
 

 BIBLIOTECA DI COLICO 

 

FILM DA LEGGERE 
 

Film tratti dai grandi romanzi del passato e da alcuni dei più fortunati 

successi letterari degli ultimi anni 

 

Vizio di forma 
Regia di Paul Thomas Anderson, con Joaquin Phoenix, Katherine Waterston, Eric 
Roberts, Josh Brolin, Benicio Del Toro, commedia, drammatico, USA, 2014 
Doc Sportello, hippie suonato che ciondola sulla spiaggia di Gordita Beach e investigatore privato 
a tempo perso, è avvicinato dalla sua ex Shasta Fey, che gli affida un caso complicato. 
Insospettita dagli intrighi attorno al suo nuovo amante, il palazzinaro Wolfmann, vuole prevenire 
un suo ricovero coatto. Doc non fa in tempo a cominciare le indagini che finisce per essere 
accusato di omicidio dall'amico-nemico Bigfoot, ispettore della Omicidi. 

Tratto dal romanzo Vizio di forma, di Thomas Pynchon 
 

Riparare i viventi 
Regia di Katell Quillevere, con Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli 
Lanners, Kool Shen, drammatico, Francia, 2016 
Simon si sveglia all'alba tra le braccia della sua ragazza, Juliette. Infila la bici e poi la tavola da 
surf. Il momento è magico, l'onda perfetta. Poco dopo, mentre dorme sul sedile anteriore dell'auto 
di un amico, un grave incidente lo spedisce in coma. Il medico dell'ospedale di Le Havre deve far 
capire ai genitori del ragazzo che è morto, anche se il suo cuore batte ancora. Il giovane Thomas 
deve parlare loro della possibilità di donare gli organi. Intanto, a Parigi, il cuore di Claire si va ingrossando 
rapidamente e non le resta che sperare in un trapianto a breve termine. 
Tratto dal romanzo Riparare i viventi, di Maylis de Kerangal 
 

Trainspotting 

Regia di Danny Boyle, con Ewan McGregor, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Kelly 
MacDonald, Jonny Lee Miller, drammatico,  Gran Bretagna, 1996 
Ventenne di Edimburgo, Mark Renton ha scelto per sé "un'onesta e sincera tossicodipendenza" 
in modo da non doversi preoccupare del sesso, del lavoro o dei rapporti sociali. Ha degli amici o 
meglio dei compari con cui rubacchiare, parlare a vuoto, bere birra e bucarsi le vene: sono Sick 
Boy, tutto provocazioni e capelli ossigenati, Begbie, imprevedibilmente violento e alcolizzato, 
Tommy, che cerca di star fuori dal giro dell'eroina, e Spud, forse l'unico di cui può fidarsi. Tra 
tentativi di disintossicazione, ricadute e un inatteso colpo che può cambiare la vita a tutti, Mark 
forse entrerà a far parte dell'odiata, ma rispettabile società. 
Tratto dal romanzo Trainspotting, di Irvine Welsh 
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Confessions 
Regia di Tetsuya Nakashima, con Takako Matsu, Yukito Nishii, Kaoru Fujiwara, 
Masaki Okada, Yoshino Kimura, drammatico, Giappone, 2010 
Al suo ultimo giorno di scuola, Yuko, insegnante di una scuola media, offre ai suoi allievi del 
latte e inizia la sua confessione: 2 dei ragazzini sono secondo lei responsabili della morte della 
sua adorata figlioletta di 4 anni e lei sta mettendo in atto la sua vendetta, ha infatti iniettato 
nel loro latte il sangue del suo compagno, padre della bimba, morto di Aids. Questo avvio - che 
dura sui 30' - è la premessa, lineare e agghiacciante, di un film che poi s'ingarbuglia nei 
flashback e nelle spiegazioni che ricostruiscono i fatti. Dal romanzo omonimo di Kanae Minato, un'analisi feroce 
del mondo degli adolescenti, un atto d'accusa nudo e crudo contro i genitori incapaci di fare i genitori e una 
desolante e tremenda affermazione dell'impossibilità di comunicazione tra le due generazioni. 

Tratto dal romanzo Kokuhaku di Minato Kanae 
 

Jackie Brown 
Regia di Quentin Tarantino, con Robert Forster, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, 
Pam Grier, Michael Keaton, Bridget Fonda, thriller, USA, 1997 
Jackie Brown è una hostess avvenente che contrabbanda denaro per Ordell Robbie, un 
traffichino d'armi dal grilletto facile. Ordell si accompagna a Louis Gara, uno stralunato ex 
galeotto, e a Melanie, una sballatissima bionda. Di ritorno dal Messico, Jackie viene fermata e 
arrestata da due agenti del reparto antifrode sulle tracce di Ordell. In cambio dell'immunità si 
decide a collaborare con la polizia. Dotata di grazia e sangue freddo la signora Brown raggirerà 
agenti e delinquenti, incassando il denaro di Ordell e seducendo un garante di cauzioni. 

Tratto dal romanzo Punch al Rum di Elmore Leonard 
 

La donna dello scrittore (Transit) 
Regia di Christian Petzold, con Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Lilien 
Batman, Maryam Zaree, drammatico,Francia, 2018 
Le truppe germaniche hanno raggiunto Parigi e ora scendono verso il sud della Francia. Georg, 
un rifugiato tedesco, è riuscito a raggiungere Marsiglia. Ha con sé i documenti, un visto per 
l'ambasciata messicana e il manoscritto di un romanzo di Weidel, uno scrittore che si è suicidato 
temendo di essere catturato. Georg ha assunto la sua identità ed ora è alla ricerca di un 
passaggio su una nave americana. Ma l'incontro con Marie, una giovane donna che è in cerca 
del marito scomparso e che nel frattempo si è legata a un medico, muta i suoi progetti. 
Tratto dal romanzo Transit di Anna Seghers 
 

Il conformista 
Regia di Bernardo Bertolucci, con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, 
Dominique Sanda, Gastone Moschin, drammatico, Italia, 1970 
Alle porte della Seconda guerra mondiale, 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, Marcello deve eliminare il suo ex professore ora dissidente politico antifascista. In un 
turbinio d'intreccio erotico e politico, il protagonista sente vacillare la sua fede nel regime e 
s'innamora della moglie del professore. La missione sarà portata a termine ma, pavidamente, 
non per sua mano. 

