La commissione biblioteca
"Un libro, un film"
Nell'ambito di un'attività di promozione alla lettura
la Biblioteca Maresti propone l'iniziativa "Un libro, un
film".
L'idea è quella di organizzare una rassegna di libri dai
quali è stato tratto il film, sia per incentivare la
lettura, sia per suggerire la visione di film che
possano aiutare a riflettere.
L'appuntamento della rassegna "Un libro, un film" per il mese di aprile è dedicato alla letteratura americana: "Furore"
(The Grapes of Wrath) un romanzo dello scrittore statunitense John Steinbeck, premio Nobel per la letteratura nel 1962.
Fu realizzato un adattamento cinematografico nel 1940 diretto da John Ford, che fu adattato per il cinema dallo stesso
Steinbeck e da Nunnally Johnson.
Da Wikipedia:
Pubblicato il 14 aprile del 1939 a New York è considerato il suo capolavoro. Fu il bestseller numero 1 negli USA nel
1939 e 1940, vendendo complessivamente 4 milioni e mezzo di copie in edizione hardcover. Frutterà all'autore 75.000
dollari dell'epoca.
Molti ritengono Furore (premiato appena uscito col National Book Award, nel 1940 col Premio Pulitzer e un American
Booksellers Book of the Year Award) il romanzo simbolo della grande depressione americana degli anni trenta.
È considerato un'opera a sostegno della politica del New Deal di Roosevelt.
Da La Stampa:
Pietra miliare della letteratura americana, “Furore” è un romanzo mitico, pubblicato negli Stati Uniti nel 1939 e
coraggiosamente proposto in Italia da Valentino Bompiani l’anno seguente. Il libro fu perseguitato dalla censura
fascista e solo ora, dopo più di 70 anni, vede la luce la prima edizione integrale, nella nuova traduzione di Sergio
Claudio Perroni. Una versione basata sul testo inglese della Centennial Edition dell’opera di Steinbeck, che restituisce
finalmente ai lettori la forza e la modernità della scrittura del Premio Nobel per la Letteratura 1962.
Il libro è disponibile per il prestito nella Biblioteca scolastica Maresti (1 copia).
Il film è disponibile nella videoteca digitale della scuola.

Buona lettura! Buona visione!
La commissione biblioteca

