, mentre Gaetano, sommerso dal troppo lavoro, non si occupa a sufficienza
dei bambini. Incontrano allora una coppia di anziani...
Autore letterario: Margaret Mazzantini 

Nome della rosa (Il) di Jean-Jacques Annaud (Italia, Francia, Germania), 1986
126 min.      VHS1078/DVD6581

Tratto  dal  romanzo  di  Umberto  Eco.  I  protagonisti  sono  Guglielmo  da  Baskerville,  un  frate
francescano, e il novizio Adso da Melk. Raccontata dalla prospettiva di quest'ultimo, la vicenda
narra di una serie di misteriosi omicidi avvenuti all'interno di un'abbazia benedettina; omicidi ai
quali  Guglielmo,  con l'assistenza del suo novizio,  indaga.  Dopo una serie di  presunti  assassini,
Guglielmo arriva a capo del mistero, fino a rischiare la sua stessa vita.
Autore letterario: Umberto Eco

Non ti muovere di Sergio Castellitto (Italia), 2004 117 min.                       DVD6678
Castellitto porta sullo schermo il best seller di Margaret Mazzantini, vincitrice del Premio Strega
2002. Per uno stop non rispettato da un automobilista una ragazza di quindici anni sbalzata dal
motorino viene portata in ambulanza all'ospedale. Il medico di guardia capisce che è la figlia di un
loro  chirurgo,  Timoteo.  Mentre  un  collega  la  opera,  il  padre  ripercorre  la  sua  vita  e  getta  la
maschera di uomo perfetto e sicuro di sè. Nella speranza di avere risposta dalla figlia in coma, le
racconta la storia di un suo appassionato amore extraconiugale, di tanti anni prima, per una donna
derelitta e del tutto lontana dal loro ambiente, Italia.
Autore letterario: Margaret Mazzantini 

Padre padrone di Paolo Taviani e Vittorio Taviani (Italia), 1977 108 min.      VHS156/DVD10077
Tratto da un libro autobiografico (1975) di Gavino Ledda. Pastore di Siligo (Sassari), Gavino vive
fino a vent'anni con il gregge tra i monti, strappato alla scuola, separato dalla lingua, escluso dalla
collettività.  Durante il servizio militare in continente, studia e prende la licenza liceale.  Esplode
allora  la  ribellione  contro il  padre  che,  di  fatto  e  per  necessità,  è  stato  lo  strumento  della  sua
separazione. Esce dallo scontro vincitore, colmo di pietà e di terrore.
Autore letterario: Gavino Ledda
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Partigiano Johnny (Il) di Guido Chiesa (Italia), 2000 135 min.   VHS3378
Johnny, studente di letteratura inglese, ritorna ad Alba poco prima della disfatta del fascismo per
unirsi ai partigiani...
Il fim si basa sul romanzo autobiografico incompiuto di Beppe Fenoglio pubblicato postumo nel
1968.  È  considerato  uno  dei  più  importanti  romanzi  sulla  Resistenza  oltre  che  del  Novecento
italiano. 
Autore letterario: Beppe Fenoglio

Pasolini di Abel Ferrara (Italia, Belgio, Francia), 2014 86 min.                       DVD11360
Il film racconta l'ultimo giorno di vita di Pier Paolo Pasolini a Roma. Il poeta incontra prima il suo
amante, un ragazzo che offre i suoi servizi sessuali a pagamento, con il quale si accorda per un
incontro con altri "ragazzi di vita" per la sera successiva. Sullo sfondo, le preoccupazioni della
famiglia che gli suggerisce di smettere di scrivere invettive contro il governo. Ma Pasolini vuole
combattere le ingiustizie fino in fondo.
Riferimento letterario: Pier Paolo Pasolini

Pelle (La) di Liliana Cavani (Italia), 1981 96  min.           VHS223
Napoli 1943-44. Mafioso locale tratta lo scambio di prigionieri tedeschi con il generale Clark. Sullo
sfondo  di  una  Napoli  distrutta  e  corrotta  si  aggiunge  una  violenta  eruzione  del  Vesuvio.  Dal
romanzo (1946) di Curzio Malaparte.
Autore letterario: Curzio Malaparte