Tratto dal romanzo Il conformista di Alberto Moravia 
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The German Doctor – Wakolda 
Regia di Lucía Puenzo, con Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, drammatico, 
Argentina, Francia, Spagna, Norvegia, Germania, 2013 
Un uomo misterioso si aggira per l'Argentina degli anni Sessanta. Parla tedesco e si interessa 
in modo particolare ad una ragazzina bionda con gli occhi azzurri e alle sue difficoltà a crescere 
in statura. Pur essendo un medico si offre come veterinario, e disegna su un quaderno animali 
(ma anche esseri umani) dettagliandone misure e proporzioni. Quell'uomo è il dottor Josef 
Mengele, fuggito in Argentina e inseguito dagli uomini del Mossad, che lo pedinano da anni 
senza riuscire ad acciuffarlo, perché Mengele è maestro nell'infiltrare le piccole comunità dove si nasconde, 
spesso con il sostegno di espatriati dalla Germania nazista ancora devoti al Fuhrer. 
Tratto dal romanzo The German doctor di Lucia Puenzo 
 

Il grande quaderno 
Regia di Janos Szasz, con László Gyémánt, András Gyémánt,, drammatico, 
Germania, Ungheria, Australia, Francia, 2013 
Estate 1944, nell'Ungheria alleata della Germania. Partito il padre per il fronte, due bambini 
gemelli vengono affidati dalla madre alla nonna, una contadina inacidita e crudele. Per 
sopravvivere, si addestrano a resistere al dolore e alla fame. Ci riusciranno, a costo di 
camminare sui cadaveri dei loro genitori. Tratto dal 1° romanzo omonimo della Trilogia della 
città di K. (1987) di Ágota Kristóf, il 4° film dell'ungherese Szász, suggestivamente fotografato 
da Christian Berger, è una versione storico-realistica di Hänsel e Gretel con un rovesciamento 
finale di ruoli tra buoni e cattivi. È la storia eterna dell'iniziazione dei bambini a un mondo adulto fatto di 
sopraffazione e violenza. I grandi orrori delle operazioni belliche e dei campi di sterminio non sono meno presenti 
perché fuori campo, a evidenziare che la guerra è fatta anche di piccoli orrori perpetrati dai civili. 
Tratto dal romanzo Trilogia della città di K di Agota Kristof 
 

Il silenzio degli innocenti 
Regia di Jonathan Demme, con Jodie Foster, Anthony Hopkins, thriller,  USA, 1991 
Dal romanzo (1988) di Thomas Harris Una giovane recluta dell'FBI (Foster) è incaricata di far 
visita in carcere ad Hannibal Lecter (Hopkins), psichiatra pluriomicida, per ottenere informazioni 
su un assassino psicopatico che ha ucciso e scuoiato cinque donne. Le ottiene, ma in cambio 
deve raccontargli episodi del suo passato. Epilogo mozzafiato. 

Tratto dal romanzo Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris 
 

L’ultimo dei Mohicani 
Regia di Michael Mann,  con Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, western, USA, 1992 
La Guerra dei sette anni è sbarcata oltre oceano. È il 1757. Le colonie americane sono terreno 
fertile per sangue e morti. Inglesi e francesi si contendono le terre, mentre le tribù autoctone 
decidono da quale parte schierarsi e a chi giurare una presunta fedeltà. Tra loro anche Nathan, 
nato inglese e adottato dai Mohicani, corre tra foreste e fiumi in cerca di una pacifica 
convivenza tra coloni e invasori. Gli equilibri verranno presto spezzati dalla crescente tensione 
tra le forze europee e dai labili patti che legano gli indigeni ai due schieramenti. 

Tratto dal romanzo L’ultimo dei Mohicani di J.F. Cooper 
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Fight Club 
Regia di David Fincher,  con Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Edward Norton, 
drammatico, USA, 1999 
Succubo dell'individualismo competitivo che l'ha reso un nevrotico infelice, Edward Norton, nei 
panni di un innominato impiegato aziendale, incontra Tyler Durden (Pitt), suo coetaneo, che 
insieme a lui fa nascere i Fight Clubs, luoghi clandestini dove ci si massacra a pugni nudi, un 
mezzo per abbattere il sistema usandone l'ideologia e portandola alle sue estreme conseguenze 
in negativo. Sorpresa finale, anticipata da una serie di indizi e segnali disseminati lungo il 
racconto che è un lungo flashback. Sotto la scorza di un action movie si cela una commedia cerebrale, un film di 
idee che è anche un metafilm, una metafora del cinema. Il protagonista non vuole migliorare sé stesso né la 
realtà che l'ha deluso, ma adattarla ai suoi desideri. 

Tratto dal romanzo Fight Club di Chuck Palahniuk 
 

Gomorra 
Regia di Matteo Garrone, con Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, 
drammatico, Italia, 2008 
Totò ha tredici anni, aiuta la madre a portare la spesa a domicilio nelle case del vicinato e sogna 
di affiancare i grandi, quelli che girano in macchina invece che in motorino, che indossano i 
giubbotti antiproiettile, che contano i soldi e i loro morti. Ma diventare grandi, a Scampia, 
significa farli i morti, scambiare l'adolescenza con una pistola. O magari, come accade a Marco 
e Ciro, trovare un arsenale, sparare cannonate che ti fanno sentire invincibile. Puoi mettere 
paura, ma c'è sempre chi ne ha meno di te. Impossibile fuggire, si sta da una parte o dall'altra, e può accadere 
che la guerra immischi anche Don Ciro (Imparato), una vita da tranquillo porta-soldi, perché gli ordini sono 
mutati, il clan s'è spezzato in due. Si può cambiare mestiere, passare come fa Pasquale dalla confezione di abiti 
d'alta moda in una fabbrica in nero a guidare i camion della camorra in giro per l'Italia, ma non si può uscire dal 
Sistema che tutto sa e tutto controlla. Quando Roberto si lamenta di un posto redditizio e sicuro nel campo dello 
smaltimento dei rifiuti tossici, Franco (Servillo), il suo datore di lavoro, lo ammonisce: non creda di essere 
migliore degli altri. Funziona così, non c'è niente da fare. 

Tratto dal romanzo Gomorra di Roberto Saviano 
 

Apocalypse Now 
Regia di Francis Ford Coppola, con Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, 
Frederic Forrest, Sam Bottoms, Laurence Fishburne, avventura, USA, 1979 
In Vietnam, durante il terzo anno di guerra, il capitano Willard viene inviato ai confini della 
Cambogia per una missione segreta e delicatissima: dovrà uccidere il colonnello Kurtz che, 
impazzito, sta combattendo una sua guerra privata. Willard risale un fiume e si trova a 
percorrere tutti i gironi dell'inferno. I suoi compagni di viaggio sono degli squinternati. Quasi 
nulla è comprensibile: gli attacchi con gli elicotteri al ritmo di Wagner, un ufficiale che fa surf 
sotto i bombardamenti, battaglie all'insegna del "napalm", che rendono la scena simile a 
quella di una Disneyland allucinata. Trova Kurtz-Brando in un incontro che il regista carica 
con toni epici e misteriosi: Brando, monumento più che mai, fotografato nella penombra, sembra qualcosa di 
più o di meno di un essere umano. Kurtz spiega la sua filosofia: occorre uccidere, distruggere e mutilare, anche 
donne e bambini, se la causa è giusta. In pratica il colonnello giustifica i propri delitti in nome della difesa della 
patria. È dunque un eroe o un pazzo sanguinario? Willard compie la sua missione e lo uccide. 

