LEGGIAMOCI UN FILM!

BIBLIOTECA LAZZERINI

UN MESE DA LEGGERE
APRILE 2021

LEGGIAMOCI UN FILM

Oramai da ottobre tutte le sale cinematografiche sono chiuse a causa della pandemia e da
allora non abbiamo più potuto goderci un film al cinema.
Per questo ad Aprile vi proponiamo di leggere un bel film: tanti romanzi e racconti che
sono stati fonte di ispirazione per registi e sceneggiatori.
Un excursus davvero eterogeneo, dai grandi classici ai romanzi contemporanei, dalle storie
più romantiche ai gialli più intricati.
Tim Burton si è lasciato ispirare dalla saga fantasy 'La casa dei bambini speciali di Miss
Peregrine' per uno dei sui film più recenti, dove narra le avventure di un adolescente che si
ritrova catapultato in un mondo di bambini speciali, invisibili, dotati di una forza
sovrumana o in grado di trasformare in pietra chiunque li guardi.
Il caso editoriale del 2012, 'Se ti abbraccio non aver paura', che racconta la commovente
storia di un padre e un figlio che attraversano insieme l'America fino al Guatemala per
superare gli ostacoli della malattia, è diventato un film che ha come protagonisti Claudio
Santa Maria e Giulio Pranno. Il famosissimo film con Jack Nicholson 'Qualcuno volò sul
nido del cuculo' è tratto da un romanzo del 1962 di Ken Kesey. Così come il capolavoro di
Kubrick, '2001: Odissea nello spazio', ispirato al romanzo omonimo di Arthur C. Clarke.
Non vi resta che venire in Biblioteca: abbiamo oscurato le copertine dei libri e l'unico
indizio che avrete per scoprire quale libro leggerete è il frame del film o della serie tv che
ha ispirato.
Buona lettura a tutti!

“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
JEAN COCTEAU

SOTTO ALCUNI DEI TITOLI PROPOSTI TROVI UN SIMBOLO. SAI CHE COS'È?
È IL LOGO DI MEDIALIBRARYONLINE, LA BIBLIOTECA DIGITALE TOSCANA: UN
SERVIZIO GRATUITO CHE TI PERMETTE DI SCARICARE E-BOOK, FILM E ASCOLTARE
AUDIOLIBRI ANCHE DA CASA!
SE NON SEI ANCORA ISCRITTO COMPILA SUBITO IL FORM.
PER TUTTE LE ISTRUZIONI SEGUI I TUTORIAL SULLA NOSTRA PAGINA YOU TUBE

FULVIO ERVAS
SE TI ABBRACCIO NON AVER
PAURA
GTP 616.898.ERV
L’autismo ha fatto prigioniero
Andrea e Franco è diventato il
cavaliere che combatte per suo
figlio. Un cavaliere che non si
arrende. Per anni hanno viaggiato
inseguendo terapie: tradizionali,
sperimentali, spirituali. Adesso
partono per un viaggio diverso,
senza meta. Attraversano l’America
in moto e si perdono nelle foreste
del Guatemala. Per tre mesi la
normalità è abolita, e non si sa più
chi è diverso. Per tre mesi è Andrea
a insegnare a suo padre ad
abbandonarsi alla vita.

DONATO CARRISI
L'UOMO DEL LABIRINTO
F 800.GIALLI.CARRI 7

Samantha, 13 anni, è stata tenuta a
lungo prigioniera. Ora è
improvvisamente libera, ma
traumatizzata e ferita, è ricoverata
in una stanza d’ospedale. Accanto
a lei, il dottor Green. Non va a
caccia di mostri nel mondo
esterno, bensì nella mente delle
vittime. Bruno Genko invece è un
investigatore sulle tracce del
rapitore di Samantha Andretti, un
vecchio incarico che non ha mai
portato a termine… e questa è
l’occasione di rimediare.

ANDRÉ ACIMAN
CHIAMAMI COL TUO NOME
A 818.ACIM AN.CHI
Elio ha diciassette anni, e per lui
sono appena iniziate le vacanze nella
splendida villa di famiglia. Figlio di
un professore universitario, musicista
sensibile e molto colto, aspetta come
ogni anno "l'ospite dell'estate,
l'ennesima scocciatura": uno studente
in arrivo da New York per lavorare
alla sua tesi. Ma Oliver, il giovane
americano, conquista tutti. Anche
Elio ne è irretito. I due condividono
molte passioni: discutono di film,
libri, fanno lunghe passeggiate. E tra
loro nasce un desiderio inesorabile
quanto inatteso.

