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1Q84 
Murakami Haruki 
Einaudi 2012. 

"Tengo, dove sei?" Ci sono amori che devono attraversare universi per incontrarsi. Ci 
sono amori che devono superare ostacoli, difficoltà, avversari, enigmi. Amori che devono, 
soprattutto, vincere le paure interiori inquietanti e terribili come piccole creature che 
albergano dentro di noi. 
Udine - Sezione Moderna 895.6 MUR  
 
 

L'abito di piume 
Banana Yoshimoto 

         Feltrinelli 2005.  
Udine - Sezione Moderna 895.6 YOS  
 
 

Addio ciliegi in fiore 
Yoshida Mitsuru 
Piemme 2002.  

Udine - Sezione Moderna 940.54 MIT  
 
 

After dark 
Murakami Haruki 
Einaudi 2008.  

Tokyo, un quartiere che inizia a vivere quando cala il buio, strade dove le insegne di bar e 
night club restano accese fino all'alba. Dalla mezzanotte alle sette del mattino, alcune 
persone sono casualmente coinvolte in una squallida vicenda di violenza.  
Udine - Sezione Moderna 895.6 MUR  
 
 

Alba nera su Tokyo  
Barry Eisler 
Garzanti 2008. 

John Rain, padre giapponese e madre americana, è un reduce del Vietnam, esperto di arti 
marziali. Veloce e silenzioso, prudente ed efficace, ha imparato a uccidere senza lasciare 
tracce: per le autorità i suoi omicidi sono incidenti o morti naturali. 
Udine - Biblioteca di Quartiere C 813.6 EIS  
 
 

Alimentazione taoista in medicina cinese 
Franco Bottalo, Annarita Aiuto 
Xenia 2015.  

Diversamente dai molti libri che propongono diete e consigli alimentari variamente ispirati, 
in "Alimentazione taoista in medicina cinese" non troverete un'ulteriore proposta di regime 
alimentare.  
Udine - Sezione Moderna 610.951 BOT  



Andromeda Heights 
Banana Yoshimoto 
Feltrinelli 2014.  

Quando la nonna guaritrice decide di lasciare il Giappone, Shizukuishi si ritrova 
improvvisamente sola e deve abituarsi in fretta alla vita in città: uno spazio nuovo, 
incomprensibile e persino minaccioso.  
Udine - Sezione Moderna 895.6 YOS  
 
 

Appunti di viaggio su moda e città 
regia e sceneggiatura Wim Wenders 
con Yohji Yamamo 

         Ripleyʼs home video 2004 
Wim Wenders, incaricato dal Centro George Pompidou di girare un film sulla moda, ha 
deciso di parlare di uno stilista giapponese, Yohji Yamamoto. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6652  
 
 

Gli arresi: romanzo 
Chang-rae Lee 
A. Mondadori 2012. 

June Han ha undici anni quando la guerra di Corea la priva dei genitori e dei fratelli, uccisi 
sotto i suoi occhi. Héctor Brennan è un giovane soldato americano, scappato dalle 
meschinità della sua cittadina di provincia per riscattare una colpa che lo tormenta senza 
tregua. 
Udine - Sezione Moderna 813.54 LEE  
 
 

Arte d'Oriente, arte d'Occidente: per una storia delle immagini 
nell'era della globalità 
Flavio Caroli 

         Electa 2012. 
Il desiderio di Flavio Caroli di risalire alle origini del dialogo tra Oriente e Occidente nasce 
dalle innumerevoli sollecitazioni del mondo globalizzato: un dialogo, talora divenuto 
scontro, dalle radici antichissime. 
Udine - Sezione Moderna 709 CAR  
 
 

Arte in Giappone, 1868-1945 
a cura di Ozaki Masaaki, Matsubara Ryuichi 
Electa 2013. 

Udine - Sezione Moderna 709.52 ART  
 
 
 
 
 



L'Asia orientale: dal 1945 ai giorni nostri 
Antonio Fiori 
Il mulino 2010. 