Tratto dal racconto Cuore di tenebra di Joseph Conrad 
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Piccole donne 
Regia di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Emma Watson, drammatico, USA, 2019 
C'era bisogno di un altro film tratto dall'immortale libro di Louisa May Alcott, soprattutto dopo 
l'ottima versione realizzata negli anni Novanta? Probabilmente sì perché i tempi cambiano e la 
sensibilità - per fortuna - si evolve: sono questi gli anni del movimento Me Too ma anche della 
serie super premiata The Handmaid's Tale che comunque da soli non bastano a riassumere una 
maggiore e più evidente consapevolezza delle donne nel contrastare l'altrettanto evidente 
arretratezza di un certo pensiero tutto al maschile. Quindi ecco, di nuovo Piccole donne, con un 
parterre di attori straordinari e la volontà di riaffermare - come nello stesso libro - quella "strenght" tutta 
femminile che è ben presente nelle diverse sfaccettature nel libro datato 1868. 

Tratto dal romanzo Piccole donne  di Louise Maria Alcott 
 

Emma 
Regia di Douglas McGrath, con Gwyneth Paltrow, James Cosmo, Greta Scacchi, 
drammatico, Gran Bretagna, 1996 
Emma Woodhouse, la protagonista del romanzo di Jane Austen, diventa oggetto dell'ennesima 
trasposizione cinematografica dai testi della grande autrice. Intrighi, pettegolezzi e una satira 
di costume sono gli ingredienti del film che racconta la vita di Emma, una giovane molto 
intelligente che trascorre il tempo a combinare matrimoni nella sua piccola comunità. La 
ragazza è molto sfrontata e decide di far sposare il reverendo Elton con l'amica Harriet Smith. 
Mentre le due ragazze diventano amiche, Harriet viene corteggiata dal contadino Robert Martin, ma quando lui 
le chiede di sposarlo, Emma convince l'amica a rifiutare un matrimonio così sconveniente. Le cose si complicano 
quando il reverendo dichiara il suo amore a Emma. 

Tratto dal romanzo Emma  di Jane Austen 

 

L’uomo invisibile 
Regia di James Whale, con Gloria Stuart, Claude Rains, fantastico, USA 1933 
In una locanda del villaggio inglese di Ipping arriva uno straniero dal volto bendato e gli occhi 
nascosti da un paio di lenti nere. Si tratta del dottor Jack Griffin, uno scienziato che ha 
sperimentato su di sé la monocaina, droga estratta da un fiore esotico, che ha il potere di 
rendere invisibile, ma provoca come effetto collaterale una forte alterazione dell'equilibrio 
mentale. Insospettita dallo strano comportamento di Griffin, Jenny l'anziana albergatrice 
avverte la polizia, ma l'uomo invisibile - ormai preda della follia - si fa beffe delle forze 
dell'ordine e mette a soqquadro la locanda seminando il panico nel paese. Fallito il tentativo 
della fidanzata di ricondurlo alla ragione, Griffin si macchia di varie efferatezze, che culminano nell'omicidio di 
un agente. Braccato dalla polizia, trova rifugio in un granaio e, mentre tenta la fuga, tradito dalle impronte che 
lascia sulla neve, viene ucciso. 

Tratto dal romanzo L’uomo invisibile di H.G. Wells 
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Assassinio sul Nilo 
Regia di John Guillermin. Con Peter Ustinov, Bette Davis, George Kennedy, Jane 
Birkin, Mia Farrow, poliziesco, Gran Bretagna, 1978 
Un battello risale il Nilo con a bordo una dozzina di personaggi alla Agatha Christie. C'è una ricca 
americana che viene asssassinata e c'è Poirot che indaga. Alla fine l'assassino è davero quello 
che non ci si aspetta. È un bel film che dà soddisfazione a chi ama il giallo, l'avventura e 
l'immagine. Si vede il Nilo, la valle dei templi, bei vestiti, bella gente. 

Tratto dal romanzo Assassinio sul Nilo di Agatha Christie 
 

Assassinio sull’Oriente Express 
Regia di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi 
Dench, Johnny Depp, drammatico, USA, 2017 
Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo esotico, Hercule Poirot scova colpevoli 
e sonda con perizia le sottili meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova 
sistemazione, lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono 
presto i suoi piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister 
Bouc, il direttore del treno preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolvere 
il caso. Bloccato con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre detective improvvisa un'indagine che lo 
condurrà dove nemmeno lui aveva previsto. 
Tratto dal romanzo Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie 
 

Testimone d’accusa 
Regia di Billy Wilder, con Tyrone Power, Charles Laughton, Marlene Dietrich, 
poliziesco ,USA, 1957 
Leonard Vole è accusato dell'omicidio di una ricca vedova ma la moglie Christine rifiuta di 
testimoniare in sua difesa. Leonard si rivolge allora ad un celebre e anziano avvocato, Wilfrid 
Robarts, le cui intuizioni sembreranno poter scagionare l'uomo. Le schermaglie legali durante 
le udienze del processo condurranno lo spettatore a ritmo serrato fino a un clamoroso colpo di 
scena finale. Un film in cui la suspence la fa da padrona, un meccanismo a orologeria tratto da 
una pièce teatrale di Agatha Christie, insuperata regina del genere. Un legal thriller ante litteram, che abbina 
tensione e colpi di scena, inganni ed equivoci. Strepitosa la prova di tutti gli attori, da Charles Laughton, 
ansimante e graffiante avvocato inglese, alla misteriosa Marlene Dietrich, a Tyrone Power a suo agio pur in un 
ruolo ambiguo per lui inconsueto. 
Tratto dal romanzo Testimone d’accusa di Agatha Christie 
 

Il favoloso dottor Dolittle 
 Regia di Richard Fleischer. Con Rex Harrison, Samantha Eggar, Richard Attenborough, 
Norma Varden, fantastico, USA 1967 
Un pappagallo insegna al dottor Dolittle il linguaggio degli animali ed egli può partire alla 
ricerca del favoloso Gasteropodone contando sull'aiuto di foche, falene giganti e altri 
animali. 

Tratto dal romanzo Il favoloso dottor Dolittle di Hugh Lofting 
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After 
Regia di Jenny Gage, con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, 
drammatico, sentimentale,  USA, 2019 
Tessa è la classica brava ragazza: studentessa diligente, figlia obbediente di una madre single che 
l'ha cresciuta fra grandi difficoltà economiche, fidanzatina devota di un ragazzo perbene che è suo 
amico fin dall'infanzia. Ma (per fortuna) la sua vita riceverà una bella scossa: Tessa infatti si 
trasferirà da sola presso un college di Atlanta dove cadrà dritta dritta nella rete di seduzione di 
Hardin, il bad boy locale dal temperamento ombroso e la collera facile. Ovviamente l'attrazione è immediata, e 
reciproca. Riuscirà Tessa a rendere Hardin meno scorbutico, o Hardin a rendere Tessa meno bacchettona? 

