
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.

Per il secondo appuntamento della rassegna è stato scelto il libro "Il buio oltre la siepe"; romanzo del 1960 della 
scrittrice statunitense Harper Lee, da cui è stato tratto l'omonimo film nel 1962, del regista Robert Mulligan
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=3840
Da wikipedia:
Vincitore di tre premi Oscar, venne inoltre presentato in concorso al 16º Festival di Cannes, dove vinse il Premio Gary  
Cooper Award.
Nel 1995 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.
Il film è disponibile nella videoteca della scuola.

Il libro è disponibile per il prestito nella Biblioteca scolastica Maresti (5 copie)

Da wikipedia:
Ebbe un immediato successo e, nello stesso anno di uscita, all'autrice fu assegnato il premio Pulitzer.
In Italia fu pubblicato per la prima volta dalla casa editrice Feltrinelli nel 1960, nella traduzione di Amalia D'Agostino  
Schanzer.

Dal sito di Feltrinelli:
http://www.lafeltrinelli.it/libri/harper-lee/buio-oltre-siepe/9788807804595
In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della difesa d'ufficio di  
un "negro" accusato di violenza carnale; riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente condannato a 
morte. La vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di Atticus, un  
Huckleberry in gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio non proprio ortodosso, testimone e protagonista  
di fatti che nella loro atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce,  
ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte,  
in pagine di grande rigore stilistico e condotte con bravura eccezionale.

I prossimi titoli in programmazione verranno decisi raccogliendo idee da chi ha voglia di partecipare a questa attività. 
Si attendono suggerimenti!

Buona lettura! Buona visione!

La commissione biblioteca