"Unite le vostre forze perché siano destinate alla costruzione del futuro". Da queste parole, 
che chiudono il discorso con il quale l'Imperatore giapponese Hirohito dichiara la resa del 
Giappone il 15 agosto 1945, prende le mosse il volume. 
Udine - Sezione Moderna 950.4 FIO  
 
 

Breve storia del cinema giapponese 
Max Tessier 

         Lindau 1998.  
Udine - Sezione Moderna CINEMA Storia Asia TES  
 
 

Il calligrafo: romanzo 
Todd Shimoda  
TEA 2004. 

Udine - Sezione Moderna 813.6 SHI  
 
 

Capitan Harlock 
regia Shinji Aramaki 
Luckyred homevideo 2014.  

Il pianeta Terra, ormai abbandonato da centinaia d'anni da una popolazione troppo 
numerosa per contenerlo, è diventato un luogo inviolabile e quasi sacro, mantenuto tale 
con pugno di ferro e fermezza militare dalla coalizione Gaia. Ad essa si contrappone 
Capitan Harlock e la sua ciurma... 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6192  
 
 

La cartella del professore 
Kawakami Hiromi 
Einaudi 2011.  

Tsukiko ha poco meno di quarant'anni. Vive sola, e dopo il lavoro frequenta uno dei tanti 
piccoli locali di Tòkyo dove con una modica spesa si possono mangiare ottimi manicaretti 
e bere qualche bicchiere di birra o di sake. 
Udine - Sezione Moderna 895.6 KAW  
 
 

Cento anni di cinema cinese, 1905-2005: ombre elettriche 
a cura di Marco Müller e Alessandro Nicosia 
Gangemi stampa 2005.  

Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 2005. 
Udine - Sezione Moderna CINEMA Storia Asia CEN  
 
 



La cicala dell'ottavo giorno 
Mitsuyo Kakuta 
Neri Pozza 2014.  

Kiwako è un'attraente ragazza quando, alla fine degli anni Ottanta, viene assegnata dalla 
K, una grande industria di abbigliamento intimo, alle Pubbliche relazioni col compito di 
illustrare sul bollettino mensile dell'azienda i profili dei nuovi impiegati. 
Tricesimo 8B/B, g, KakuMi, e1 
 
 

Cigni selvatici: tre figlie della Cina 
Jung Chang 
TEA 2005. 

La storia vera di "tre figlie della Cina" (l'autrice, sua madre, sua nonna) le cui vite e le cui 
sorti rispecchiano un secolo di storia cinese, un tempo di rivoluzioni, di tragedie e di 
speranze: dall'epoca dei "signori della guerra" all'occupazione giapponese e oltre. 
Tricesimo 8B/B, f, ChanJu, e1 
 
 

Cina: dalla fondazione dell'impero alla dinastia Ming 
Alexandra Wetzel 
Electa 2006. 

Udine - Sezione Moderna 951 WET  
 
 

Cina: l'eternità di un impero 
Song Lingjun 
Sassi 2014.  

All’ombra della Grande Muraglia si sviluppa la Cina moderna, una delle più grandi potenze 
economiche del mondo presente. Nelle grandi metropoli cinesi in continuo e frenetico 
movimento, spuntano tuttavia talvolta i tetti delle tradizionali pagode, dei templi e degli 
antichi palazzi. 
Udine – Sezione Centrale 39.IX.F.41  
 
 

Cina e altri orienti 
Giorgio Manganelli  
Adelphi 2013. 

Andare in Asia, eh? So già cosa vi immaginate. Qui sarà tutta una luminaria di 
illuminazioni, una visione di visioni, una rivelazione di cose che, altrove, non si rivelano. 
Credete? Mandate a girar per l'Asia un professore nevrotico... 
Udine - Biblioteca di Quartiere L 915.04 MAN  
 
 
 
 
 
 



La Cina in dieci parole  
Yu Hua 
Feltrinelli 2012. 