Tratto dal romanzo After di Ann Todd 
 

Via col vento 
Regia di Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, con Clark Gable, Vivien Leigh, 
Leslie Howard, Hattie McDaniel, Olivia De Havilland, drammatico, USA, 1939 
Rossella O'Hara è innamorata di Ashley che sposa Melania. Crederà di amarlo per tutta la vita. 
Nel frattempo si sposa tre volte. L'ultimo marito è Rhett Butler (Gable). La loro vita è inquinata 
dal fantomatico amore di lei per l'altro. Quando muore Melania e Ashley sarebbe libero, 
Rossella si rende conto che l'uomo non significa niente per lei, che è stata vittima di un colossale 
abbaglio, che il suo vero amore è il marito. Lo rincorre e glielo dice, ma Rhett non le crede, ormai 
è troppo tardi. "Che ne sarà di me?", domanda Rossella piangente. "Francamente me ne 
infischio", dice Rhett uscendo nella nebbia. 

Tratto dal romanzo Via col vento di Margaret Mitchell 
 

Il Gattopardo 
Regia di Luchino Visconti,  con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, 
Paolo Stoppa, Rina Morelli, Romolo Valli, drammatico, Italia, 1963 
Dall'alto della propria villa, la famiglia nobiliare dei Corbera accoglie con preoccupazione la 
notizia dello sbarco delle truppe garibaldine in Sicilia per rovesciare il regno borbonico e 
avviare il processo di unificazione dell'Italia. Il capofamiglia Fabrizio, principe di Salina, 
sfruttando la propria intelligenza politica e l'attivismo dell'ambizioso nipote Tancredi 
Falconeri fra le file delle camicie rosse, comprende che i tempi stanno cambiando e che il 
potere politico e istituzionale è ormai in mano ad una nuova classe di ricchi borghesi. Per 
adattarsi al tramonto dell'aristocrazia e difendere il prestigio della propria casata, il principe 
decide così di attendere la presa di Palermo da parte dei garibaldini, appoggiare apertamente l'annessione 
all'Italia ed accettare le nozze fra l'adorato Tancredi e la bella figlia di un sindaco ricco e incolto, perché "affinché 
niente cambi, bisogna che tutto cambi". 

Tratto dal romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
 
 

Il Codice da Vinci 
Regia di Ron Howard, con Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, drammatico, USA, 
2006 
Il cadavere del curatore del Louvre viene trovato ricoperto di strani segni e nella posizione 
dell'uomo di Vitruvio di Leonardo Da Vinci. Delle scritte sul suo corpo coinvolgono Robert 
Langdon, un esperto di simbologia che insieme alla nipote del morto inizierà una ricerca che 
potrebbe portare a uno sconvolgimento della fede cristiana. 

Tratto dal romanzo Il codice da Vinci di Dan Brown 



   

8 
 

 

 
 
 

Blade Runner 
Regia di Ridley Scott, con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, 
fantascienza, USA, 1982 
Nella Los Angeles del futuro, Deckard è un cacciatore di replicanti o lavori in pelle come li chiama 
con disprezzo il suo capo. Vorrebbe ritirarsi dal suo lavoro per la blade runner, ma gli affidano un 
ultimo compito, quattro modelli nexus-6 fuggiti dalle colonie spaziali e arrivati sulla Terra, con 
pochi giorni di vita rimasti prima della loro scadenza, che scatta dopo quattro anni di esistenza. 
Deckard sa riconoscere i replicanti grazie al test Voight-Kampff, che valuta le reazioni emotive di 
fronte a domande provocatorie, e il loro creatore, il capo della Tyrell corporation, lo mette alla 
prova con una replicante speciale, che non sa di esserlo, Rachel. Lei, sconvolta dalla verità, cercherà Deckard, 
che decide di proteggerla e non "ritirarla", perché sogna che al termine della sua missione potrà vivere in pace 
con lei. 

Tratto dal romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick 
 

La ciociara 
Regia di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, 
Andrea Checchi, Pupella Maggio, Emma Baron, drammatico, Italia, 1960 
1943. Cesira ha una figlia adolescente, Rosetta, ed è vedova. In seguito ai bombardamenti 
decide di lasciare la città per tornare al paese d'origine in Ciociaria. Qui conosce Michele, un 
giovane intellettuale che si innamora di lei. Dopo l'8 settembre gli alleati risalgono la penisola e 
sia lei che la figlia vengono violentate da un plotone di soldati marocchini. 

Tratto dal romanzo La ciociara di Alberto Moravia 
 

2001 Odissea nello spazio 
Regia di Stanley Kubrick, con Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, fantascienza, 
USA, Gran Bretagna, 1968 
Alle origini dell'uomo, quando le scimmie erano ancora scimmie, un misterioso monolito 
compare sulla Terra. La sua presenza attiva l'intelligenza dei primati che comprendono l'uso 
delle ossa degli animali uccisi quali prolungamenti delle loro braccia. 2001. Sulla Luna, in 
prossimità del cratere Tyco, è stato trovato un monolito la cui esistenza viene tenuta sotto il 
massimo segreto. Il monolito improvvisamente lancia un segnale indirizzato verso il pianeta 
Giove. Diciotto mesi dopo l'astronave Discovery si dirige verso il pianeta. A bordo si trovano due astronauti, 
Frank e David, tre ricercatori ibernati e il computer della nuova generazione, HAL 9000, in grado di controllare il 
funzionameto di tutta l'astronave, nonché di dialogare con gli astronauti. L'infallibile computer segnala un 
guasto in uno degli elementi esterni dell'astronave ma il pezzo, sottoposto a numerosi test, risulta essere in 
ottime condizioni di funzionamento. 

Tratto dal romanzo 2001 Odissea nello spazio di Arthur C. Clarke 
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Enrico V  
Regia di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, drammatico, Gran Bretagna, 1989 
415. Enrico V Plantageneto, giovane sovrano appena salito al trono d'Inghilterra, parte alla 
guida dell'esercito verso la Francia, dove si batte contro le truppe di Re Carlo VI nel corso della 
memorabile battaglia di Azincourt; destreggiandosi fra oscure congiure di palazzo, Enrico riuscirà 
a condurre i propri soldati ad una trionfale vittoria nel giorno di San Crispino. 

Tratto dall’opera Enrico V di William Shakespeare 

 

Anna Karenina  
Regia di Clarence Brown, con Fredric March, Basil Rathbone, Greta Garbo, drammatico, USA, 
1935 
Tratto da famoso romanzo di Leone Tolstoj, questo film narra la storia del grande amore della 
moglie di un funzionario di stato russo per un ufficiale dell'esercito. I due amanti fuggono assieme, 
ma Anna sente il bisogno di rivedere il proprio figlio. Tornata a casa viene scacciata dal marito. 
L'ufficiale parte per la guerra e la donna si uccide. 

Tratto dal romanzo Anna Karenina di Leone Tolstoj 
 

Guerra e Pace  
Regia di King Vidor,  Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer, Vittorio Gassman, Anita 
Ekberg, drammatico, Italia, USA 1955 
Dal romanzo di Tolstoj: Natascia si fidanza col principe Andrea che ben presto, a causa 
dell'avanzata di Napoleone, viene chiamato a combattere. Tempo dopo morirà tra le braccia 
della ragazza. Mosca viene incendiata, i francesi si ritirano; la casa di lei è stata saccheggiata, 
bisogna ricominciare da capo. Sposerà un amico di vecchia data rimasto vedovo. 

