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ENSAYOS  

 

La serietà nel buffo : Il melodramma italiano e l'arte di 
Gaetano Donizetti  

Di Lauro, Carlo  

Questo saggio verte sulle caratteristiche salienti dell'arte di 
Gaetano Donizetti, e sulla sua influenza nella creazione del 
melodramma italiano. Nelle opere buffe di Donizetti, ricche di 
elementi emotivi e lirici quanto le sue opere serie, ma 
dedicate alla gente comune anziché a personaggi storici o di 
alto rango, vengono ravvisati elementi di modernità che 
precorrono il verismo. Vengono brevemente esaminati gli 
sviluppi ulteriori del melodramma italiano, da Verdi a 
Mascagni. 
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Terraferma  

Crialese, Emanuele  

Una storia di migrazioni, reali e dell'anima, attraverso le quali 
i personaggi riscoprono se stessi e trovano il coraggio di 
cambiare. 
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90 min 

Audio: italiano / Subtítulos: italiano e inglés 
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Vento scomposto  

Hornby, Simonetta Agnello  

I coniugi Pitt si sono appena trasferiti nella loro nuova casa 
nell'elegante quartiere di Kensington. Mike lavora nella City 
come merchant banker, Jenny è consulente di una prestigiosa 
catena di negozi; hanno due figlie, Amy e Lucy. Una famiglia 
borghese, benestante, "normale". E tuttavia qualcosa 
comincia a non funzionare quando la maestra della piccola 
Lucy legge nei comportamenti della bambina turbamento e 
disagio. Sembrerebbe soltanto una seccatura, invece per 
Mike Pitt è l'inizio di un incubo. Per uscire dal labirinto di 
accuse che lo mettono con le spalle al muro si rivolge a Steve 
Booth, avvocato specializzato in diritto di famiglia abituato a 
confrontarsi con la clientela disagiata e multietnica di Brixton. 
Mentre Jenny continua a ripetere che "Lucy sta benissimo" e 
crede fermamente nell'innocenza del marito - cosa che 
esaspera il clima di sospetto e l'ostilità dei servizi sociali -, 
Steve Booth e il suo studio devono muoversi in una ragnatela 
di accuse che si infittisce di giorno in giorno, in un gioco 
sempre più paradossale di ambiguità e ossessioni. Romanzo 
giudiziario e di costume, thriller sociale e familiare in cui 
innocenza e colpevolezza si dividono la scena fino all'ultima 
pagina, "Vento scomposto" sorprende i lettori di Simonetta 
Agnello Hornby per il teatro contemporaneo della vicenda, 
una Londra di interni alto-borghesi e appartamenti di 
periferia, di aule di tribunale, parchi, strade e mercati. 
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Sorelle Materassi 

Palazzeschi, Aldo 

Sorelle Materassi" racconta la vicenda di due anziane zitelle 
che si lasciano spogliare dei risparmi accumulati in lunghi 
anni di lavoro come ricamatric da un nipote, il bellissimo 
Remo. La loro decadenza economica è però ripagata dalla 
gioia esuberante del ragazzo, che dona loro l'illusione di 
partecipare in modo vitale all'esistenza. Nel romanzo, qui 
presentato nella sua edizione del 1960, Palazzeschi realizza 
pienamente quella sorta di specularità espressiva, tematica, 
linguistica e psicologica che lo porterà per tutto l'arco della 
sua attività letteraria a giocare e a "divertirsi" con i contrasti, 
conducendo la narrazione sempre sospesa sul filo fra 
comicità e tragedia, fra il riso e la malinconia. 
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