Un illuminante e coraggioso vademecum del pianeta Cina, articolato in dieci parole chiave 
- alcune storiche come "popolo" e "rivoluzione", altre di recente creazione, come 
"taroccato" e "huyou", fregatura - in cui Yu Hua coglie i punti nevralgici di una potenza 
economica e industriale in continua espansione. 
Pasian di Prato 306.095 YUH 
 
 

La Cina in vespa 
Giorgio Bettinelli 
Feltrinelli 2010.  

Dopo quattro lunghi viaggi in Vespa attraverso 134 paesi, dopo più di 250.000 chilometri in 
sella alle sue due ruote, nel 2004 Giorgio Bettinelli decide di iniziare una nuova vita in 
Cina. Compra una casa sulla riva sinistra del Mekong, si sposa. Sembra l'avvio di una 
stagione della vita più sedentaria, o almeno più tranquilla. E invece il demone del 
movimento è di nuovo in agguato. 
San Giovanni al Natisone 915.1046 BET 
 
 

Il cinema asiatico: l'Estremo Oriente 
Dario Tomasi 
Laterza 2011.  

II cinema asiatico, e in particolare quello dell'Estremo oriente, ha conquistato in questi 
ultimi trent'anni un posto di primo piano anche sugli schermi occidentali, rivelando una 
ricchezza non inferiore a quella del cinema europeo e americano.  
Udine - Sezione Moderna CINEMA Storia Asia TOM  
 
 

Colpirne uno per educarne cento: slogan e parole d'ordine per 
capire la Cina 
Stefania Stafutti, Gianmaria Ajani 

         Einaudi, 2008.  
Udine - Sezione Moderna 951.05 STA  
 
 

Come l’acqua sul fiore di loto 
Hwang Sŏk-yŏng 
Einaudi 2013.  

Il libro racconta la vita avventurosa di una giovane donna, Shim Chong. Shim Chong ha 
solo quindici anni quando viene venduta dal padre vedovo (la madre è morta dandola alla 
luce) a un mercante cinese che la conduce in Cina per diventare la concubina di un ricco 
ottuagenario. 
Udine - Sezione Moderna 895.7 HWA  
 
 
 



Il coperchio del mare 
Banana Yoshimoto 
Feltrinelli 2007.  

Mari si è appena laureata ed è tornata a vivere nel suo paese natale, dove ha deciso di 
aprire un piccolo negozio di granite. Quell'estate le madre ha deciso di ospitare la figlia di 
una sua cara amica che sta attraversando un periodo molto difficile... 
Udine - Sezione Moderna 895.6 YOS  
 
 

Cucina cinese: 194 ricette dolci e salate in un milione di 
combinazioni per esotici menù 
Piero Antolini 

        Mondadori 2000. 
Udine - Sezione Moderna 641.5 ANT  
 
 

La cultura cinese: manuale di mediazione linguistica 
Miriam Castorina 
Hoepli 2011. 

Lo Stato - La geografia - La storia - Il pensiero - La lingua - L'arte - Costumi e tradizioni - I 
rapporti tra la Cina e l'Italia. 
Udine - Sezione Moderna SL cinese 306 CAS  
 
 

Il cuore delle cose 
Natsume Soseki 
Neri Pozza 2001.  

Udine - Sezione Moderna 895.6 NAT  
 
 

Da Mao a McDonald's: la trasformazione della Cina dal Grande 
Timoniere al capitalismo 
Fernando Mezzetti 

         TEA 2006. 
Pasian di Prato 951.05 MEZ 
 
 

Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma 
un film di Tsui Hark 
con Andy Lau, Carina Lau, Li Bingbing, Tony Leung Ka Fai 

        Cecchi Gori entertainment 2011. 
Corre l'anno 689 d.C. e grazie alla potente e illuminata dinastia dei Tang la Cina vive 
un'epoca prosperosa e dinamica. Dopo la morte dell'imperatore, la regina Wu sarà presto 
incoronata come prima sovrana nella storia del Paese. Ma qualcosa si nasconde dietro all' 
apparente tranquillità... 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6002  
 



Il diritto in Cina: tra ritualismo e modernizzazione 
Luigi Moccia 
Bollati Boringhieri 2009. 