Tratto dal romanzo Guerra e Pace di Leone Tolstoj 
 

Gli occhiali d’oro 
Regia di Giuliano Montaldo. Con Valeria Golino, Philippe Noiret, Rupert Everett, 
Stefania Sandrelli, drammatico, Italia 1987 
Nella Ferrara del 1938 un medico non riesce a nascondere la sua passione omosessuale per un 
giovane pugile e si trova emarginato dall'opinione pubblica. La sua vicenda trova non pochi punti 
d'incontro con quella di uno studente ebreo, a sua volta perseguitato per le leggi razziali. Un 
celebre romanzo di Giorgio Bassani. 

Tratto dal romanzo Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani 
 

Il giardino dei Finzi Contini 
Regia di Vittorio De Sica, con Fabio Testi, Helmut Berger, Dominique Sanda, Lino 
Capolicchio, Romolo Valli, Edoardo Toniolo, Italia, 1970 
Ferrara 1938-1943. Le Leggi in difesa della razza sono operative e gli ebrei debbono condurre una 
vita separata rispetto agli altri italiani. Giorgio è sin dalla preadolescenza amico della bella Micòl 
Finzi Contini. Li separa la classe sociale ma li unisce l'immenso parco della villa in cui spesso ci si 
ritrova tra amici a giocare a tennis. E' lì che Giorgio comincia a provare un sentimento diverso 
dall'amicizia per la ragazza che però non vi corrisponde. Intanto scoppia la guerra e la situazione degli israeliti si 
fa di giorno in giorno più precaria. 

Tratto dal romanzo Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani 
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Io prima di te 
Regia di Thea Sharrock, con Emilia Clarke, Sam Claflin, drammatico, USA, 2016 
Louisa Clarke è stata licenziata dopo anni di lavoro dal padrone del locale in cui era cameriera. 
A casa sua gli altri componenti della famiglia non se la passano meglio e il suo contributo era 
essenziale. Accetta così un'offerta di lavoro da parte di una ricca famiglia: deve fare compagnia 
a Will, il figlio trentenne divenuto quadriplegico dopo che era stato investito da una moto. 
Costui vorrebbe rimanere a crogiolarsi nel suo dolore e la presenza della ragazza, tanto goffa 
quanto sensibile e piena di buona volontà, lo infastidisce. Non sarà sempre così anche se il 
giovane ha in serbo per lei una sorpresa. 

Tratto dal romanzo Io prima di te di Joyo Moyes 

 

Nerve 
Regia di Henry Joost, Ariel Shulman,  con Emma Roberts, Dave Franco, thriller, USA, 
2016 
Vee, abbreviazione di Venus, è la miglior amica di Sydney che la considera però una repressa e 
quindi la sfida a partecipare a un gioco online illecito, Nerve, pensando che lei non accetti. 
Invece Vee è così furibonda, per come Sydney l'ha imbarazzata di fronte a un ragazzo che le 
piace, da iscriversi davvero. Nerve la pone di fronte a sfide con premi in denaro e Vee ci prende 
presto gusto, anche perché la prima tra queste la porta a baciare Ian, che da quel momento 
diventa il suo inseparabile compagno nelle prove successive. La complicità tra i due è palpabile e travolgente 
tanto che Vee accetta sfide sempre più estreme, al punto da scalare la classifica e partecipare alla finale, ma 
quando la sua amicizia con Sydney ci va di mezzo inizia a ripensare alla propria partecipazione. La prima regola 
di Nerve però è non parlare di Nerve... 

Tratto dal romanzo Nerve di Jeanne Ryan 
 

La luce sugli oceani 
Regia di Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander, drammatico, 
USA, Nuova Zelanda, 2016 
Tom Sherbourne è un ex soldato britannico che anela alla quiete. Spezzato dagli orrori della 
Grande Guerra, chiede di essere assegnato come guardiano del faro a Janus Rock, battuto 
dal vento e a pochi chilometri dalla costa. Nel viaggio incontra Isabel, una giovane donna 
intrepida che gli chiede di sposarla. Travolto dalla sua bellezza e dalla sua energia, Tom 
'accetta' e ricomincia a vivere. Ma l'amore non basta ad affrontare la tempesta che minaccia 
all'orizzonte: due aborti spontanei e una bambina portata dal mare che la madre naturale 
torna a reclamare. 

Tratto dal romanzo La luce sugli oceani di M. L. Stedman 
 

La ragazza del treno 
Regia di Tate Taylor, con Emily Blunt, Haley Bennett, thriller, USA, 2016 
Rachel è una donna in grave crisi: divorziata, ancora innamorata del marito nonostante 
questi abbia una nuova famiglia, trova rifugio solo nell'alcol. Durante i suoi viaggi in treno 
per andare al lavoro osserva dal finestrino una coppia di giovani e comincia a immedesimarsi 
nella ragazza, Megan, bella e piena di vita. Quando scopre che questa ha una relazione con 
un altro uomo, rivive il proprio trauma una seconda volta e perde il controllo. Quando si 
sveglia e scopre che Megan è scomparsa non riesce a ricordare se è stata testimone oppure 
protagonista della sua sparizione. 

Tratto dal romanzo La ragazza del treno di Paul Hawkins 
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Bambino 44 
Regia di Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, drammatico, 
thriller, USA, 2014 
Nella Russia sovietica non esiste il crimine e l'ordine è mantenuto dalla MGB, polizia segreta 
e paranoica che sospetta tutti e arresta soltanto innocenti. Leo Demidov è un ufficiale 
efficiente agli ordini del Maggiore Kuzmin che ha deciso di archiviare come incidente la morte 
di un ragazzino violato e strangolato da uno psicopatico. Perplesso ma adempiente, Leo 
esegue il suo dovere e il volere del suo superiore. Ma un secondo caso lo convince presto a 
indagare, trasformandolo da predatore in preda. Le cose a casa non vanno meglio, Raïssa, 
moglie e insegnante, lo ha sposato per paura e lo disprezza per i suoi metodi. In un clima di terrore crescente, in 
cui indisturbato agisce un omicida seriale di bambini, Leo e Raïssa scopriranno le falle del Sistema e troveranno 
un nuovo equilibrio sentimentale. 

Tratto dal romanzo Bambino 44 di Tom Rob Smith 
 
 

Storia di una ladra di libri  
Regia di Brian Percival, con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, 
drammatico, USA, Germania, 2013 
Germania, 1939. Liesel Meminger è una ragazzina di pochi anni che ha perduto un fratellino e 
rubato un libro che non può leggere perché non sa leggere. Abbandonata dalla madre, costretta 
a lasciare la Germania per le sue idee politiche, e adottata da Rosa e Hans Hubermann, Liesel 
apprende molto presto a leggere e ad amare la sua nuova famiglia. Generosi e profondamente 
umani gli Hubermann decidono di nascondere in casa Max Vandenburg, un giovane ebreo 
sfuggito ai rastrellamenti tedeschi. Colto e sensibile, Max completa la formazione di Liesel, invitandola a trovare 
le parole per dire il mondo e le sue manifestazioni. Perché le parole sono vita, alimentano la coscienza, aprono 
lo spazio all'immaginazione, rendono sopportabile la reclusione. Fuori dalla loro casa intanto la guerra incombe 
e la morte ha molto da fare, ricoverando pietosa le vittime di Hitler e dei suoi aguzzini, decisi a fare scempio degli 
uomini e dei loro libri. 

