DICEMBRE

2019

IL SOGNO E LA FIABA

UN MESE DA LEGGERE

BIBLIOTECA

LAZZERINI

IL SOGNO E LA FIABA
È Natale, tempo di favole e sogni, di voli in slitta e racconti d’altri tempi.
Sogni e fiabe hanno da sempre influenzato scrittori e registi che hanno sapientemente
mescolato la fantasia con la realtà.
Il sogno è stato usato spesso come espediente narrativo. Shakespeare sfrutta la
dimensione onirica per trattare gli argomenti più licenziosi, come rivela Puck in
“Sogno di una notte di mezza estate”. Mentre “Alice nel Paese delle Meraviglie” di
Carrol è, di fatto, il resoconto di un sogno. Stephen King ha utilizzato il sogno per far
leva sulle nostre paure più recondite: ne sono un esempio ‘Shining’ e ‘Doctor Sleep’.
Le favole, da sempre associate al mondo dell’infanzia, hanno ormai conquistato anche
gli adulti.
Michael Cunningham ci offre una raccolta anomala di favole intitolata “Un cigno
selvatico”: dieci favole classiche ambientate ai giorni nostri. Di favole si è occupato
anche Giorgio Faletti in “La piuma”, dove una piuma, che svolazza ignara della propria
esistenza, si poggia delicatamente su alcuni personaggi ‘tipo’: il re, il generale, il
curato, il cardinale, la ballerina dal cuore spezzato.
Visto che siamo in tempo di festività non possiamo non ricordare una fiaba moderna
dal sapore antico ‘ La leggenda della rosa di Natale’, dove assaporiamo l’atmosfera di
miti, leggende e storie tramandate al lume di candela; o il più recente e sorprendente
‘Un amore fra le stelle’ dove Babbo Natale e la Befana si incontrano, o meglio, si
scontrano per dar vita alla notte più magica dell’anno.
E allora buona lettura, ma soprattutto Buone Feste a tutti i sognatori!
“Se non siete un sogno delirante nel sonno degli dei, se la vostra bellezza non
turba le costellazioni, nessuno vi lancerà un incantesimo”
Michael Cunningham

SOTTO TUTTI I TITOLI PROPOSTI TROVI UN CODICE FATTO DI
LETTERE E NUMERI. SAI CHE COS'È?
È LA COLLOCAZIONE, CHE TI PERMETTE DI TROVARE IL LIBRO O
IL FILM A SCAFFALE APERTO. PUOI CERCARLO DA SOLO O FARTI
AIUTARE DAI BIBLIOTECARI. BUONA LETTURA!
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DACIA MARAINI
LA BAMBINA E IL SOGNATORE

LUCA BEATRICE
TEATRO DEL SOGNO

A 858.MARA DA.BAM

S CAT 909

Ci sono sogni capaci di metterci a nudo,
schegge impazzite che ci svelano una
realtà a cui è impossibile sottrarsi. Il
maestro Nani Sapienza lo sa bene, perché
la bambina che lo ha visitato nel sonno
non gli è apparsa per caso. Camminava
nella nebbia con andatura da papera,
come la sua Martina, si è girata per
mostrargli il viso ma è svanita, un
cappottino rosso inghiottito da un vortice
di uccelli bianchi. Di una cosa è certo,
non era sua figlia, uccisa da una malattia
crudele...

Il sogno è il tema, il soggetto, il
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pretesto che ha invaso l'immaginario
estetico degli artisti scelti da Luca Beatrice
per costruire il percorso espositivo di una
mostra che intreccia il Simbolismo di inizio
Novecento con l'arte contemporanea. Le
opere di questi artisti prendono posto
come su un palcoscenico: Marc Chagall,
Giorgio de Chirico, Max Ernst, Renè
Magritte, Umberto Boccioni, Arnold
Böcklin, Paul Klee, Jan Fabre, Damien
Hirst e tantissimi altri.
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STEFANO BENNI
PRENDILUNA

STEPHEN KING
IL BAZAR DEI BRUTTI SOGNI

A 858.BENN ST.PRE

A 818.KING ST.BAZ

Un gatto fantasma affida a Prendiluna,

Venti storie che toccano tutta la gamma

vecchia maestra in pensione, una

delle emozioni: l'ironia, la ferocia, la

missione da cui dipendono le sorti

malinconia, l'amore e la paura. Vi

dell'umanità. Dieci Mici devono essere

spaventerete per un bambino che uccide

consegnati a dieci Giusti. Realtà o

e per i demoni che si nutrono del dolore.