Udine – Sezione Centrale1.IX.A.36  
 
 

Dizionario dei caratteri cinesi          
Sun Tao 
Vallardi 2008. 

Il dizionario contiene le schede di apprendimento di 2.063 caratteri cinesi presentati in 
ordine alfabetico e registra le 8.000 parole cinesi più comuni composte con tali caratteri. 
Ogni scheda è fustellata nella pagina per poter essere staccata e letta facilmente su 
entrambe le facce. 
Udine - Sezione Moderna SL cinese 495 SUN  
 
 

Il dragone rampante: 182 voci del potere cinese 
Francesco De Filippo 
Castelvecchi 2016.  

Le Borse occidentali crollano e le economie non si risollevano, ma il mondo si sorprende 
perché la Cina è cresciuta nel 2015 "solo" del 6,9%. Pechino conquista il mondo: il 
progetto commerciale planetario Silk Road - terrestre e marittima - non ha precedenti nella 
storia. 
Udine - Sezione Moderna 338.95 DEF  
 
 

Far East: dieci anni di cinema (1999-2008) 
a cura di Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche e Giorgio Placereani 
Centro espressioni cinematografiche 2008. 

Udine - Sezione Moderna CINEMA Storia Asia FAR  
 
 

Le figlie perdute della Cina 
di Xinran 
Longanesi 2011.  

"Hai mai sistemato una bambina?" chiede insistente una contadina del villaggio alla 
giornalista Xinran, durante un'intervista. 
Pasian di Prato 306.874 XIN 
 
 
 
 
 
 
 
 



I fiori della guerra 
directed by Zhang Yimou 
con Christian Bale, Paul Schneider, Ni Ni 

         Eagle Pictures 2014. 
1937, seconda guerra sino-giapponese, assedio di Nanchino. Un becchino chiamato a 
seppellire il prete di una chiesa cattolica, scopre una volta arrivato a destinazione che il 
cadavere non c'è più.  
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 5921  
 
 

La foresta dei pugnali volanti 
regia di Zhang Yimou  
con Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi, Song Dandan 

         Bim distribuzione 2006. 
Nell'anno 859 la dinastia dei Tang, un tempo fiorente, sta lentamente declinando. Nel 
Paese infuria la sommossa e il governo corrotto è impegnato in una battaglia all'ultimo 
sangue contro i ribelli armati, che si sono riuniti in bande.  
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 1614  
 
 

Fozza Cina: dalla Pirelli alla moda al calcio, l'Italia sta diventando 
una colonia cinese? 
Sabrina Carreras, Mariangela Pira 

         Baldini & Castoldi 2017.  
Diciamoci la verità, l'italiano medio si è accorto che i cinesi potrebbero diventare padroni a 
casa nostra quando i due blasoni del calcio milanese e nazionale sono passati in mani 
cinesi. 
Udine - Sezione Moderna 332.67 CAR  
 
 

The grandmaster 
un film di Wong Kar-Wai 
con Tony Leung, Ziyi Zhang, Chang Chen 

         BIM 2014. 
Ip Man, colui che diventerà il maestro di Bruce Lee, vive a Fo Shan, nel sud della Cina 
dove pratica le arti marziali come personale passione. In seguito alla guerra cino-
giapponese che sconvolge le province del nordest del Paese, il Grande Maestro Gong 
Baosen è costretto a trasferirsi... 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 5954  
 
 
 
 
 
 
 
 



La guerra dei fiori rossi 
regia Zhang Yuan 
con Dong Bowen 

         Multimedia San Paolo 2007. 
All'età di due anni Qiang viene mandato in un asilo nido a tempo pieno. Fino a quel 
momento era stato allevato dalla nonna, che ammalatasi, non può piú badare a lui. Qiang 
è ammesso alla classe dei piú piccoli, quaranta bambini fra i due e i tre anni. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 3649  
 