Tratto dal romanzo Storia di una ladra di libri di Markus Zusak 
 
 

Via dalla pazza folla 
Regia di Thomas Vinterberg, con Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, drammatico, 
USA, Gran Bretagna, 2015 
Bathsebah Everdene è una ragazza di campagna, cresciuta dagli zii, che rifiuta la proposta di 
matrimonio del fittavolo benestante Gabriel Oak, che pur le piace, per non divenire proprietà di 
nessuno e resistere in un ideale d'indipendenza che per la società vittoriana non è certo la norma. 
Per un rovescio di fortune, Bathshebah si trova in seguito a dirigere una fiorente fattoria, mentre 
Gabriel lavora al suo servizio come pastore. Dai campi, lui la vedrà, negli anni, resistere anche 
alla corte e alla protezione del ricco vicino Bolwood e cedere invece al desiderio per l'arrogante tenente Troy. 
Fino alla loro seconda occasione. 

Tratto dal romanzo Via dalla pazza folla di Thomas Hardy 
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Madame Bovary  
Regia di Claude Chabrol, con Isabelle Huppert, drammatico, Francia, 1991 
È probabilmente, con il film di Jean Renoir del '34, la migliore versione apparsa sullo schermo 
della storia di Madame Bovary. Quello che accade alla protagonista nel romanzo di Flaubert è 
cosa nota: in una borghese vita di provincia, Madame Bovary conduceva una esistenza noiosa, 
così non trovò di meglio che tradire il marito, quasi per gioco, per occupare la sua giornata. Le 
conseguenze per lei furono tragiche e la portarono al suicidio. Nel film di Chabrol il tema è 
affrontato con eleganza. Vero protagonista del film è il bovarismo, cioè la mentalità della 
provincia in una certa fascia sociale. La Huppert è brava, segue il suo destino con un'annoiata tranquillità 
(proprio quello che Flaubert voleva esprimere), quasi non sapesse a cosa va incontro; gli altri personaggi sono 
descritti con molta fedeltà al testo originale. 

Tratto dal romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert 
 

Città di carta 
Regia di Jake Schreier, con Cara Delevingne, Austin Abrams, thriller, USA, 2015 
Quentin è amico sin dall'infanzia di Margo, dirimpettaia avventurosa e imprevedibile dove lui è 
timido ed eccessivamente cauto nelle sue scelte. Negli ultimi anni però i due si sono allontanati: 
la ragazza è diventata una delle più cool del liceo, lui uno dei più nerd; almeno fino alla notte in 
cui Margo ha bisogno del suo aiuto per vendicarsi di alcuni nemici comuni del liceo. Quentin 
scopre di amare follemente Margo, che il giorno successivo scompare senza lasciare traccia. 
Eccetto che per Quentin, che comincia a trovare indizi che secondo lui condurranno 
inequivocabilmente alla ragazza. 

Tratto dal romanzo Città di carta di John Green 
 

 

Moby Dick 
Regia di John Huston, con Gregory Peck, drammatico, USA 1956 
La caccia del capitano Achab alla balena bianca è una ricerca che l'uomo fa di Dio, un Dio che si 
rivelerà irrazionale e malvagio: la baleniera affonderà con tutto l'equipaggio. 

Tratto dal romanzo Moby Dick  di Herman Melville 
 
 

Wonder 
Regia di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, drammatico, USA, 2017 
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno 
dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, 
Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. 
Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare 
un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi 
sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, inutile mentirsi e Auggie fa 
i conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a integrarsi fino 
a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici 
veri, Auggie trova il suo posto e si merita un'ovazione. 

Tratto dal romanzo Wonder di R. J. Palacio 
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Il buio oltre la siepe 
Regia di Robert Mulligan, con Frank Overton, Gregory Peck, drammatico, USA, 1962 
Nel "profondo Sud" degli Stati Uniti un avvocato di elevati principi difende un nero accusato di 
aver violentato una ragazza bianca. Il nero viene condannato da una giuria di razzisti, ma il padre 
della ragazza cerca ugualmente di vendicarsi dell'avvocato aggredendo i suoi figli. Verrà ucciso 
da un giovane handicappato. 

Tratto dal romanzo Il buio oltre la siepe di Harper Lee  
 
 

Arancia meccanica 
Regia di Stanley Kubrick, con Malcolm McDowell, drammatico, Gran Bretagna, 1971 
Alex è un giovane senza arte né parte, figlio di proletari e dedito a furti, stupri e omicidi. Fa capo 
a una banda di spostati, denominati drughi. Dopo aver usato violenza alla moglie di uno 
scrittore finisce in carcere. Viene sottoposto ad angherie ma si fa amico un prete. Pur di essere 
scarcerato accetta il "trattamento lodovico", che consiste nell'assistere a filmati di violenza. 
Quando esce scopre che i genitori hanno subaffittato la sua stanza. Senza poter reagire, dovrà 
subire violenza da alcuni mendicanti vendicativi, dai drughi diventati poliziotti e dallo scrittore 
che ha perso la moglie e che ora si trova su una sedia a rotelle. Tenta il suicidio e all'ospedale riceve una visita di 
cortesia da parte del primo ministro. Ambientato nel futuro, ormai alle porte, e tratto da Arancia ad orologeria 
di Anthony Burgess. Geniale traversata di generi (fantascienza, storico, drammatico, comico, grottesco, orrore), 
un film che mostra la violenza per esserne un contro-manifesto. 

Tratto dal romanzo Arancia meccanica di Anthony Burgess 
 
 

Quel che resta del giorno 
Regia di James Ivory, con James Fox, Emma Thompson, Anthony Hopkins, drammatico, 
USA, 1993 
Stevens (Hopkins) è stato per trent'anni il maggiordomo di Lord Darlington (Fox), gentiluomo 
formale e ingenuo e molto influente, che prima della guerra stava dalla parte dei nazisti. 
Quando Darlington muore la tenuta viene acquistata da certo Lewis (Reeve), americano 
pragmatico, ma con un suo stile. Stevens si mette così in viaggio per riassumere l'antica 
governante Sara Kenton (Thompson), che se n'era andata vent'anni prima, per (infelicemente) 
sposarsi. La ritrova, ma le cose rimangono come sono. Nel frattempo Stevens è stato 
maggiordomo impeccabile, mancando persino di assistere il padre morente per non compromettere il perfetto 
servizio di una cena, e ignorando tutto il resto della vita, sentimenti compresi, incapace di giudicare gli errori 
enormi del suo padrone che, come tale, era sempre dalla parte del giusto. Il maggiordomo sembra vacillare solo 
quando la governante gli dichiara il suo amore, anche se subito torna formale e non riesce a liberarsi dei lacci. 
Tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro, il film è indubbiamente seducente. Ambiente, interpretazione, storia, 
dialogo, tutto perfetto. Del resto il nostro tempo sembra fatto apposta per farsi incantare dall'eleganza, 
dall'onore, dal senso del dovere, dalla limpidezza dei sentimenti, dalla forma quando aderisce alla sostanza. 
Efficaci anche le istantanee storiche che mostrano una società inglese snob, distaccata e ingenua e 
"politicamente dilettante", capace di credere a un ministro tedesco che definisce Hitler un "uomo di pace". 