Piccolo mondo antico di Mario Soldati (Italia), 1941         107 min.         VHS149/3323
Tratto  dal  romanzo di  Antonio  Fogazzaro.  1850,  pieno Risorgimento  italiano,  Lago di  Lugano
(Valsolda). Franco Maironi è un giovane nobile che sposa in segreto una ragazza borghese, Luisa,
contro il volere della nonna filoaustriaca. Quando questa lo scopre, caccia di casa il nipote e lo
disereda, falsificando un documento che invece avrebbe assegnato l'eredità a Franco. Quest'ultimo
lo scopre tramite un amico di  famiglia,  ma non reagisce di conseguenza per  non disonorare la
famiglia Maironi. I novelli sposi vengono accolti dallo zio di Luisa, funzionario asburgico. Tengono
duro per alcuni anni, ma, quando Franco viene sospettato di simpatie italiane, la casa dello zio viene
perquisita e, per evitare l'arresto dell'uomo, lo zio viene licenziato. Una serie di drammatici eventi,
soprattutto la morte della figlia Maria, detta Ombretta, mina l'unione della coppia, che si ritrova
solamente quando Franco decide di partire per arruolarsi nell'esercito piemontese.
Autore letterario: Antonio Fogazzaro

Pinocchio di Roberto Benigni (Italia), 2002 107 min.                       DVD6097
La storia basata sul romanzo di Collodi di un burattino di legno che grazie alle magie della Fata
Turchina diventa un bambino vero.
Autore letterario: Carlo Collodi

Pinocchio di Matteo Garrone (Italia, Gran Bretagna, Francia), 2019
 120 min.                     DVD14764

Il  povero Geppetto,  per smorzare la propria solitudine,  costruisce un burattino di legno che gli
faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero.
Crescere, però, si dimostra un'ardua impresa...
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Basata sul romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. 
Autore letterario: Carlo Collodi

Profumo di donna di Dino Risi (Italia), 1974 100 min.   VHS5759
In permesso premio, il soldato e studente Giovanni Bertazzi si ritrova ad accompagnare Fausto,
capitano non vedente in congedo, in un movimentato itinerario da Torino a Napoli. Ma scopre ben
presto che il suo compag
no  di  viaggio  non  è  un  uomo  qualunque.  Intelligente,  fiero,  pieno  di  vita  nonostante  il  suo
impedimento, Fausto svela sin dalle prime battute la sua grande passione: le donne. Si vanta di
riconoscerle  dal  profumo  e,  col  suo  prodigioso  intuito,  lascia  a  bocca  aperta  il  suo  giovane
accompagnatore, mostrando di sapere veramente tutto del gentil sesso, come della vita. Ma, una
volta a Napoli, ad attenderlo è Sara, molto più giovane, e segretamente innamorata di lui. Fausto la
respinge con crudeltà, con lo stesso cinismo che ha dimostrato a Giovanni lungo il viaggio.
Eppure,  dietro  la  maschera di  sarcastico  viveur,  il  capitano nasconde un ultimo,  inconfessabile
desiderio.
Dal romanzo di G. Arpino, un dramma travestito da commedia 
Autore letterario: Giovanni Arpino – romanzo Il buio e il miele

Questione privata (Una) di Paolo e Vittorio Taviani (Italia), 2017 80 min.    DVD11922
Nell'estate del '43 tre ragazzi s'incontrarno nella villa estiva di Fulvia, adolescente e donna. I due
ragazzi sono Milton e Giorgio, l'uno pensoso, riservato, l'altro bello ed estroverso. Amano Fulvia
che gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, si ritrova davanti alla villa
ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con
Giorgio. Per Milton si ferma tutto, la lotta partigiana, le amicizie.. Ossessionato dalla gelosia, vuole
scoprire la verità.
Autore letterario: Beppe Fenoglio

Racconto dei racconti (Il) di Matteo Garrone (Italia), 2015           128 min.                    DVD10968
Tre storie fantastiche si intrecciano in questa trasposizione cinematografica della raccolta di fiabe
Lo cunto de li cunti di Gianbattista Basile.  La regina, La pulce e Le due vecchie sono i titoli dei
rispettivi tre episodi, che narrano gli eventi dei reali di Selvascura, Roccaforte ed Altomonte. 
Autore letterario: Gianbattista Basile