 

L'imperatore e l'assassino 
regia di Chen Kaige 
con Gong Li, Zhang Fengyi, Li Xuejian 

          Medusa home entertainment 2006. 
Nella Cina del III sec. a.C. il re della dinastia Quin vuole unificare lo stato sotto la sua 
insegna e diventare Primo Imperatore. Zhao, la sua amante, lo appoggia e lo aiuta ad 
organizzare un complotto ai danni del re. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 2548  
 
 

L'impero del Mandato Celeste: la Cina nei secoli 14.-19 
Paolo Santangelo 
Laterza 2014. 

La Cina è ormai un argomento di cui tutti parlano e scrivono, nella consapevolezza del suo 
crescente ruolo nel mondo. Eppure i grattacieli di Shanghai e i monasteri buddhisti, Piazza 
Tiananmen e il Tempio del Cielo pongono più di un interrogativo. 
Udine – Sezione Centrale COLLANA 27.417 3.V-VI  
 
 

In Cina non serve lavare piatti  
a cura di M. Ogniben, M. Piovesan, B. Vettorel 
Sinnos 2006.  

I recenti processi migratori hanno innescato prevedibili situazioni di diffidenza, opposizione 
e talvolta rifiuto da parte delle popolazioni ospitanti verso i nuovi arrivati, anche in 
presenza di iniziative di accoglienza ed integrazione, sia pubbliche sia private. 
Udine – Sezione Ragazzi SEZ.EDUCATORI G INC 
 
 

In Cina per lavoro: usi, costumi e parole 
Elettra Casarin, Wang Yu 
Zanichelli 2012.  

Come si dice Coca Cola in cinese? Non Coca Cola ma Kekoukele, che significa "gustosa 
e divertente". Decidere come farsi chiamare in Cina non è facile, anche perché la semplice 
traslitterazione del nome può dar luogo a effetti comici o imbarazzanti! 
Udine - Sezione Moderna SL cinese 495 CAS  
 
 



Lanterne rosse  
regia di Zhang Yimou 
con Gong Li, He Caifei, Cao Cuifeng  

         Ciak 2008. 
Nella Cina anni Venti, ancora soffocata da ingiuste tradizioni, le quattro mogli di un uomo 
attendono ogni sera di sapere con quale di loro il marito deciderà di passare la notte.  
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 3278  
 
 

Mao Tse-tung: il grande timoniere e la Cina moderna 
raccontato da Guido Samarani, regia di Michele Calvano 
Gruppo editoriale L'espresso 2016.  

Guido Samarani racconta la Cina di Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung nasce nel 1893 da una 
famiglia contadina agiata. Nel 1918 si trasferisce a Pechino dove si avvicina ai circoli 
marxisti. 
Udine - Sezione Moderna SezModerna DVD 1019  
 
 

Mille miglia... lontano 
diretto da Zhang Yimou 
con Takakura Ken, Li Jiamin, Jiang Wen 

         Dolmen home video 2007  
Takata lascia il suo villaggio di pescatori - dove è sempre vissuto - per raggiungere Tokio 
e incontrare il figlio gravemente malato. Giunto nella capitale, scopre che la nuora non è 
stata del tutto sincera con lui e che Ken-ichi, anche se in fin di vita, non vuole saperne del 
padre... 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 3502  
 
 

I movimenti del silenzio: vent'anni di iniziazione al T'ai chi in Cina 
Gregorio Manzur 
De Vecchi 2009.  

San Giovanni al Natisone 613.7 MAN 
 
 

Mulan 
diretto da Barry Cook e Tony Bancroft 
Buena Vista Home entertainment 1999. 

Per salvare la vita al padre malato, chiamato ad arruolarsi nell'esercito cinese, la giovane 
Mulan non esita a sostituirsi a lui travestendosi da uomo. Grazie a uno stratagemma 
riuscirà a rovesciare le sorti della battaglia e a proteggere la Città Imperiale. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6329  
 
 
 
 
 



Nausicaä della valle del vento 
regia, soggetto e sceneggiatura di Hayao Miyazaki 
Lucky Red home video 2015.  