Tratto dal romanzo Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro 
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Ragione e sentimento 
Regia di Ang Lee, con Emma Thompson, Hugh Grant, sentimentale,  
Gran Bretagna, 1995 
Dal romanzo di Jane Austen. Inghilterra fine Settecento. Muore Henry Dashwood che ha due 
famiglie. I suoi averi vanno al maschio primogenito. L'altra famiglia si trova praticamente sul 
lastrico. Madre e tre figlie vivono modestissimamente ma senza perdere la dignità. Le ragazze 
in età hanno le loro vicende amorose. La romantica Marian spasima per un bellimbusto che la 
farà molto soffrire. Ripiegherà su un colonnello comprensivo e molto più grande di lei. Elinor, 
razionale, equilibrata, romantica trattenuta, dopo una lunga attesa, sarà a sua volta 
finalmente felice. È singolare come un regista di Taiwan sia riuscito a cogliere lo spirito inglese di quella stagione. 
Conta senz'altro la sceneggiatura scritta dalla Thompson, che le ha valso il premio Oscar. Case stupende, 
campagna dolce di laghi e di fiumi, la pioggia che fa incontrare gli amanti, i sonetti di Shakespeare, i balli a 
Londra, l'educazione, i sentimenti formali di quel tempo. Tutto comunque dipende dallo stato sociale, cosa 
valida soprattutto per le donne. Soltanto fatti eccezionali potranno cambiare le cose. Il testo della grande 
scrittrice inglese ha certamente facilitato tutto quanto. 

Tratto dal romanzo Ragione e sentimento di Jane Austen 
 
 

I figli degli uomini 
Regia di Alfonso Cuarón, con Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, 
drammatico, Gran Bretagna, USA, 2006 
2027. In un futuro non troppo distante, in cui il mondo non può più procreare, l'Inghilterra 
rimane unica zona franca, per non confrontarsi con le guerriglie urbane. Theo (Clive Owen), 
rapito da Julian (Julanne Moore), una donna attivista amata in passato, ha una grande 
responsabilità. Dovrà condurre salva una giovane donna fino a un santuario sul mare, e dare 
la possibilità al mondo di evitare l'estinzione. 

Tratto dal romanzo I figli degli uomini di P.D. James 
 
 

Espiazione 
Regia di Joe Wright, con Keira Knightley, James McAvoy, drammatico, Gran 
Bretagna, 2007 
Inghilterra, 1935. Briony Tallis è un'adolescente appassionata di letteratura e dotata di una 
fervida immaginazione. La naturale vocazione alla scrittura la porta a osservare la vita che 
si svolge nella tenuta estiva dei Tallis. Decisa a romanzare l'esistenza annoiata e decadente 
della famiglia, Briony fraintende e altera consapevolmente la relazione sentimentale della 
sorella maggiore Cecilia con Robbie Turner, figlio della governante. L'errore commesso 
nell'estate del '35 segnerà per sempre la sua vita e quella dei due amanti. 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. 

Tratto dal romanzo Espiazione di Ian McEwan 
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I segreti di Brokeback Mountain 
Regia di Ang Lee, con Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, drammatico, USA, 2005 
Wyoming 1963. Sotto i cappelli due cowboy attendono davanti all'ufficio del rancher locale, 
Joe Aguirre, di salire sul Brokeback per la transumanza. Ennis Del Mar non ha famiglia, persa 
dietro una curva di una strada diritta, Jack Twist ne ha una da dimenticare in fondo alla 
campagna texana. Fuori dal mondo, in quel luogo sospeso che "rompe" con le convenzioni giù 
a valle, che "spezza" i tempi della cultura per seguire quelli di natura, i due giovani si 
avvicinano fino a toccarsi. Nella tenda, generosa alcova, il cameratismo si converte in 
passione, la realtà in epica amorosa. 

Tratto dal romanzo I segreti di Brokeback Mountain di E. Annie Proulx 
 
 

Non lasciarmi 
Regia di Mark Romanek, con Carey Mulligan, Andrew Garfield, drammatico, USA, 
Gran Bretagna, 2010 
Kathy assiste in ospedale i pazienti durante la donazione di organi. Si scopre - a flashback - 
che Kathy è un clone, creata e allevata per diventare riserva di organi freschi, a vantaggio 
degli umani malati nel mondo. Kathy è cresciuta in un college con tanti suoi pari, una vita 
tranquilla e tristissima, nonostante l'amicizia quasi morbosa con Ruth e l'amore non espresso 
per Tommy. Dal romanzo (2007) di Kazuo Ishiguro, sceneggiato da Alex Garland, è un film 
d'atmosfera (rarefatta, sospesa, angosciante, dialoghi ridotti all'osso), un film di personaggi (non solo i 3 
struggenti protagonisti con i loro diversi modi di avere la morte negli occhi, ma anche una Rampling severa e 
impermeabile ai sentimenti), un film di fantascienza orrorosa molto meno fantascientifico di quanto possa 
sembrare e che può aprire un interessante dibattito di bioetica. 

Tratto dal romanzo Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro 
 
 

The millionaire 
Regia di Danny Boyle, con Dev Patel, Anil Kapoor, commedia,  Gran Bretagna, USA, 2008 
Una domanda e venti milioni di rupie separano Jamal Malik da Latika, amore infantile e mai 
dimenticato. Dopo averla incontrata, persa, ritrovata e perduta di nuovo Jamal, un 
diciottenne cresciuto negli slum di Mumbai, partecipa all'edizione indiana di "Chi vuol essere 
Milionario" per rivelarsi alla fanciulla e riscattarla (con la vincita) dalla "protezione" di un 
pericoloso criminale. L'acquisita popolarità mediatica, la scalata trionfale al milione e alle 
caste sociali infastidiscono il vanesio conduttore che cerca di boicottarne la vittoria, 
ingannandolo e facendolo arrestare. Sospettato di avere imbrogliato e torturato inutilmente, Jamal rivelerà al 
commissario di polizia soltanto la verità: conosceva le risposte perché ciascuna di quelle domande ha interrogato 
la sua straordinaria vita, devota a Latika e votata all'amore. 