Romanzo criminale di Michele Placido (Italia), 2005   154 min.              DVD7399
Tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo edito nel 2002. Roma anni Settanta. Tre
giovani della piccola malavita romana, il Libanese, il Freddo e il Dandi, si accordano cercando di
formare una fitta rete di alleanze tra tutti i "pesci piccoli". Il primo atto del gruppo è il sequestro e
l'uccisione del Barone Rosellini, un ricco possidente. Investono poi i soldi del riscatto nel traffico
dell'eroina,  mettendo  in  piedi  una  vera  organizzazione  criminale  che  riesce  in  poco  tempo  ad
assumere il controllo assoluto del traffico di droga. Presto le loro mire si espandono verso altri
campi come quello della prostituzione e del gioco d'azzardo. Si alleano con la mafia e ottengono la
protezione delle frange deviate dello Stato. L'unico a intuire lo strapotere del gruppo criminale è il
commissario Scialoja, che per distruggerli intreccia con Patrizia, una prostituta che è la donna di
Dandi,  una  relazione  che  sfugge  di  mano  ad  entrambi  perché  i  due  si  coinvolgono
sentimentalmente. La sete di potere del Libanese, spinge il gruppo ad osare sempre di più, fino alla
morte di uno dei capi carismatici e allo scatenarsi di una serie di vendette trasversali che metteranno
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a ferro e fuoco la città. 
Autore letterario: Giancarlo De Cataldo

Sandokan di Sergio Sollima (Italia), 1976   300 min.     DVD6634
Uno sceneggiato  di  gran  successo  nazionale  che  ha  dato  vita  all'opera  di  Emilio  Salgari  e  ha
lanciato la carriera di Kabir Bedi. Sollima spese molte energie nella realizzazione affinché fosse il
più possibile realistica. La storia è quella della lotta tra James Brook, avventuriero che ha costruito
un  vero  e  proprio  regno  indipendente  dalla  madre  patria  in  Malesia,  e  Sandokan,  il  legittimo
principe locale spodestato anni addietro dagli inglesi.
Autore letterario: Emilio Salgari

Senso di Luchino Visconti (Italia), 1954 122 min.      VHS114/DVD11536
Sullo sfondo di una Venezia alla vigilia della terza guerra di indipendenza, la contessa Livia si
innamora di un tenente austriaco...
Dal racconto "Senso" di Camillo Boito. 
Autore letterario: Camillo Boito

Solitudine dei numeri primi (La) di Saverio Costanzo (Italia), 2010
118 min.   DVD9693

Alice  e  Mattia.  Coetanei  a  Torino.  Bambini  le  cui  coscienze  sono  attraversate  da  un  trauma
profondo che non li abbandonerà mai. Alice e Mattia. Si conoscono. Potrebbero amarsi. Si separano
(lui accetta un incarico in Germania e lei si sposa). Potrebbero ritrovarsi se consentissero a se stessi
ciò che si sono sempre in qualche modo vietati.
Autore letterario: Paolo Giordano 

Storia di una capinera di Franco Zeffirelli (Italia), 1993   101 min.  VHS2374/DVD14970
Durante un'epidemia di colera nel diciannovesimo secolo, una giovane suora novizia torna a casa,
assapora le gioie della libertà e si innamora del suo vicino. Ma la sua felicità dura poco..
Tratto dal  romanzo epistolare di Giovanni Verga, scritto tra il giugno e il luglio 1869, durante il
soggiorno dello scrittore a Firenze. 
Autore letterario: Giovanni Verga

Terra trema (La) di Luchino Visconti (Italia), 1948       160 min.  VHS152/DVD11543
Film ispirato al romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga. Una famiglia di Aci Trezza cerca di uscire
dalla povertà mettendosi in proprio, ma deve tornare sui propri passi dopo una tempesta in mare...
Autore letterario: Giovanni Verga

Uomini contro di Francesco Rosi (Italia), 1970         97 min.    VHS4946/DVD8945
Sull'altopiano di Asiago tra il 1916 e il 1917 un giovane ufficiale italiano interventista scopre la
follia della guerra e la disumana, insensata incompetenza degli alti comandi. Dal bel libro Un anno
sull'altipiano (1938) di Emilio Lussu. 
Autore letterario: Emilio Lussu
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Viaggio chiamato amore (Un) di Michele Placido (Italia), 2002         90 min.    
      VHS5343/DVD14537

La vicenda  umana  e  sentimentale  della  poetessa  e  narratrice  Sibilla  Aleramo  vista  in  un  arco
temporale che va dall'adolescenza alla maturità e, in particolare, nel periodo in cui conobbe e si
innamorò del poeta Dino Campana (1916-1918). Sibilla (pseudonimo di Rina Faccio) è una donna
colta, affascinante e indipendente che ha conquistato la propria condizione a prezzo di duri sacrifici.
Riferimento letterario: Sibilla Aleramo, Dino Campana

Documentari

Alessandro Manzoni (Italia) 80 min.        VHSLET/29
Il  sentimento  della  storia.  Manzoni  ed  il  Romanticismo  italiano,  che  non  presenta  la  vivacità
culturale  delle  altre  esperienze  europee,  dove  spicca  la  sua  figura  severa  ed  intensa.   Collana
Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.
 