È trascorso un millennio da quando una serie di guerre, culminata nelle esplosioni 
termonucleari dei Sette Giorni del Fuoco, ha alterato l'ecosistema mondiale. Il Mare della 
Rovina si è espanso drammaticamente, occupando i regni degli uomini e invadendo la 
Terra con i suoi insetti... 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6853  
 
 

Né Dio né legge: la Cina e il caos armonioso 
Renata Pisu 
Laterza 2013.  

Soltanto in Occidente la religione è tutto e tutto pervade. Non è concepibile un'Europa 
senza cristianesimo, senza teologi, senza papato, senza guerre di religione, senza grandi 
eretici. Ma come hanno fatto i cinesi? 
Udine - Sezione Moderna 306.6 PIS  
 
 

Oltre la muraglia: un viaggio in Cina 
Colin Thubron 
TEA 2008.  

Un paese a lungo considerato oscuro e inquietante, un paese dal passato fitto di 
contraddizioni: questa è la Cina. E Colin Thubron, alla vigilia dei tumulti di Tian'anmen, ha 
esplorato questo territorio immenso, spostandosi senza mete prefissate e parlando con la 
gente comune... 
San Giovanni al Natisone 915.104 THU 
 
 

L'Oriente in Occidente: una riscoperta delle civiltà orientali 
Jack Goody 
Il Mulino 1999. 

Udine – Sezione Centrale 24.V.F.25 
 
 

Orienti e Occidenti: confronti e corrispondenze tra mondi e culture 
Luciano Canfora 
Fahrenheit 451 1997.  

Udine - Sezione Moderna 901.9 ORI  
 
 

Il pensiero cinese 
Marcel Granet. 
Adelphi, 2004. 

Saggio di filosofia cinese. 
Udine - Sezione Moderna 181 GRA  
 



Porco Rosso 
storia originale e sceneggiatura di Hayao Miyazaki  
Luckyred Homevideo 2011. 

Italia, periodo tra le due guerre mondiali. Un misterioso pilota di aerei dalle sembianze di 
maiale, detto Porco Rosso, è il terrore dei pirati del Mare Adriatico, almeno finché questi 
non si affidano all'americano Curtis, avventuriero spavaldo che sfida Porco Rosso a 
duello. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 4926  
 
 

Principessa Mononoke 
storia, sceneggiatura e regia di Hayao Miyazaki  
Lucky Red home video 2014. 

In seguito allo scontro con un animale posseduto da un demone il principe Ashitaka viene 
contaminato da una maledizione mortale. Si mette dunque in viaggio per scoprirne 
l'origine e chiedere una cura al grande Dio Bestia, l'unico in grado di guarirlo.  
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6293  
 
 

Red cliff = La battaglia dei tre regni  
regia di John Woo  
con Tony Leung 

        Mondadori 2007. 
Cao Cao, il perfido primo ministro dell'imperatore ha un piano: invadere e sconfiggere il 
regno di Xu per estendere il proprio dominio verso ovest. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 4349  
 
 

La Repubblica popolare cinese: 1949-1999 
Marie-Claire Bergère 
Il mulino 2000. 

Udine - Sezione Moderna 951.05 BER  
 
 

Il sangue della Cina 
Pierre Haski 
Sperling & Kupfer 2006. 

Un reportage sullo scandalo di un'epidemia negata dal potere politico. 
Udine - Biblioteca di Quartiere E 616.97 HAS  
 
 
 
 
 
 
 
 



Si alza il vento 
storia, sceneggiatura e regia di Hayao Miyazaki  
Lucky Red home video 2014. 

Jiro Horikoshi, si presenta al pubblico in sogno, a bordo di un aereo di fantasia in un idillio 
minacciato da un bombardiere, è un ragazzo con la passione degli aeroplani che nelle sue 
proiezioni oniriche incontra il proprio idolo, il conte Caproni, grande progettista italiano. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6345  
 
 

La sicurezza alimentare in Cina 
Zhou Qing 
Spirali 2008.  