sogno? Incubo Matrioska o

Vi interrogherete sulla vita dopo la

illuminazione profetica, state vivendo nel

morte; imparerete a temere anziani

delirio di un pazzo o nella crudele realtà

giudici in grado di prevedere la

dei nostri tempi. E dopo aver incontrato i

scomparsa degli altri e giornalisti in

personaggi più improbabili vi sveglierete

grado di provocarla. Uomini in soprabito

sulla luna, in riva al mare o nelle dilaniata

vi attenderanno in salotto e anziani

realtà?

pastori tenteranno la vostra onestà.
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ITALO CALVINO
RACCONTI FANTASTICI
DELL'OTTOCENTO

LILIN NICOLAI
LE LEGGENDE DELLA TIGRE

GUP 808.83.CAL

A 858.LILI NI.LEG

Due giovani veterinari attraversano la

Dodici racconti di "fantastico visionario"

foresta siberiana per raggiungere un raro

(da Potocki a Le Fanu) e quattordici di

esemplare di tigre bianca. Durante il tragitto "fantastico quotidiano" (da Poe a Wells).
vengono travolti da una violentissima

Il volto oscuro e misterioso della

bufera, a salvarli è un bambino che li

letteratura del secolo scorso in una

accompagna davanti a una baita di legno. Il

raffinata antologia curata da Italo

padrone di casa è un vecchio di nome

Calvino."Il racconto fantastico è una delle

Filaret, li accoglie al tepore della stufa e con

produzioni più caratteristiche della

i racconti dei miti della Taiga, degli spiriti

narrativa dell'Ottocento, e una delle più

millenari e del soffio della grande tigre

significative per noi". (Calvino)

Amba.
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MICHAEL CUNNINGHAM
UN CIGNO SELVATICO

RACCONTI DI ORCHI, DI FATE
E DI STREGHE : LA FIABA
LETTERARIA IN ITALIA

A 818.CUNN MI.CIG

GSP 398.209 45.RAC

Questa antologia privilegia le fiabe di

Le storie della buonanotte non sono mai

contenuto prodigioso. Sono disposte in

state così dark, perverse, e reali. La

ordine cronologico e sono state scelte in

Bestia è di fronte a voi in fila al

modo da documentare almeno una volta

supermercato. Il matrimonio di

tutte le trame più ricorrenti e diffuse nella

Raperonzolo entra in crisi quando

tradizione italiana. Sono tutte

comincia a perdere i capelli. Michael

accompagnate da un apparato funzionale,

Cunningham trasforma i personaggi di

con note di servizio e una scheda che

terre molto lontane - le figure mitiche

colloca ciascun testo nel panorama

della nostra infanzia che tanto ci hanno

intricatissimo della fiaba e dei suoi motivi

incantato - in protagonisti che rivelano

ricorrenti.

molto del nostro presente.
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SELMA LAGERLOF
LA LEGGENDA DELLA ROSA DI
NATALE

CATENA FIORELLO
UN AMORE FRA LE STELLE

GUP 839 78.72.LAGE SE.LEG

A 858.FIOR CA.AMOR

Una foresta innevata si trasforma a
Natale in un meraviglioso giardino,
impervie montagne rivelano miniere
d'argento, schiere di anime perdute
penano tra i ghiacci eterni, accudite da
una vecchietta che non si rassegna alla
solitudine: è la Svezia delle antiche
fiabe che rivive in questi racconti di
Selma Lagerlöf, quella dei miti e delle
leggende, delle storie tramandate al
lume di candela nelle lunghe notti
nordiche. Lo sfondo fantastico serve a
raccontare desideri, passioni e grandi
domande morali.
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Chi sono il re e la regina della feste? Babbo
Natale e la Befana! Un rapporto idilliaco?
Non proprio, perché fra i due non scorre
buon sangue, ma la vigilia di Natale Babbo
Natale e la Befana saranno costretti a
passare un po’ di tempo sotto lo stesso
tetto. Sarebbe davvero un peccato sprecare
energie a litigare, quando il mondo là fuori
aspetta gioia e serenità. Non sarebbe più
opportuno seppellire l’ascia di guerra e
collaborare? Da soli si sta bene ma in due è
tutta un’altra storia!
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STEPHEN KING
SHINING

