
         

 

Natale in bianco& nero 
 

 film classici da gustare di fronte al caminetto 
 

 

                       

 

 Sabrina / [con] Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden  

  2001; 1 DVD (109 min.) b/n  

  Bogart e Holden sono i ricchissimi fratelli Larrabee di Long Island. QuandoSabrina, la giovane figlia dello chauffeur di famiglia, torna 

da un soggiorno aParigi piu' bella e seducente che mai tra i due fratelli scoppia il finimondo 

 

                       

 

 Natale in casa Cupiello : una commedia in tre atti / di Eduardo De Filippo  

  2004; 1 DVD b/n  

  Come ogni Natale Luca Cupiello prepara il presepe, fra l'indifferenza della moglie Concetta e il rifiuto del figlio Tommasino. Il clima 

di festa e' turbato dai soliti litigi fra Tommasino e lo zio Pasqualino e dai problemi familiari di Ninuccia, la figlia, decisa a lasciare il 

marito per l'amante. 

 

                              

 

 Un Natale di Maigret / [con] Gino Cervi  

           

  2006; 1 DVD (105 min.) b/n.  

  E' Natale. La signora Maigret ha appena esclamato "almeno oggi ti lasceranno in pace" quando arrivano due vicine a raccontare: la 

nipotina di una delle due sostiene di aver visto Babbo Natale in persona, in piena notte in camera sua che, dopo averle regal ato una 

bambola, ha alzato una tavola del pavimento. Un Babbo Natale in carne ed ossa, buono o cattivo? Al commissario non resta che 

indagare 

 

                              

 

 Arriva John Doe / un grande classico di Frank Capra ; con Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Edward Arnold  

  Nuova periodici 2009; 1 DVD-Video (circa 135 min) b/n, sonoro (mono) 12 cm  

  In una piccola citta' degli Stati Uniti, un giornale cambia proprietario ed alcuni redattori vengono licenziati. Per vendicar si del 

licenziamento, una giovane cronista inserisce nella sua ultima rubrica una falsa lettera di un ipotetico John Doe. Nella lettera l'uomo 

annuncia che, nella notte di Natale,si gettera' dal grattacielo del municipio per protestare contro le autorita'.  

 

       



          

 Colibrì_Bibliografia Dicembre 2014   

 Natale in bianco &nero   

                         

 

 Il grande dittatore / un film di Charles Chaplin  

            

  MK2 2009; 2 DVD-Video (120 min) b/n, sonoro 12 cm  

  Un piccolo ebreo, che di mestiere fa il barbiere, perde la memoria e viene ricoverato in un ospedale militare. Dopo alcuni anni viene 

dimesso e torna nella sua città natale in Tomania. Ma qualcosa è cambiato: il paese è governato da un dittatore che odia gli ebrei e 

ha deciso di distruggerli. Ma il barbiere ha la caratteristica d'assomigliare in modo incredibile al folle dittatore Adenoid Hynkel, il 

Fuhrer di Tomania, e riuscirà a sostituirsi ad esso riuscendo a parlare alla nazione in un indimenticabile discorso 

 

                                 

 

 La mia notte con Maud / un film di Eric Rohmer  

            

  Hobby & Work Publishing Partworks 2009; 1 DVD-Video (110 min) b/n, sonoro (mono) 12 cm  

  Dopo anni trascorsi all'estero, un ingegnere cattolico vede durante la messa una donna e decide di sposarla. Alla vigilia di Natale 

incontra un amico che lo invita a casa di Maud, una donna intelligente e piena d'ironia, senza pero' tradire il suo amore ancora a 

venire. Sposato il primo amore, scopre che le due donne avevano in passato amato lo stesso uomo. 

 

                                 

 

 La vita è meravigliosa / l'immortale capolavoro di Frank Capra ; James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore  

  Jubal 2010; 1 DVD-Video (circa 130 min) b/n, sonoro (mono) 12 cm  

  E' la vigilia di Natale e tutti dovrebbero essere felici. Ma George Bailey,sempre generoso e pronto al sacrificio, e' invece triste e 

angosciato, malgradoun matrimonio felice che lo ha reso padre di quattro figli. La sua prosperaazienda rischia il fallimento e il 

perfido Potter, industriale senza scrupoli,vorrebbe approfittarne. Clarence, apprendista angelo custode, cerca di salvareGeorge dalla 

catastrofe. 