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 2 100 min.      DVDLET/45
Massimo Cacciari racconta Dante Alighieri e la Divina Commedia

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 3 110 min.      DVDLET/46
Dario Fo racconta Giovanni Bocaccio e il Decamerone

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 7 80 min.        DVDLET/50
Pietro Citati racconta Giacoma Leopardi e la riflessione sull'esistenza

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 9
Alberto Asor Rosa racconta Alessandro Manzoni e I Promessi Sposi 60 min.        DVDLET/52

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 17 65 min.        DVDLET/60
Alberto Asor Rosa racconta Italo Svevo e il romanzo d'avanguardia

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 20 60 min.        DVDLET/63
Maurizio Cucchi racconta Eugenio Montale e l'arte della poesia
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Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 22 80 min.        DVDLET/65
Marco Belpoliti racconta Italo Calvino e la scrittura cosmica

Caffè letterario (Il) – Il racconto dei grandi della letteratura 24 65 min.        DVDLET/67
Vincenzo Cerami racconta Pier Paolo Pasolini e la letteratura critica

Carlo Goldoni (Italia) 24 min.        VHSLET/13
La vita come sorriso della Borghesia. Il filmato indaga la personalità dell'autore veneziano al fine di
inquadrare anche aspetti particolari della cultura illuministica in Italia. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I
sussidi audiovisivi per la scuola.

Cinquecento: parte prima (Il) (Italia) 48 min.        VHSLET/09
Il programma illustra gli eccezionali avvenimenti che accompagnano il Rinascimento. L'invenzione
della stampa trasforma la situazione culturale di intere fasce sociali.  Collana Q.U.E.R.C.I.A – I
sussidi audiovisivi per la scuola.

Cinquecento: parte seconda (Il) (Italia) 41 min.        VHSLET/10
Nella seconda metà del secolo vengono declinando i fasti Rinascimentali: l'isterilirsi della vita di
corte, il rigido moralismo della Controriforma, la meccanica utilizzazione delle regole aristoteliche
conducono ad un impoverimento delle  idee e delle  espressioni  e  ad una crisi  della  produzione
letteraria. 

Dante alighieri: un mondo che muore (Italia) 75 min.        VHSLET/01
La vita di Dante, dalle esperienze fiorentine all'esilio, legando l'uomo al poeta, la storia privata alla
storia pubblica, seguendo il suo appassionato rapporto con la realtà umana e religiosa, segnato dalla
sua opera letteraria. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Duecento (Il) (Italia) 32 min.        VHSLET/02
Il programma individua i centri culturali che hanno tessuto storico e tendenze letterarie diversi. Il
primo è il Regno di sicilia di  Federico II.  Il secondo è la Toscana dei Comuni. Un'altra area è
Bologna con l'Università. Quindi l'Umbria col suo misticismo. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi
audiovisivi per la scuola.

Francesco Petrarca: la crisi del Trecento (Italia) 60 min          VHSLET/03
Il filmato percorre la vicenda umana e morale del Petrarca che riassume in sé, attraverso la cultura e
l'arte, la lotta tra il vecchio e il moderno, la tensione tra fede e laicità. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I
sussidi audiovisivi per la scuola.

Giacomo Leopardi: prima parte -  la scoperta della vita (Italia) 60 min.        VHSLET/15
La scoperta della vita. La prima parte abbraccia l'esperienza leopardiana dal 1798 agli anni della sua
desolata scoperta dell'infelicità umana. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.
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Giacomo Leopardi: parte seconda - La vita e l'infinito (Italia) 75 min.        VHSLET/14
La  vita  e  l'infinito.  Si  affronta  la  ricerca  dei  motivi  profondi  della  poesia  leopardiana,
evidenziandone gli aspetti innovativi. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Giacomo Leopardi – Il poeta infinito: 1 Il figlio d'oro di Alessandro Scillitani (Italia), 2014
60 min.        DVDLET/69

Il film racconta i primi anni della sua vita e si approfondiscono i rapporti con la sua famiglia.