STEPHEN AMIDON
IL CAPITALE UMANO
A 818.AMID ST.CAP

Drew Hagel ha trascorso gli ultimi
dieci anni guardando la vita
sgusciargli fra le dita. Finché arriva,
inaspettata, l'amicizia di un potente
finanziere, Quint Manning, che gli
offre la possibilità del riscatto. Anche
Manning ha dei problemi: una moglie
delusa, un figlio alcolizzato e
un'imminente bancarotta. Quando i
loro figli vengono indagati per
omicidio il destino delle due famiglie
si lega inesorabilmente. Drew decide
di approfittarne, ma il tentativo di
speculare sui sentimenti e sulla vita
avrà tragiche conseguenze per tutti.

ANTONIO PENNACCHI
IL FASCIOCOMUNISTA
A 858.PENN AN.FAS
Siamo nel 1962 e "Accio" ha 12 anni. È
in seminario perché sognava di fare il
missionario, ma ora si è pentito e
vuole tornare a casa, a Latina.
Lì, però, non lo accolgono troppo
volentieri: sette tra fratelli e sorelle,
più un padre operaio e una madre in
crisi di nervi. Così scappa da casa,
non va più a scuola, s'iscrive al MSI.
Gira con la catena sotto
l'impermeabile, entra ed esce dalla
questura, lo espellono dall'MSI, entra
nel Movimento Studentesco, diventa
maoista. Un 'eroe' istintivo, stupido,
goffo, attaccabrighe, arrogante e
sentimentale.

CHRISTOPHER PRIEST
THE PRESTIGE
F 800.FANTA.PRIE 1
Nel 1878 due illusionisti, Angier e
Borden, si scontrano dietro le quinte
di un sensazionale prodigio. Da quel
momento la loro vita è segnata: in
una ragnatela di trappole e
sotterfugi arriveranno entrambi
all'apice del successo, piegheranno
la realtà al loro volere per cercare
ognuno la rovina dell'altro, senza
accorgersi di inseguire, allo stesso
tempo, la propria distruzione.
Angier reputa Borden colpevole
della morte della moglie e fra i due
inizia uno scontro a colpi di
tradimenti.

KEN KESEY
QUALCUNO VOLO SUL NIDO
DEL CUCULO
PD 9733

Nel reparto di un ospedale
psichiatrico dell'Oregon, i malati
inguaribili sono segregati e diretti
con pugno di ferro da Miss Ratched,
la "Grande Infermiera". Tutti ne sono
succubi . Ma un giorno arriva
McMurphy, un irlandese cocciuto,
spavaldo, allegro e ribelle. Con l'aiuto
di Bromden, risveglierà i pazienti
ormai sfiancati dalle terapie e riuscirà
a portare in quel luogo di sofferenza
una ventata di umanità e di calore.

STEPHEN KING
STAGIONI DIVERSE
A 818.KING ST.STA
Un quartetto di racconti in bilico tra
l'orrore e l'avventura, l'incubo e la
fantasia.
Nel primo, da cui è tratto il film "Le
ali della libertà", si narra la storia
del riscatto di Andy Dufresne.
L'uomo, vice-direttore di una banca
di Portland, viene ingiustamente
condannato a due ergastoli per
l'uccisione della moglie e del suo
amante campione di golf.

ANDY WEIR
L'UOMO DI MARTE
F 800.FANTA.WEI 1
Mark Watney è uno dei primi
astronauti a mettere piede su Marte,
ma la sua gioia dura poco, perché
un'improvvisa tempesta mette
seriamente in pericolo la sua vita.
Credendolo già morto i suoi compagni
di missione si rimettono in rotta verso
la Terra. Così Mark si ritrova
completamente solo su un pianeta
inospitale. Nonostante tutto, con
grande ostinazione, decide di tentare
il possibile per sopravvivere.
Ricorrendo alle sue conoscenze
ingegneristiche e a una gran dose di
caparbietà, affronterà un problema
dopo l'altro e non si perderà d'animo.
Fino a quando gli ostacoli non si
faranno insormontabili...

MICHAEL PUNKE
REVENANT
A 818.PUNK MI.REV
1822. Glass, esploratore e cacciatore,
prende parte a una spedizione
lungo il fiume Missouri. Viene
assalito da un orso e i compagni,
convinti che gli resti poco da vivere,
proseguono la spedizione, lasciando
Glass solo con John Fitzgerald e Jim
Bridger, incaricati di vegliare le sue
ultime ore. Ma i due pochi giorni
dopo lo abbandonano. Sembrerebbe
davvero la fine di Hugh Glass, ma
invece è solo l'inizio, perché Glass
diventa il protagonista di
un'incredibile odissea che possiede
la grandiosità della leggenda e la
fondatezza della cronaca storica.

