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VIAGGIO
NELL’IMMAGINARIO
LETTERARIO
DALLA NOVELLA AL ROMANZO

UN MESE DA LEGGERE
BIBLIOTECA LAZZERINI

CARMELO BENE,
LECTURA DANTIS
Collocazione:
A AUDIO 800.ALI 1

MARY BEARD,
FARE I CONTI CON I CLASSICI
Collocazione: GUP 938.BEA FAR
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ALFONSO
BERARDINELLI,
NON INCORAGGIATE IL
ROMANZO. SULLA
NARRATIVA ITALIANA
Collocazione:
A 853.BER

Studiare i classici significa non solo
confrontarsi con la letteratura, la poesia,
la filosofia, il teatro del mondo greco e
romano, ma anche fare i conti con tutti
coloro che nel corso dei secoli li hanno
citati e ricreati.
Un dialogo costante con il passato, in cui
gli interlocutori veri siamo noi. Non
stanchiamoci di ascoltare ciò che gli
antichi hanno ancora da dire, non
smettiamo di interrogarli sui grandi temi
che da oltre duemila anni definiscono il
nostro panorama culturale.

MASSIMO GENNARI SIMONA LAZZERINI,
IN VIAGGIO CON
BOCCACCIO
Collocazione:
LT 85.GEN.INV

GUIDO DAVICO BONINO,
D'AMORE SI VIVE:
RACCONTI EROTICI DA
BOCCACCIO A D'ANNUNZIO
Collocazione: GUP 853.010 8.DAM
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MARCO SANTAGATA,
L'AMOROSO PENSIERO
Collocazione:
GUP 858.1.PETR FR.C SAN
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Un'antologia che celebra il trionfo
dell'Eros. Si inizia con il Trecento di
Boccaccio, con i suoi frati licenziosi e le
sue contadine ingenue. Si prosegue
con l'austero Cinquecento della
Controriforma. E infine, passando dal
Seicento dei libertini e dal Settecento di
Casanova, si arriva fino all'OttoNovecento. La sessualità lascerà
progressivamente il posto a una vaga
allusione. In trasparenza la storia
insospettabile dei nostri costumi, vizi
e virtù.

FILIPPO GRAZZINI,
MACHIAVELLI
NARRATORE

Collocazione:
GUP 858.3.MACH NI.C GRA

MARCO SANTAGATA,
IL POETA INNAMORATO : SU
DANTE, PETRARCA E LA POESIA
AMOROSA MEDIEVALE
Collocazione:A 858.SANT MA.POE

Collocazione:
GUP 850.900 1.BAR
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TEODOLINDA BAROLINI,
IL SECOLO DI DANTE

La lirica d'amore del Medioevo viene spesso
considerata una poesia codificata e basata
sostanzialmente sulla variazione di
situazioni e dichiarazioni sentimentali
convenzionali.
Marco Santagata ci dimostra invece come
sia doveroso abbattere lo schermo della
stereotipia medievale, perché quella poesia
amorosa, prima ancora che con la
letteratura, dialoga con la vita!
Un libro che rilegge la lirica medievale
scoprendone fisicità e immediatezza.

GABRIELE LAVIA,
SE VUOI ESSERE
CONTEMPORANEO
LEGGI I CLASSICI
Collocazione:
GUP 880.09.LAV

GIORGIO BARBERI
SQUAROTTI,
LA LETTERATURA
INSTABILE
Collocazione: GUP 852.5.BAR
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PIER PAOLO PASOLINI,
CANZONIERE
ITALIANO: ANTOLOGIA
DELLA POESIA
POPOLARE
Collocazione:
GUP 851.008.CAN
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Giorgio Bàrberi Squarotti ci porta alla
scoperta degli scritti dell’Aretino e del
Della Porta, passando da Giordano
Bruno, Machiavelli e Folengo, fino ad
arrivare alle novelle del Bandello e alle
fiabe dello Straparola: uno spaccato
completo e puntuale sul teatro e sulla
novella dal Cinquecento fino all’Età
barocca. La letteratura instabile è uno di
quei saggi in cui il particolare riesce a
spostarsi su una visione d’insieme delle
opere e dei fenomeni letterari di
un'intera epoca.

VIAGGIO NELL’IMMAGINARIO LETTERARIO - I FILM
IL DECAMERON
Collocazione: M FILM Dvd.PAS.5

IL RACCONTO DEI RACCONTI
Collocazione: M FILM Dvd.GAR.8

Pasolini si ispira al Decameron e sceglie di
raccontarne alcune delle novelle più
caratterizzanti. L'ambientazione si sposta dalla
Firenze del Boccacio, alla Napoli plebea.
Il tema centrale è l'amore visto nel suo aspetto
più carnale e beffardo, ma anche gioioso e
sentimentale.

Una regina che non riesce più a sorridere, consumata
dal desiderio di un figlio che non arriva. Un re
erotomane che cade nel tranello di due anziane
sorelle. Un sovrano che organizza un surreale
torneo per dare in sposa la figlia, nella speranza che
nessuno riesca a vincerlo. Garrone attinge alle
novelle seicentesche di Basile per mettere in scena
un caleidoscopio di immagini e sentimenti.

BOCCACCIO '70
Collocazione: M FILM Dvd.FEL.18

IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE
Collocazione: M FILM Dvd.PAS.3

Quattro episodi boccacceschi: «Le tentazioni del
dottor Antonio», dove un gretto censore è
ossessionato da una biondona della pubblicità; «Il
lavoro» dove la moglie di un principe coinvolto in
uno scandalo di squillo si vendica pretendendo di
essere pagata per ogni prestazione; «La riffa», dove
si mette in palio una ragazza; «Renzo e Luciana»,
dove due futuri sposini devono affrontare le
difficoltà pratiche del matrimonio.

Pasolini attinge al repertorio della più famosa
raccolta di novelle orientali: Il fiore delle
mille e una notte.
Prendendo le mosse dalle travagliate
vicissitudini di Nur-el-Din e della bella
schiava Zumurrud, il film narra di due giovani
che attirano fanciulli e fanciulle, li fanno
giacere insieme per scoprire la verità
sull'amore e i sentimenti: «La verità non è in
un solo sogno, ma in molti sogni».

I RACCONTI DI CANTERBURY
Collocazione: M FILM Dvd.PAS.4

IL PIACERE
Collocazione: M FILM Dvd.OPH.1

Ripercorrendo il tessuto dell'opera di Geoffrey
Chaucer, Pasolini narra le vicende di un gruppo di
pellegrini che per distrarsi dalle fatiche del
viaggio e non annoiarsi prendono a raccontare
novelle sull'amore, il tradimento, l'avarizia. I
protagonisti sono contadini e nobili, frati e
demoni.

Il film è tratto da tre racconti di Maupassant. Nel primo
un danzatore mascherato si lancia in balli e
corteggiamenti sfrenati fino a far scoprire, suo malgrado,
la sua vera identità. Nel secondo la maitresse e le ragazze
di una casa chiusa si prendono un giorno di ferie per recarsi
a festeggiare una prima comunione. Nel terzo un artista
viene attratto dalla sua musa fino a quando la vita di
coppia non si trasformerà in un vero inferno.

E TANTE ALTRE PROPOSTE TI ASPETTANO IN BIBLIOTECA!
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