
La storia de I Promessi Sposi, 
raccontata da Umberto Eco, 
illustrata da Marco Lorenzetti, 
Scuola Holden, La Biblioteca di 
Repubblica-L'Espresso, 2010 

BCRA 001 ECO BLU CLASSICI 
 

"Save the story": frutto della collaborazione tra 
Scuola Holden e Gruppo Editoriale L'Espresso, è la 
collana in cui i grandi classici, vengono raccontati da 
grandi nomi della letteratura così come potrebbero 
raccontarli ai figli o nipoti, una sera, nel loro salotto. 
Non un'operazione di riscrittura, ma un appassionato 
omaggio ai libri che più abbiamo amato. Umberto 
Eco, Alessandro Manzoni: un matrimonio che s'ha da 
fare. Il racconto di Umberto Eco traghetta il romanzo 
più studiato e ingiustamente odiato della storia della 
letteratura italiana alle nuove generazioni. Le 
disavventure di Renzo e Lucia, in una Lombardia 
dominata da un'oligarchia di prepotenti, e sballottata 
dalle forze incontrollabili della peste, della rivoluzione, 
e da quelle imperscrutabili della provvidenza. Il tutto, 
utilizzando parole come bullismo e mafia, per 
traghettare quella storia nel tempo, e farla cadere con 
precisione dentro l'oggi dove viviamo coi nostri figli 
 
 

Critica e commenti 
 
Manzoni : religione e romanzo, Angelo R. Pupino, 
Salerno, 2005 

BCSC 40.IX.D.19 
La parodia dei Promessi sposi, ovvero 
l'inettitudine della cultura letteraria, Aldo 
Spranzi, Unicopli, 2012 

BCSC 31.II.F.9 
I porcellini d'India e il pastorello : personaggi dei 
Promessi Sposi di Manzoni : fine di un messaggio 
cattolico, Piero Alberti ; prefazione del prof. dr. 
Friedrich Wolfzettel, Armando, 2001 

                        BCMO 853.7 MAN 

    

Ragionare alla carlona : studi sui Promessi sposi, 
Mario Barenghi, Marcos y Marcos, 1994 

                                         BCSC34.VII.A.18 
 

Il romanzo senza idillio : saggio sui Promessi 
Sposi, Ezio Raimondi, Einaudi, 2000 

BCSC COLLANA 218.91 4.VII.A-D 

 
La tabacchiera di don Lisander : saggio sui 
«Promessi sposi», Salvatore Nigro, Einaudi, 1996 

    BCMO 853.7 NIG 

    

    

    

    

    

    

 
Consulta i Cataloghi di documenti 
speciali, Shoah, documentari e teatro in 
dvd, scaffale lingue., audiolibri.. 
nel sito www.sbhu.it/udine/moderna 
alla voce Cataloghi del Menù 
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Documentario  

 
Alberto Asor Rosa racconta Alessandro Manzoni, 
relatore Alberto Asor Rosa, regia di Michele 
Calvano, Gruppo editoriale L'Espresso, 2010, 
1 DVD 

      SezModerna DVD 528 
 
Il professor Alberto Asor Rosa, uno dei più stimati 
critici letterari italiani, ci introduce nell’universo di 
Alessandro Manzoni e della sua opera più famosa,  
“I promessi sposi”. Un grande romanzo in cui uno 
degli elementi innovativi è rappresentato dalla scelta 
dei protagonisti: due personaggi di umili origini le cui 
vicende si intrecciano con un periodo tra i più 
decadenti della storia italiana. 

 

 

Sceneggiato 
televisivo 

 

I promessi sposi, con Paola Pitagora, Nino 
Castelnuovo, Tino Carraro, Massimo Girotti, Salvo 
Randone, sceneggiatura di Riccardo Bacchelli e 
Sandro Bolchi, musiche di Fiorenzo Carpi, regia di 
Sandro Bolchi, Medialia, Rai Trade, Rai Teche, 
2007, 4 DVD 

    SezModerna TV DVD 129/I-IV 
 
"Questo matrimonio non s’ha da fare. Né domani né 
mai". Comincia così la storia travagliata di Renzo 
Tramaglino e Lucia Mondella. Una storia dove 
impazzano epidemie e soprusi, dove signorotti e 
briganti fanno il bello e il cattivo tempo e, nel 
tranquillo sfondo del paesaggio lombardo, si 
stagliano personaggi indimenticabili come 
l’Innominato, don Rodrigo, la sventurata monaca di 
Monza, il cardinale Borromeo, fra’ Cristoforo.  

I Promessi Sposi, Tullio Solenghi, Anna Marchesini, 
Massimo Lopez, A. Mondadori, 2010, 2 DVD 

SezModerna TV DVD 185/I 
 
Nel gennaio del 1990, in prima serata su RaiUno, 
andò in onda la prima puntata della parodia del 
celebre romanzo manzoniano scritta, diretta e 
interpretata dal trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Fu 
un grande successo, che è diventato un esempio per 
tutte le successive parodie fatte da comici in 
televisione. Nella riscrittura delle vicende di Renzo e 
Lucia fatta dal trio, il grande romanzo manzoniano è 
lo spunto per un racconto giocoso, ironico e 
grottesco. Con grande rispetto per la storia originale, 
Lopez-Marchesini-Solenghi riescono a ottenere un 
risultato comico altissimo grazie anche alla 
contaminazione con elementi della cultura televisiva. 
Uno spettacolo tutto da vedere. E da ridere. 
 

Teatro  
 
 
I promessi sposi, regia e musiche di Tato Russo, 
interpreti Tato Russo, coreografie Aurelio Gatti, 
collaboratore alla regia Livio Galassi, Hobby & 
Work, 2012, 1 DVD   

SezModerna TEATRO DVD 375 
 
Tato Russo ha riscritto e messo in scena per il teatro 
il più celebre e popolare dei grandi romanzi italiani, "I 
promessi sposi". E lo ha trasformato in un musical di 
grande respiro e di grandi dimensioni, andato in 
scena (a partire dal 2000). In palcoscenico 
trentasette attori-cantanti-ballerini, voci magnifiche, 
volti intensi, gesti giusti, bravi a far vivere i loro 
celebri personaggi, Lucia e Renzo, il loro amore 
contrastato e le infinite sventure, violenze, patimenti 
affrontati con il candore e con l'entusiasmo fiducioso 
di giovani innamorati. (www.apriteilsipario.it) 
 
I promessi sposi : riduzioni teatrali, Anne-Christine 
Faitrop-Porta, Olschki, 2001 

                                            BCMO 792.95 FAI 

 

Audiolibro 
 
 

 
I promessi sposi : testo originale, versione 
integrale, Alessandro Manzoni, lettura di Moro 
Silo, Il Narratore audiolibri, 2005, 2 CD MP3 

 SezModerna Audiolibri CD 5/I-II 

 
 

 

Musical 
 
 

 
I promessi sposi : opera moderna, musica Pippo 
Flora, testi Michele Guardì, Orchestra Sinfonica 
Nova Amadeus, orchestrazioni e direzione 
d'orchestra Renato Serio, pianoforte, editing 
missaggio e consulenza musicale Sergio 
Cammariere, RCS, 2010, 2 CD 

BCMU I PRO 1 
 

 
 

Testo 
 

I Promessi Paperi : e i Promessi Topi, [Walt 
Disney, Corriere della Sera, 2006 

    BCRA 004 DIS 
 
I promessi sposi : un esperimento, Giorgio 
Bassani, Sellerio, 2007 

          BCSC COLLANA 164.726 40.X.B-F 