Udine - Sezione Moderna 363.1 ZHO  
 
 

Still life 
scritto e diretto da Jia Zhang-Ke 
con Zhao Tao, Han Sanming  

         Luckyred Homevideo 2007.  
Dopo la costruzione della Diga delle Tre Gole l'antico villaggio di Fengjie è sommerso dalle 
acque e il nuovo quartiere che sorgerà nei dintorni è ancora in costruzione. Ma ci sono 
cose da salvare e cose da lasciare indietro.  
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 1839  
 
 

Strage di innocenti: la politica del figlio unico in Cina 
Harry Wu 
Guerini e associati 2009. 

In Cina non è consentito ai genitori di avere il numero di figli che desiderano. La politica di 
pianificazione familiare cinese priva i cittadini della più fondamentale delle libertà - la 
libertà di procreare - e nasconde una "fiera lotta tra la vita e la morte".  
Udine - Sezione Moderna 304.6 WU  
 
 

Il tocco del peccato: a touch of sin 
un film di Jia Zhang Ke 
con Zhao Tao, Jiang Wu, Wang Baoqiang 

         01 Distribution 2014. 
Nella desertica provincia dello Shanxi (luogo natale di Jia Zhang Ke) un uomo noto per la 
sua opposizione alla corruzione, non resiste al senso di impotenza e, fucile in mano, 
decide di eliminare i problemi alla radice. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6501  
 
 
 
 
 



L'ultimo lupo 
diretto da Jean-Jacques Annaud 
01 Distribution 2015.  

Chen Zhen, giovane studente nella Cina della 'rivoluzione culturale', è trasferito in 
Mongolia da Pechino per educare una comunità di pastori nomadi. In quella terra, piena di 
una bellezza selvaggia e vertiginosa, è tuttavia Chen Zhen ad apprendere qualcosa sugli 
uomini e sui lupi. 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 6629  
 
 

Una casa per Chu Ju: una ragazzina cinese alla ricerca del proprio 
posto nel mondo 
Gloria Whelan 

         Fabbri 2006.  
Chu Ju ha quattordici anni e una sorellina di cui si prende cura con amore. I suoi genitori 
vogliono dar via la piccola e provare ad avere il tanto desiderato figlio maschio. Udine – 
Sezione Ragazzi 813 WHE T.sociali 
 
 

L'usignolo dell'Imperatore della Cina 
Hans Christian Andersen, riscritto da Giulio Lughi 
Emme 2002.  

C'era una volta e una volta non c'era...l'imperatore della Cina da un po' di tempo si 
annoiava. 
Conosceva a menadito tutti i saloni del suo palazzo di porcellana, tutti i fiori che 
sbocciavano nei suoi giardini, tutti i cavalli che scalpitavano nelle sue scuderie... 
Udine – Sezione Ragazzi 001 AND FIABE 
 
 

Vita di Pi 
regia di Ang Lee 
con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gerard Depardieu 

         Twentieth Century Fox home entertainment 2013. 
Il giovane Pi Patel è cresciuto con la famiglia a contatto con lo zoo paterno, mescolando 
fin dall'infanzia sogno e realtà. Quando il padre ha esigenze di denaro e sceglie di 
trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può intuire cosa lo attenderà... 
Udine - Sezione Moderna SezCinema DVD 5632  
 
 

Wang Bing: il cinema nella Cina che cambia  
a cura di Daniela Persico 
Agenzia X 2010.  

Selezionati, proiettati e frequentemente premiati nei festival di tutto il mondo, i film di Wang 
Bing si sono imposti con forza nel paesaggio del cinema contemporaneo. I suoi lavori, 
perlopiù documentari, mostrano nel profondo le ferite della recente mutazione strutturale 
dell'immenso continente asiatico. 
Udine - Sezione Moderna CINEMA Professioni Registi BIN                                 
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