Tratto dal romanzo Le dodici domande di Vikas Swarup 
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Jane Eyre 
Regia di Franco Zeffirelli, con Geraldine Chaplin, William Hurt, Charlotte 
Gainsbourg, Maria Schneider, drammatico, Italia, Francia, Gran Bretagna, 1995 
Dal romanzo di Charlotte Brönte. Inghilterra fine Ottocento: Jane Eyre, figlia illegittima vive 
affidata a una famiglia che la odia. La terribile zia la affida a una scuola durissima. Entrata 
a tredici anni Jane ne esce a ventitré con la qualifica di insegnante. Assunta presso la famiglia 
di un nobile come istitutrice, si fa apprezzare e amare dal padrone. Lui la sposerebbe, ma ha 
già una moglie pazza, che vive in una soffitta. Alla fine il destino è benevolo. Jane eredita una 
fortuna e sposa l'uomo rimasto vedovo. Avranno figli e vivranno felici. 

Tratto dal romanzo Jane Eyre di Charlotte Bronte 
 

Il padrino 
Regia di Francis Ford Coppola, con Marlon Brando, James Caan, Al Pacino, Robert Duvall, 
Diane Keaton, Richard Castellano, drammatico, USA, 1972 
Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è diventato un grande "padrino", ossia 
il capo di un'importante famiglia mafiosa. Ci si rivolge a lui come a un personaggio di 
grandissimo rilievo: nelle prime sequenze don Vito riceve gente come in una vera e propria 
udienza, gli chiedono favori e lui decide se farli o meno. I favori consistono nel punire, o 
addirittura uccidere qualcuno, nell'ottenere un certo appalto o lavoro. Corleone ha tre figli, 
Michael (Pacino), Sonny (Caan), Fredo (Cazale). Quando il vecchio viene gravemente ferito in 
un attentato, è Michael, eroe di guerra e avvocato, che il patriarca avrebbe voluto tener lontano dagli affari, ad 
affrontare la situazione. Uccide il responsabile dell'attentato e il poliziotto complice, poi fugge in Sicilia. Quando 
ritorna diventa il capo indiscusso e introduce sistemi più moderni ed efficaci. A poco a poco diventa tutt'uno col 
suo ruolo. Nel frattempo si è sposato e ha avuto figli che comunque non lo hanno distolto dall'"altra" famiglia. 
Il film si chiude col massacro, ordinato da Michael, di tutti i suoi rivali, mentre il nuovo padrino assiste in chiesa 
al battesimo di uno dei suoi figli. 

Tratto dal romanzo Il padrino di Mario Puzo 
 
 
 

Orgoglio e pregiudizio  
Regia di Joe Wright, con Keira Knightley, Matthew MacFadyen, , sentimentale, 
 Gran Bretagna, 2005 
Nell'Inghilterra rurale di fine '700 un giovane aristocratico a cui non difettano le ricchezze, 
Charles Bingley, affitta la tenuta vicina a quella dei Bennet, a cui non difettano invece le figlie 
da maritare. Una sera, durante una festa danzante, Bingley fa il suo ingresso nella sala 
scatenando lo scompiglio fra le fanciulle del paese che desiderano un giro di danza e un (buon) 
partito. Accompagnato dall'altezzosa sorella e dal bello quanto presuntuoso Signor Darcy, 
Bingley si innamora perdutamente della primogenita dei Bennet, la timida e placida Jane. Amore a prima vista 
sarebbe anche per Darcy e la secondogenita Bennet, Lizzie, se non fosse per quella loro indole indomita e poco 
incline al confronto. Troppo orgogliosa lei, troppo prevenuto lui. Dopo equivoci e incomprensioni il disprezzo 
diventerà sospiro e i due testardi amanti finiranno per cedere l'uno all'altra dentro un'alba che incendia la 
brughiera. 

Tratto dal romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen 
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Film tratti da libri di Stephen King 
 

Stephen King è forse l’autore che ha maggiormente ispirato il mondo del cinema.  
Qui di seguito un elenco dei 10 migliori film tratti dalle sue opere  

 
 

Shining: diretto nel 1980 da Stanley Kubrick e interpretato da Jack Nicholson e Shelley Duvall Shining è 
stato eletto al 2° posto tra i migliori horror della storia del cinema, dopo Halloween di John Carpenter. 
Nonostante la parziale insoddisfazione di King nei confronti di questa trasposizione Shining ha il merito di 
aver cristallizzato nelle menti degli spettatori le vicende dello scrittore fallito Jack Torrance, reso folle dai 
fatti di sangue avvenuti nell’Overlook Hotel.  
 

Carrie: diretto nel 1976 da Brian De Palma e interpretato da Sissy Spacek e Piper Laurie Carrie racconta la 
storia di una ragazza dotata di poteri paranormali che, umiliata durante il ballo di fine anno, scatena tutta la 
sua furia omicida.  
 

Il miglio verde: diretto nel 1999 da Frank Darabont e interpretato da Tom Hanks e Michael Clarke Duncan 
Il miglio verde racconta la storia di un condannato a morte dotato di poteri sovrannaturali.  
 

Le ali della libertà: diretto nel 1994 da Frank Darabont e interpretato da Tim Robbins e Morgan Freeman 
Le ali della libertà racconta la storia di un uomo ingiustamente condannato all’ergastolo per l’uccisione della 
moglie e dell’amante.  
  

Misery non deve morire: diretto nel 1990 da Rob Reiner e interpretato da Kathy Bates Misery non deve 
morire racconta la storia di una donna ossessionata dai romanzi di uno scrittore e disposta a torturare e 
uccidere per avere il finale che più desidera. Potete trovare qui sotto una dimostrazione del grande talento 
di Kathy Bates, premiata con il Golden Globe e il premio Oscar e inserita tra i migliori 50 cattivi del cinema 
americano. 
 

Pet Sematary: diretto nel 1989 da Mary Lambert Pet Sematary racconta la storia di una famiglia che, 
trasferitasi in un piccolo centro del Maine, è costretta a fare i conti con i poteri sovrannaturali di un antico 
cimitero indiano.  
 

It: diretto nel 1990 da Tommy Lee Wallace e interpretato dall’incredibile Tim Curry It racconta la storia di un 
crudele pagliaccio capace di trasformarsi nei peggiori incubi delle sue vittime.  
 

La zona morta: diretto nel 1983 da David Cronenberg  e interpretato da Christopher Walke. Risvegliatosi 
dopo cinque anni di coma profondo, Johnny trova la sua vita sconvolta. Come affronterà le novità? Stephen 
King e David Cronenberg: due maestri dell'horror (soggetto e regia) per un film emozionante.  
 

L’allievo: diretto nel 1998 da Bryan Singer e interpretato da Brad Renfro e Ian McKellen L’allievo racconta 
la storia di un ragazzo e del suo incontro con un ex criminale nazista.  
 

The Mist: diretto nel 2007 da Frank Darabont e interpretato da Thomas Jane e Laurie Holden The Mist 
racconta la storia di un gruppo di persone rinchiuse in un supermercato in seguito alla comparsa di una densa 
nebbia capace di creare creature immonde e aggressive.  
 
(parzialmente tratto da https://newscinema.it/i-10-migliori-horror-tratti-dai-romanzi-di-stephen-king/) 
 

https://newscinema.it/i-10-migliori-horror-tratti-dai-romanzi-di-stephen-king/