GERARD WAY E GABRIEL BA
THE UMBRELLA ACADEMY
A 700.FUMETTI.WAY
Creato da Gerard Way dei My
Chemical Romance e disegnato da
Gabriel Bá, Umbrella Academy è
una serie incentrata attorno a sette
supereroi nati da un evento unico e
inspiegabile e in seguito adottati
da Sir Reginald Hargreeves,
inventore e miliardario "per salvare
il mondo". Storie profonde,
immaginifiche e dense di azione e
conflitto interiore.

MICHAEL DOBBS
HOUSE OF CARDS
A 828.DOBB MI.HOU
Francis Urquhart dopo aver dedicato
la propria vita alla politica è arrivato
ai vertici del suo partito. È il più
stretto consigliere del primo ministro
e il custode dei segreti degli uomini
che gli siedono accanto. Segreti,
debolezze, fragilità, vizi.
È questo materiale incandescente
che Francis decide di sfruttare per
raggiungere la sua vetta personale.
Da dietro le quinte di una fase
politica estremamente difficile e
incerta, questo regista impeccabile
riesce a muovere tutti, pedine di un
gioco spietato, dove il ricatto diventa
un raffinato intreccio narrativo.

THOMAS PYNCHON
VIZIO DI FORMA
A 818.PYNC TH.VIZ
California, anni '70. Doc Sportello è
un investigatore privato con una
passione smodata per le droghe e il
surf, viene contattato da una vecchia
fiamma, Shasta, che gli rivela
l'esistenza di un complotto per
rapire il suo nuovo amante, un
costruttore miliardario.
L'investigatore non fa neanche in
tempo ad avviare le sue indagini che
si ritrova arrestato per l'omicidio di
una delle guardie del corpo del
costruttore, il quale intanto è
sparito, così come Shasta.

PUPI AVATI
IL SIGNOR DIAVOLO
A 858.AVAT PU.SIG
Anni '50. Il pubblico ministero Furio
Momentè sta raggiungendo Venezia
per un processo. Un ragazzino di
quattordici anni ha ucciso un
coetaneo, e la Curia vuole vederci
chiaro, perché nel caso è implicato
un convento. All'origine di tutto c'è
la morte, due anni prima, di Paolino.
Secondo Carlo, il suo migliore amico,
Paolino, è morto per una
maledizione: Emilio lo ha fatto
inciampare mentre portava l'ostia
per la comunione. Sul letto di morte
il bambino avrebbe mormorato:
"voglio tornare". "Far tornare" l'amico
per Carlo è diventata un'ossessione
che ha messo in moto oscuri rituali,
fino ad arrivare alla morte di Emilio...

RANSOM RIGGS
MISS PEREGRINE, LA CASA
DEI RAGAZZI SPECIALI
R F FANTASY RIG MIS
Chi sono i mostri che popolano gli
incubi del nonno di Jacob, unico
sopravvissuto allo sterminio della
sua famiglia di ebrei polacchi? Sono
la trasfigurazione della ferocia
nazista o qualcos'altro?
Jacob decide di scoprire il segreto
racchiuso tra le mura della casa in
cui, decenni prima, avevano trovato
rifugio suo nonno Abraham e altri
piccoli orfani scampati all'orrore
della Seconda guerra mondiale.
Soltanto in quelle stanze
abbandonate, Jacob potrà stabilire
se i ricordi del nonno, pieni di
avventure, magia e mistero, erano
solo invenzioni o contenevano un
granello di verità...

NANCY SPRINGER
IL CASO DEL MARCHESE
SCOMPARSO
R G SPR 1
Enola Holmes non augurerebbe a
nessuno di essere la sorella minore
dei due zucconi inglesi più famosi al
mondo: Mycroft e Sherlock Holmes. I
due la guardano sempre dall’alto e la
credono una femminuccia
capricciosa. Quando la madre
scompare nel nulla, le cose per Enola
precipitano e i fratelli decidono di
spedirla in collegio. Ma Enola, che
non ha mai obbedito a Mycroft e
Sherlock un solo giorno in vita sua,
non inizierà certo adesso. E se quei
due sono troppo ottusi per aiutarla
nella ricerca della madre, ci penserà
lei a indagare...

JOHN GREEN
COLPA DELLE STELLE
F 800.ROSA.GREEN 1
Hazel ha sedici anni, ma ha già alle
spalle un vero miracolo: grazie a un
farmaco sperimentale, la malattia che
le hanno diagnosticato è in
regressione. Ha però anche imparato
che i miracoli si pagano: mentre lei
rimbalzava tra corse in ospedale e
lunghe degenze, il mondo correva
veloce, lasciandola indietro, sola e
fuori sincrono rispetto alle sue
coetanee. Un giorno però il destino le
fa incontrare Augustus, affascinante
compagno di sventure che la travolge
con la sua fame di vita, di passioni, di
risate, e le dimostra che il mondo non
si è fermato, insieme possono
riacciuffarlo.