 

          

               

 

 Piove sul nostro amore = Det regnar pa var karlek / Ingmar Bergman  

  Ripley's Home Video 2010; 1 DVD-Video (90 min) b/n, sonoro (mono) 12 cm  

  David e Maggi sono una coppia di giovani alle prese con le difficolta' della vita quotidiana. Lui, che e' stato in carcere per un anno, 

stenta a trovare un lavoro e a reinserirsi nella societa'; lei, invece, ha appena scoperto diessere incinta, ma non sa chi possa essere il 

padre del bambino. Non hanno denaro e, poiche' sono indietro anche con il pagamento dell'affitto, un giorno arriva il messo 

comunale ad intimare loro lo sfratto. David va su tutte lefurie e lo picchia, rischiando cosi' di tornare in prigione. 
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 Scrivimi fermo posta = The shop around the corner / un film di Ernst Lubitsch ; Margaret Sullavan, James Stewart ; con Frank 

Morgan, Joseph Schildkraut 

 

  Stormovie 2009; 1 DVD-Video (circa 95 min) b/n, sonoro 12 cm  

  Alfred lavora in un negozio di regali ed e' innamorato di una donna, mai incontrata, con cui ha una fitta corrispondenza amorosa via 

posta. Quando Klara viene assunta nel negozio da subito tra i due non corre buon sangue. Quello che pero' Alfred non sa e' che 

Klara e' la misteriosa donna della corrispondenza. 

 

                                 

 

 Vaghe stelle dell'Orsa / un film di Luchino Visconti ; Claudia Cardinale  

  Sony Pictures Home Entertainment 2011; 1 DVD-Video (circa 100 min) b/n, sonoro 12 cm  

  Dopo anni si assenza, Sandra torna a Volterra, sua citta' natale, con il marito Andrew desideroso di conoscere la famiglia della 

moglie e l'ambiente in cui ha vissuto la sua gioventu'. Ma durante il soggiorno in Italia, l'uomo scoprira' degli oscuri segreti che 

riguardano la morte del suocero, uno scienziato ebreo morto in un campo di concentramento e, lo strano rapporto tra Sandra e suo 

fratello Gianni 

 

                                 

 

 The artist / Jean Dujardin, Berence Bejo ; un film di Michel Hazanavicius  

  QM 2012; 1 DVD-Video (100 min)  

  Hollywood, 1927. George Valentin è una star del cinema muto che, con l'avvento del cinema sonoro, dovrà affrontare il declino della 

sua carriera artistica. Per tornare a brillare dovrà fare i conti con il proprio orgoglio, affidandosi all'amore di una giovane attrice. 

 

                                  

 

 

  

Casablanca / Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid 

 

  2011; 1 DVD-Video (circa 98 min)  

  Casablanca: facile entrare, difficile uscire, soprattutto se il tuo nome sitrova sulla lista dei più ricercati dai nazisti. In quella lista c'è il 

capo della resistenza Laszlo e la sua unica speranza è Rick Blaine, cinico americano che non rischierebbe grosso per nessuno... tanto 

meno per la moglie di Laszlo, sua ex amante. Quando questa offre se stessa in cambio di un trasporto sicuro fuori del paese per il  

marito, Rick deve decidere tra la sua felicità o le innumerevoli vite in gioco 
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 Orgoglio e pregiudizio / con Greer Garson ... [et al.] ; regia di Robert Z. Leonard  

  2012; 1 DVD (circa 113 min)  

  Longbourne, Inghilterra. La gente del paese è in fermento per l'arrivo in una sontuosa residenza dei ricchi e papabili Mr. Bingley e 

Mr. Darcy. Le tre sorelle Bennet sarano quelle che si avvicineranno, la primogenita Jane a Bingley, nonostante la differenza di censo, 

la secondogenita Elizabeth a Darcy, nonostante i pregiudizi di lui e l'orgoglio e la caparbietà' di lei. 

 

                                 

 

 La confessione della signora Doyle  

            

  2008; 1 DVD (105 min)  

  Douglas fa il pescatore, è un brav'uomo e da anni è innamorato dell'inquieta Mae, fuggita dal paese natale in cerca di emozioni. 

Quando lei ritorna, dopo una lunga assenza, Douglas decide di sposarla. Sebbene lo tradisca con il suo migliore amico, il pescatore è 

indeciso se troncare la relazione o riaccoglierla in casa 

 

                                 

 

 Quando si ama / Katherine Hepburn, Charles Boyer  

            

  2011; 1 DVD-Video (circa 78 min) b/n  

  Un direttore d'orchestra donnaiolo sposa una giovane compositrice. Di ritorno dal viaggio di nozze riprende la sua vita di sempre, e 

la moglie lo lascia per costruirsi una nuova vita. Ma saranno destinati a incontrarsi nuovamente 

 

                                 

 

 Settimo cielo / Frank Borzage  

  2011; 1 DVD-Video (113 min)  

  Lo spazzino Chico conosce Diane nei bassifondi di Parigi e decide di portarla nella soffitta dove abita. Tra i due nasce un amore 

profondo che sopravvive sia alla guerra sia alla morte di Chico. 

 

                  

                 Addio alle armi / Gary Cooper  

            

  2011; 1 DVD-Video (78 min)  

  1917. Sul fronte italiano un soldato americano, volontario aggregato alletruppe alleate, viene ferito. E' curato da un'infermiera 

inglese, che s'innamora di lui. 
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