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Biblioteca Il ciclo dedicato ai racconti americani
Giovedì 1 marzo, alle ore 18 nella Sala “Teresina Degan" della Biblioteca Civica si avvia il ciclo
di conferenze “Letteratura e Cinema” con il primo dei quattro incontri dedicati ai racconti americani.
“Letteratura e Cinema. Racconti americani” ripercorre quasi un secolo di letteratura americana
attraverso il modello dalla short story, nel quale gli scrittori americani hanno raggiunto un livello di
qualità non paragonabile a nessun'altra letteratura. Attacco bruciante, finale inaspettato, prevalenza di
paratassi e di dialoghi ne costituiscono il nerbo stilistico e il motivo del loro successo. Nessun genere
viene tralasciato.
Il ciclo si struttura secondo un percorso che va dal fantastico di Accadde sul ponte di Owl Creek
giovedì 1 marzo, al sentimentale di L'ultima foglia di O. Henry -1907 l’8 marzo, dal noir de Gli uccisori
di Ernest Hemingway di giovedì 15 marzo all'horror di A caccia di Richard Matheson il 22 marzo.
Alcuni autori, come Ambrose Bierce (il vero capostipite della short story) e O. Henry si sono
cimentati solo nella narrazione breve, mentre altri come Ernest Hemingway e Richard Matheson l'hanno
alternata con narrazioni più lunghe, non sempre raggiungendo lo stesso risultato. Racconti perfetti per una
trascrizione cinematografica, come è puntualmente avvenuto.
Nel primo incontro verrà presentato il racconto di Ambrose Bierce Accadde sul ponte di Owl
Creek, portato sugli schermi da più registi (Charles Vidor nel 1929, Robert Stevenson nel 1959, Robert
Enrico nel 1962, Brian James Egen nel 2005 e John Giwa-Amu nel 2007). L’analisi del racconto sarà
accompagnata dalla visione del film di Enrico che vinse, caso unico, sia la Palma d'oro a Cannes che
l'Oscar come miglior cortometraggio per la capacità di rendere l'atmosfera onirica del racconto.
Il ciclo è curato del professor Sabatino Landi con la collaborazione del Circolo ArciPelago, la
Mediateca di Cinemazero , l’associazione Libravoce e la Biblioteca Civica.
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