
Film al femminile
Bibliografia marzo

Frida / un film di Julie Taymor

2004; 1 DVD (123 min.)

La vita, gli amori e le passioni della grande artista messicana Frida Kahlo.  

Norma Rae / [con] Sally Field, Beau Bridges

2004; 1 DVD (110 min.)

Conflitto di una giovane vedova che lavora e che vive in una cittadinaindustriale con i figli

piccoli. La donna lotta per migliorare le condizioni dilavoro e difendere i diritti di se' stessa e

dei colleghi

The hours / [con] Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman

2004; 1 DVD (114 min.)

Ritratto di tre donne di periodi diversi unite da un capolavoro di letteratura. Virginia Woolf, nei

primi anni '20, vuole iniziare a scrivere Mrs. Dalloway, lottando contro la depressione che la

logora; Laura Brown, giovane moglie e madre negli anni '50, leggendo Mrs. Dalloway inizia a

mettere in discussione la vita che ha finora scelto; Clarissa Vaughan, che vive nella New

York contemporanea, vede se stessa come una moderna Mrs. Dalloway mentre organizza

l'ultima festa in onore di un amico, che sta per morire.

La ragazza con l'orecchino di perla / [con] Colin Firth, Scarlett  
Johansson, Tom Wilkinson

2004; 1 DVD (96 min.)

La diciassettenne Griet per mantenere la famiglia è costretta ad andare a servizio nella casa

di Johannes Vermeer e della moglie Catharina. Benchè molto lontani per educazione, cultura

e condizione sociale, il pittore sente nascere un'attrazione per lei.
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Il colore viola / un film di Steven Spielberg

2003; 1 DVD (148 min.)

Nell'America degli anni Venti una ragazza nera, maltrattata da una societa' razzista e  

maschilista, trova conforto nella sincera e  profonda amicizia con una   donna.

Il segreto di Vera Drake / [regia di] Mike Leigh

2005; 1 DVD

Vera Drake e' una madre di famiglia esemplare. Ma dietro l'apparenza di unavita tranquilla e  

quasi banale Vera nasconde un segreto inconfessabile

Erin Brockovich : forte come la verità / [con] Julia Roberts

2006; 1 DVD (126 min.)

Storia vera di una madre di tre bambini con due divorzi alle spalle che a seguito di un

incidente trova impiego dal suo stesso avvocato come archivista. Qui trova per caso dei

fascicoli riguardanti le conseguenze dell'acqua contaminata sulla salute degli abitanti di una

piccola città. Con tenacia e determinazione Erin riuscirà a ottenere il più alto risarcimento mai

pagato in nessuna causa: 400 milioni di dollari!

Agora / un film di Alejandro Amenabar

Dolmen Home Video 2010; 1 DVD-Video (122 min) color., sonoro 12 cm

Alessandria d'Egitto, 391 d.C. La filosofa Ipazia, ultima erede della cultura antica viene

travolta dalla crisi del mondo pagano, che si trova impreparato di fronte al nascere di

movimenti religiosi sempre piu' fanatici e intolleranti. Fra questi i "parabolani", la setta

cristiana che arriva a distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia lotta insieme ai suoi

discepoli per salvare la saggezza del mondo antico.

Roma città aperta / regia di Roberto Rossellini

Flamingo Video 2011; 1 DVD-Video (circa 98 min) b/n, sonoro 12 cm

Roma, 1944. La citta' e' occupata dalle truppe naziste e attorno allafucilazione di un prete,

don Morosini, s'intreccia una serie di vicende epersonaggi: una popolana prossima alle

nozze, la Resistenza, icollaborazionisti e la quotidianita' di una citta' dominata dalla paura,

dalladelazione, dalla miseria morale e materiale e da piccoli grandi eroismi.
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Blue Jasmine / scritto e diretto da Woody Allen ; Alec Baldwin ... [et al.]

2014; 1 DVD-Video (circa 94 min)

Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con un ricco uomo

d'affari, Jasmine, elegante e mondana newyorchese, decide di trasferirsi nel modesto

appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla

propria vita. Jasmine arriva in uno stato psicologico molto fragile, la sua mente è annebbiata

dall’effetto dei cocktail di farmaci antidepressivi. Sebbene sia ancora in grado di mantenere il

suo portamento aristocratico, in verità il suo stato emotivo è precario e totalmente instabile.

Violeta Parra : went to heaven / un film di Andrés Wood

2012; 1 DVD-Video (110 min)

Poetessa, cantautrice, pittrice, artista plastica, Violeta Parra ha rivoluzionato la musica a  

partire dagli anni '50.

La ragazza con l'orecchino di perla / [con] Colin Firth, Scarlett 
Johansson, Tom Wilkinson
Dolmen Home Video, [2005]
1 DVD (96 min)

La diciassettenne Griet per mantenere la famiglia e' costretta ad andare a 
servizio nella casa di Johannes Vermeer e della moglie Catharina. Benche' 
molto lontani per educazione, cultura e condizione sociale, il pittore sente 
nascere un'attrazione per lei.
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