Giacomo Leopardi – Il poeta infinito: 2 Il giovane appassionato di Alessandro Scillitani
(Italia), 2014 60 min.        DVDLET/70
Sensibilità,  coraggio,  amore  caratterizzarono  gli  anni  dell'adolescenza  di  questo  giovane
“appassionato”.

Giacomo Leopardi – Il poeta infinito: 3 Il poeta errante di Alessandro Scillitani (Italia), 2014
60 min.        DVDLET/71

Nel 1824, Giacomo, iniziò la stesura delle Operette morali, nel frattempo stava realizzando la sua
opera più imponente: lo Zibaldone 4526 pagine,  scritte in segreto e gelosamente custodite,  che
seguirono la vita e i viaggi di questo “poeta errante”.

Giacomo Leopardi – Il poeta infinito: 4 Il sapiente moderno di Alessandro Scillitani
(Italia), 2014 64 min.        DVDLET/72
Fino all'ultimo Leopardi confermò il suo genio di “sapiente moderno”.

Giosuè Carducci (Italia) 40 min.        VHSLET/18
La poesia tra impegno civile e aspirazione classicheggiante. Il filmato illustra vita e opere di questo
poeta che, alla sua morte fu compianto come una delle massime voci della nostra letteratura. 
Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Giovanni Boccaccio: l'uomo, la realtà, l'intelligenza (Italia) 60 min.        VHSLET/05
L'uomo, la realtà, l'intelligenza. Vita di Bocaccio partendo dall'esperienza napoletana e analizza le
opere che egli produsse. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Giovanni Verga: l'uomo e la realtà sociale (Italia) 65 min.        VHSLET/19
L'uomo e la realtà sociale. Il documentario analizza la realtà sociale e l'opera letteraria di V. per far
emergere la  sua originale  posizione nell'ambito del  verismo.  Collana Q.U.E.R.C.I.A – I  sussidi
audiovisivi per la scuola.

Grandi della letteratura italiana (I) – Dante Alighieri (Italia), 2015 48 min.        DVDLET/89
Una lingua è un prodotto collettivo, un tessuto a cui ciascuno aggiunge un filo – una parola, un
tono, un tratto. Ma qualcuno riesce a intrecciare molti più fili, molti più colori. Traccia il disegno.
Questa persona, per noi italiani, è Dante.
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Grandi della letteratura italiana (I) – Francesco Petrarca (Italia), 2015
52 min.        DVDLET/90

Petrarca, l'autore di un'opera dalle giunture così perfette da navigare intatta per secoli.

Grandi della letteratura italiana (I) – Giovanni Bocaccio (Italia), 2015 48 min.       DVDLET/91
Il Decameron è la commedia dell'umanità. L'umanità tutta: com'era, come vorremmo che fosse.. e
com'è, come sempre sarà.E con le sue storie, i suoi colori contrastanti e tutti noi, interpreti della
grande commedia, il mondo interno continua ad essere il più vero e perfetto Decameron.

Grandi della letteratura italiana (I) – Ludovico Ariosto (Italia), 2015 46 min.        DVDLET/92
Ludovico Ariosto è l'autore che ha messo in scena il contrasto tra sogno e realtà, tra mondo ideale,
tra carne e fantasia. Funzionario di corte, governatore in Garfagnana per conto della famiglia d'Este,
fu al tempo stesso capace di rivoluzionare il poema epico creando, con il suo Orlando Furioso, un
meccanismo di inesauribile meraviglia.

Grandi della letteratura italiana (I) –  Ugo Foscolo (Italia), 2015 51 min.        DVDLET/93
In Foscolo la poesia assume una funzione civile insostituibile, il neoclassicismo diventa in lui prassi
polica.

Grandi della letteratura italiana (I) – Alessandro Manzoni (Italia), 2015
52 min.        DVDLET/94

Manzoni è un classico ma di bruciante modernità. Basta pensare alla sua riflessione sul rapporto tra
storia e storie, dal Primo maggio all'Adelchi a I Promessi Sposi..

Grandi della letteratura italiana (I) – Giacomo Leopardi (Italia), 2015 53 min.       DVDLET/95
Poeta  passionale,  affamato  di  vita,  troppo  innamorato  della  vita  per  non  essere  condannato
all'insoddisfazione.