ANTONIO MORESCO
FIABA BIANCA

A 818.KING ST.SHI

A 838.HEYM ST.INF

C'è un nonno che ogni giorno va a
prendere a scuola la sua nipotina. La
tiene per mano e l'accompagna a casa
raccontandole storielle divertenti. Niente
di strano, se non che il nonno Stucco è
morto ormai da tempo e la piccola Bianca
è l'unica a vederlo. Comincia così una
storia d'infanzia e di vecchiaia, d'amore e
di paura, di abitudine e di stupore.
Una fiaba che emozionerà i lettori più
giovani e toglierà il sonno agli adulti.
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L'Overlook, un imponente albergo che
domina le alte montagne del Colorado, è
stato teatro di numerosi delitti e suicidi
e sembra aver assorbito forze maligne
che vanno al di là di ogni comprensione
umana e si manifestano soprattutto
d'inverno, quando l'albergo chiude e
resta isolato per la neve. Uno scrittore
fallito, Jack Torrance, con la moglie
Wendy e il figlio Danny di cinque anni,
accetta di fare il guardiano invernale
all'Overlook, ed è allora che le forze del
male si scatenano con rinnovato impeto.
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GIORGIO FALETTI
LA PIUMA

CHARLES E MARY LAMB
RACCONTI DA SHAKESPEARE

A 858.FALE GI.PIU

A AUDIO 800.LAM 1

Seguiamo una piuma mentre traccia il
suo invisibile percorso. La vediamo
posarsi sul tavolo dove il Re e il Generale
tracciano i piani per la battaglia;
ascoltiamo il Curato intercedere a favore
dei contadini; volteggiamo dentro al
Teatro per assistere allo spettacolo della
Ballerina dal cuore spezzato. Una favola
morale, che ci accompagna attraverso
meschine bassezze degli uomini, sino a
comprendere, attraverso il più innocente
degli sguardi, il senso profondo delle
cose.

Scritti nel XIX secolo da Charles e Mary Lamb, i
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"Racconti da Shakespeare" sono un classico
della letteratura inglese. Questi adattamenti, o
"riassunti imperfetti" come li definiscono gli
stessi autori, ritraggono l'universo
shakespeariano, del quale conservano il fascino
e le atmosfere magiche.
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IL SOGNO E LA FIABA
I FILM

LA PICCOLA
FIAMMIFERAIA
M FILM DVD.REN.14

È la notte di capodanno e la piccola Karen esce di casa per tentare
di vendere le sue scatole di fiammiferi. Per sconfiggere il gelo che
la attanaglia, cerca di scaldarsi con le fugaci fiamme dei cerini.
Quando, stremata, si addormenta, sogna di entrare in un negozio
di giocattoli dove l'attende una splendida serata. Sul suo volto si
stende un sorriso, mentre la neve fiocca non si sveglierà più.

L'OTTAVA MOGLIE DI Alla vigilia delle nozze una ragazza scopre che il fidanzato ha già
BARBABLU
avuto sette mogli. Si sposa ugualmente, ma non vuol fare la fine delle
M FILM DVD.LUB.12

precedenti, così escogita un trucco: gli si nega per tutta la durata del
viaggio di nozze. Michael ne è sconcertato e inizia a pensare che il
matrimonio sia stato per lei solo un pretesto per arrivare ai suoi
soldi. Diventa geloso e apprensivo. Finisce in clinica con un
esaurimento nervoso, Ma alla fine tutto si risolverà per il meglio!

IL SOGNO E LA FIABA

I FILM

INCEPTION
M FILM DVD.NOL.5

Dom Cobb possiede una qualifica speciale: è in grado di inserirsi
nei sogni altrui. Viene contattato da Saito, industriale
giapponese, il quale gli chiede di tentare l'operazione opposta.
Non deve prelevare pensieri ma inserirne di nuovi. L'obietto è
convincere l'erede della fortuna dell'azienda nemica a
smantellarla con le sue stesse mani.

NIGHTMARE
M FILM DVD.CRA.5

Tina è perseguitata da un incubo in cui un uomo ustionato, con un
guanto di lame affilate come rasoi, tenta di ucciderla. Nancy e il suo
ragazzo Rod non le credono, finché Tina non viene fatta a pezzi sotto
gli occhi di Rod. Quando anche gli altri ragazzi sognano il maniaco,
comincia a prendere corpo un nesso tra loro e Fred Krueger: incubo
del passato destinato a tornare.

IL SOGNO E LA FIABA

I FILM

LA LEGGENDA DEL Un dj è indirettamente causa di una strage compiuta da un suo
RE RESCATORE
ascoltatore. Una sera subisce un'aggressione, ma viene salvato da
M FILM DVD.GILL.9
un gruppo di barboni. Diventeranno amici e il dj per sdebitarsi
cercherà di aiutare uno di loro (ex medico che ha perso la
memoria) nella conquista di una ragazza e di un soprammobile che
simboleggia nella sua fantasia il santo Graal.

WAKING LIFE
M FILM DVD.LIN.1

Il film racconta la storia di un ragazzo che, dopo un incidente
stradale, inizia a vivere un lungo interminabile sogno, durante il
quale si imbatte in una serie di personaggi con i quali intavola
conversazioni sui grandi temi della morale e della vita.