R.J. PALACIO
WONDER
R RR PALA 2
Auggie è nato con una deformazione
facciale. Dopo anni passati protetto
dalla sua famiglia, deve affrontare
per la prima volta la scuola. Sarà
accettato dai compagni? Dagli
insegnanti? Chi si siederà di fianco a
lui nella mensa? Chi lo guarderà
negli occhi? E chi lo scruterà
facendo battute? Una famiglia
meravigliosa e degli amici veri
aiuteranno Augustus durante l'anno
scolastico che finirà in modo
trionfante!

TRISH COOK
IL SOLE A MEZZANOTTE
R RR COOKT 1
Katie Price ha diciassette anni e una
rara malattia che le impedisce di
rimanere alla luce diretta del sole.
Solo al tramonto il mondo si
dischiude a Katie: con la sua chitarra
esce da casa e si mette a suonare e a
cantare le sue canzoni. Una sera
Charlie Reed incrocia la sua strada,
proprio lui, la sua "cotta tremenda",
l'ex atleta del liceo di cui Katie è
innamorata da dieci anni in gran
segreto. Questo incontro cambierà il
destino di Katie, di Charlie e quello
delle persone attorno a loro, per
sempre. Perché per innamorarsi
bisogna essere avventati, ma per
lasciarsi amare ci vuole coraggio.

YANN MARTEL
VITA DI PI
R RR MARTEL 1
Il naufragio di Piscine Molitor Patel,
un ragazzo indiano chiamato da
tutti Pi, e quattro insoliti compagni
di viaggio - una zebra ferita, un
orango, una iena e una tigre - si
trasforma in un'avventura sospesa
tra realtà e magia. La sfida del
protagonista sarà la sopravvivenza
nonostante la sete, la fame, gli
squali e la furia del mare. Un libro
unico, un po' romanzo d'avventura e
un po' favola surreale dall'inattesa
anima nera.

ARTHUR C. CLARKE
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
F 800.FANTA.CLA 3
Quando un enigmatico monolite viene
trovato sotto la superfìcie lunare, gli
scienziati non immaginano che abbia
più di tre milioni di anni e che invii
potenti segnali verso Saturno. Che
cos'è veramente quel monolite? Per
scoprirlo, la nave spaziale Discovery
parte alla volta di Giapeto, satellite di
Saturno. I membri dell'equipaggio,
scelti tra i migliori cosmonauti, sono
assistiti nella loro missione da HAL
9000, un computer potentissimo,
dotato di coscienza. Una macchina
perfetta, fin troppo umana. Starà ai
membri dell'equipaggio far sì che HAL
9000 non li coinvolga nella sua follia
digitale.

CHARLES WEBB
IL LAUREATO
PD 17597
Pubblicato nel 1963, è la storia del
neolaureato Benjamin Braddock.
Ben, oramai consegnato alla storia
con le fattezze di Dustin Hoffman,
non è un eroe rivoluzionario, ma un
ragazzo annoiato che vorrebbe far
capire al mondo quanto il mondo lo
disgusti. Alle prese con un futuro
pieno di vuote promesse, il
giovanotto passa le giornate
ciondolando attorno alla piscina
della villa dei genitori, finché Mrs
Robinson - più annoiata di lui - non
lo attira fra le sue braccia. Ma Mrs
Robinson è anche la madre di
Elaine, che rappresenta per Ben
purezza e semplicità.

MICHAEL ONDAATJE
IL PAZIENTE INGLESE
PD 21940
Sul finire del secondo conflitto
mondiale, tre uomini e una donna si
rifugiano in una villa sulle colline di
Firenze. Al piano superiore giace,
gravemente ustionato, il misterioso
«paziente inglese». Dai suoi racconti,
allucinati dalla morfina, riemergono
l'amore travolgente per Katharine e
le avventurose peregrinazioni nel
deserto. Intorno alla sua
convalescenza s'intrecciano le
vicende degli altri abitatori della
villa. La memoria, i miti e le leggende
dei quattro protagonisti, lacerati e
turbati dall'esperienza della guerra,
ripercorrono la storia di un'epoca, e
ci permettono di giudicarla.

SOLOMON NORTHUP
12 ANNI SCHIAVO
GSP 306.362.NOR
È lo sconvolgente racconto, scritto
in prima persona, della vita di
Solomon Northup, un uomo di colore
nato libero, ma venduto e costretto
in schiavitù. Nato nello stato di New
York nel 1808, Solomon è
proprietario di un piccolo
appezzamento di terreno. Nel 1841
viene avvicinato da due uomini che
gli propongono un ingaggio come
violinista. È l'inizio di un incubo:
rapito e drogato, Solomon viene
costretto a cambiare nome, a
dimenticare il proprio passato, a
diventare un'altra persona, uno
schiavo, senza nessuna speranza di
rivedere la propria famiglia.