Grandi della letteratura italiana (I) – Giosuè Carducci (Italia), 2015 46 min.        DVDLET/96
Carducci  ha  incarnato  in  ogni  aspetto,  la  nostra  nazione  in  un  momento  cruciale:  quello  del
passaggio dai fervori rivoluzionari dell'età unitaria alla normalizzazione dello Stato umbertino.

Grandi della letteratura italiana (I) – Giovanni Verga (Italia), 2015 49 min.        DVDLET/97
Abbassando lo sguardo riesce ad adottare nei suoi romanzi e racconti, a partire da Rosso Malpelo,
una  voce  collettiva  popolare  raccontando  con  straordinaria  adesione  la  vita  dei  ceti  bassi,
denunciandone le durissime condizioni di vita.

Grandi della letteratura italiana (I) – Giovanni Pascoli (Italia), 2015 51 min.        DVDLET/98
All'inizio le luttuose vicende famigliari hanno determinato una prevalenza di temi mortuari, legami
fra il mondo dei vivi e quello dei morti, poi il suo rapporto con la natura ha liberato un verso dal
carattere eminentemente musicale..fino ai  saggi sulla poesia e sul ruolo del poeta,  imponendosi
come un autore più che mai moderno.
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Grandi della letteratura italiana (I) – Italo Svevo (Italia), 2015 51 min.        DVDLET/99
Svevo è la modernità che irrompe nella nostra letteratura da un luogo periferico come Trieste, per
molti anni della vita dello scrittore, ancora astroungarica..

Grandi della letteratura italiana (I) – Gabriele D'Annunzio (Italia), 2015
51 min.      DVDLET/100

Poeta aulico, alto,  inimitabile. Il creatore della letteratura contemporanea.

Grandi della letteratura italiana (I) – Luigi Pirandello (Italia), 2015 47 min.      DVDLET/101
L'avanzare  delle  masse,  la  perdita  dell'identità  personale,  il  crollo  delle  vecchie  certezze,  la
relatività, la psicoanalisi... tutti questi temi essenziali per capire il Novecento vanno a comporre la
poetica di Luigi Pirandello.

Grandi della letteratura italiana (I) – Giuseppe Ungaretti (Italia), 2015
50 min.      DVDLET/102

Ungaretti  è  il  poeta  che  ha  saputo  restituire  alla  parola  la  sua  potenza  originaria.  L'ha  fatto
congiungendo due esperienze contrapposte: il festoso, radicale, rinnovamento dei canoni artistici
europei  copiuto  dalle  avanguardie  cosmopolite  e  la  fine  di  quel  sogno  con  il  durissimo
attraversamento della prima guerra mondiale nelle trincee italiane. 

Grandi della letteratura italiana (I) – Carlo Emilio Gadda (Italia), 2015
51 min.      DVDLET/103

La sua lingua è viscerale e precisa, ricchissima di termini colti, tecnici, dialettali, arcaici, popolari.
Gadda è un ingegnere lombardo che ha partecipato tragicamente alla Grande Guerra, la cui vicenda
personale è strettamente legata alla sua opera letteraria.

Grandi della letteratura italiana (I) – Eugenio Montale (Italia), 2015 51 min.        DVDLET/104
Pochi  altri  poeti  al  mondo hanno saputo  rappresentare  il  sentimento  del  proprio  tempo  con la
precisione di Eugenio Montale.

Grandi della letteratura italiana (I) – Cesare Pavese (Italia), 2015 53 min.      DVDLET/105
Senza dubbio uno degli autori più importanti e sorprendenti della letteratura italiana, che merita di
essere scoperto e apprezzato anche dai lettori contemporanei. Autore di romanzi come La luna e i
falò e Il mestiere di vivere, Cesare Pavese è una delle pietre miliari del Novecento italiano. 

Grandi della letteratura italiana (I) – Elsa Morante (Italia), 2015 48 min.      DVDLET/106
Le sue opere principali mostrano il continuo approfondimento di una scelta che fin da ragazza ha
abbracciato senza esitazione: la scelta di stare con gli ultimi, con i bambini, con i diseredati, con i
gatti, con i poeti, cioè con quelli che lei amava chiamare i Felici Pochi.

