BIBLIOTECA COMUNALE

PERCORSI VISIVI
10 FILM DA VEDERE PRIMA DI SPOSARSI (con un pizzico di ironia!)

P.J. HOGAN – LE NOZZE DI
MURIEL (1994)
Sovrappeso e un po'
invadente,
Muriel
aspira con tutte le
sue
forze
al
matrimonio…
MIKE NICHOLS – IL LAUREATO
(1967)
Signora
Robinson…voi state
cercando di
sedurmi, non è così?
ZHANG YIMOU – LA STRADA VERSO
CASA (1999)
Questa è la storia
di mio padre e mia
madre e questa
strada è il filo che tenne
legati i loro cuori
GARRY MARSHALL – SE SCAPPI, TI
SPOSO (1999)
Io domenica mi
sposo! questo è
certo!
P.J. HOGAN – IL MATRIMONIO DEL
MIO MIGLIORE AMICO
(1997)
Se non dovessi odiarla
la adorerei…!

TIM BURTON – LA SPOSA CADAVERE
(2005)
Con quest'anello io
ti chiedo di essere
mia
GABRIELE MUCCINO – L’ULTIMO
BACIO (2001)
…in fondo non c'è
nulla che mi manchi
davvero,
davvero
nulla...è
allora
questa
la
felicità?
MIKE NEWELL – QUATTRO
MATRIMONI E UN FUNERALE
(1993)
Mi sembrava di essere in
un girone dell’inferno.
C’erano i fantasmi delle mie
ex ovunque mi girassi
JOSEF FARES – JALLA!JALLA!
(2000)
Roro, figlio di
immigrati libanesi, è
fidanzato con una
svedese, Lisa, ma la
nasconde ai suoi…

PHYLLIDA LLOYD – MAMMA MIA!
(2008)
You are the Dancing
Queen, young and sweet,
only seventeen…
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