Grandi della letteratura italiana (I) – Italo Calvino (Italia), 2015 51 min.      DVDLET/107
Quani mondi possibili ha immaginato Italo Calvino? Quanta ricerca per ottenere una visione chiara
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di quel mondo che la sua scrittura tiene sempre a una distanza che è insieme fisica ed emotiva?

Grandi della letteratura italiana (I) – Pier Paolo Pasolini (Italia), 2015 53 min.     DVDLET/108
Con la sua voce, con i suoi articoli corsari, con le sue accuse alla televisione, alla scuola, al Palazzo,
Pasolini è stato l'intelletuale italiano più esposto, ha subito svariati processi, è stato contestato, ha
impersonato  il  ruolo  del  poeta  dialettale,  poi  di  quello  civile,  è  stato  il  romanziere  del
sottoproletariato romano, il regista di un cinema di poesia, un critico straordinario.

Ludovico Ariosto: La coscienza del limite e il sorriso (Italia) 60 min.        VHSLET/07
La coscienza del limite e il sorriso. Il filmato analizza la vita e le opere di Ariosto in stretto rapporto
con il periodo storico in cui egli si trovò a vivere, mettendo in evidenza gli elementi culturali di tipo
umanistico.  Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Macchiavelli e guicciardini (Italia) 60 min.        VHSLET/06
Dalla sfiducia dell'uomo la politica come scienza.  Il filmato propone un'analisi dei due scrittori
attraverso  un  confronto  incrociato  tra  i  loro  giudizi  storici,  le  loro  idee,  le  loro  opere,  la  loro
moralità e la visione della politica. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Ottocento (L'): parte prima (Italia) 60 min.        VHSLET/25
Neoclassicismo e Romanticismo. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Ottocento (L') : seconda parte - gli sviluppi della narrativa (Italia) 65 min.        VHSLET/22
Gli sviluppi della narrativa. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Ottocento (L'): parte terza (Italia) 65 min.        VHSLET/23
Gli sviluppi della poesia. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Ottocento (L'): parte quarta (Italia) 60 min.        VHSLET/26
La letteratura dell'Italia unita. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Ottocento (L'): parte quinta (Italia) 60 min.        VHSLET/27
Gli sviluppi della narrativa. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Ottocento (L'): parte sesta (Italia) 60 min.        VHSLET/28
Gli sviluppi della poesia. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 1 (Italia), 2015
46 min.        DVDLET/73

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Dante Alighieri, la vertigine della vita.
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Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 2 (Italia), 2015
47 min.        DVDLET/74

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Francesco Petrarca, l'aura del Poeta.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 3 (Italia), 2015
47 min.        DVDLET/75

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Ludovico Ariosto, l'arme e gli amori.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 4 (Italia), 2015
55 min.        DVDLET/76

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Torquato Tasso, tormento ed estasi.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 5 (Italia), 2015
37 min.        DVDLET/77

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Ugo Foscolo, la furia delle passioni.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 6 (Italia), 2015
51 min.        DVDLET/78

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Giacomo Leopardi, pensieri infiniti.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 7 (Italia), 2015
36 min.        DVDLET/79

Corrado Augias  e  Valerio  Magrelli  raccontano Carlo  Porta,  G.Gioachino Belli,  monumenti  alla
plebe.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 8 (Italia), 2015
37 min.        DVDLET/80

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Giosue Carducci, la metrica di una nazione.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 9 (Italia), 2015
38 min.        DVDLET/81

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Giovanni Pascoli, l'incanto della nuova poesia.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 10 (Italia), 2015
37 min.        DVDLET/82

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Gabriele D'Annunzio la guerra, la notte, la gloria.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 11 (Italia), 2015
37 min.        DVDLET/83

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Giuseppe Ungaretti, l'allegria di un naufrago.
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Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 12 (Italia), 2015
46 min.        DVDLET/84

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Eugenio Montale, aperture ermetiche.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 13 (Italia), 2015
37 min.        DVDLET/85

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Amelia Rosselli, la musica del lapsus.

Poesia italiana: rime, strofe, versi da Dante a Pasolini (La) 14 (Italia), 2015
42 min.        DVDLET/86

Corrado Augias e Valerio Magrelli raccontano Pierpaolo Pasolini, purezza e peccato.

Quattrocento (Il) (Italia) 37 min.        VHSLET/08
Il programma illustra come il mondo classico venga osservato dall'esterno, ricostruito e scoperto
nella sua mitica perfezione ed assuma il significato di un vertice da raggiungere, di una splendida
struttura a cui riferirsi. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Romanticismo: parte prima (Il) - Il romantiscismo inglese e tedesco (Italia)
22 min.        VHSLET/16

Nella prima parte del film vengono messi in risalto gli aspetti più significativi del Romanticismo I.
e T. Il programma si conclude  con un'analisi ampia sulla produzione musicale del Romanticismo. 

Romanticismo: parte seconda (Il) - Il romantiscismo francese e italiano
22 min.        VHSLET/17

Nella  2°  parte  del  programma  vengono  ampiamente  analizzati  gli  aspetti  del  Romanticismo
francese, sotto il profilo artistico, letterario e storico. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi
per la scuola.

Seicento (Il) (Italia) 48 min.         VHSLET/11
La cultura del '600 ha sempre diviso la critica letteraria, il programma si propone di illustrare i
motivi di questi diversi giudizi.  Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Settecento (Il) (Italia) 55 min.        VHSLET/24
Il programma parte dalla fondazione dell'Arcadia, l'Accademia ha una diffusione capillare, dalle
grandi  città  ai  paesini  di  provincia  poeti  e  filosofi  si  riuniscono  periodicamente  e  mettono  in
comune le loro esperienze. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Torquato Tasso: la fine di un sogno (Italia) 60 min.        VHSLET/21
La fine di un sogno. Il filmato intende ricondurre la figura del Torquato in ambiti meno semplicistici
rispetto a valutazioni tardo-romantiche, in modo da ricomporre il rapporto tra l'uomo e la società, il
poeta e la moralità di un'epoca. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.
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Trecento (ll) (Italia) 35 min.        VHSLET/04
Il programma parte dal 1300: l'anno del Giubileo ha segnato uno spettacolare trionfo della Chiesa,
permettendo a Bonifacio VIII di proclamare la bolla "Unam sanctam". Collana Q.U.E.R.C.I.A – I
sussidi audiovisivi per la scuola.

Ugo Foscolo (Italia) 60 min.        VHSLET/12
Il sentimento dell'uomo. Il filmato ripercorre la vicenda storica e morale di questo uomo e poeta che
attraverso una severa meditazione interiore arriva alla scoperta del "sentimento" come categoria
esistenziale. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Vittorio Alfieri: la vita come culto per la libertà (Italia) 23 min.        VHSLET/20
La vita come culto per la libertà. Viene analizzata la complessa personalità dell'Alfieri, soprattutto
attraverso la sua opera teatrale. Collana Q.U.E.R.C.I.A – I sussidi audiovisivi per la scuola.

Serie Tv

Amica Geniale (L')  (Italia), 2018-2019-2020                 
16DVD12237/12238/12239/12240/12241/12242/12243/12244/13641/13642/13643/13644/13645/1
3646/13647/13648
Trasposizione dell'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, la serie narra dello speciale legame
che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli anni cinquanta che crescono in un
rione di Napoli.
Autore letterario: Elena Ferrante

Gomorra: la serie (Italia, Germania), 2014-2015   I-II stagione                       8DVD10563/12474
I  Savastano sono una delle famiglie  criminali  più potenti  a  Napoli,  ma quando il  capofamiglia
finisce in prigione, chi salirà al potere, sua moglie Imma o suo figlio Genny? E come reagirà alle
lotte di potere Ciro, il braccio destro di Pietro, che improvvisamente si trova messo in disparte dai
nuovi contendenti al trono? Come se non bastasse i Savastano dovranno anche fare i conti con il
clan rivale guidato da Salvatore Conte e con un nemico che sta tramando in segreto.
Autore letterario: Roberto Saviano

Nome della rosa (Il)  (Italia), 2018-2019  8 puntate 
                                                  8DVD12356/12357/12358/12359/12360/12361/12362/12363

Nel 1327 Guglielmo da Baskerville, brillante frate francescano, è ospite di una abbazia del Nord
Italia con il novizio Adso, giovane benedettino di nobili origini. Inaspettatamente, il convento cela
un terribile mistero.
Autore letterario: Umberto Eco
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	Laribiancos (Sos) – I dimenticati di Piero Livi (Italia), 1999 90 min. VHS3559
	Terra trema (La) di Luchino Visconti (Italia), 1948 160 min. VHS152/DVD11543
	Uomini contro di Francesco Rosi (Italia), 1970 97 min. VHS4946/DVD8945

