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MARGARET THATCHER  

 

Grantham, 13 ottobre 1925 – Londra, 8 aprile 2013 
 
 

 
 

Prima donna a ricoprire la carica di primo ministro 

in Gran Bretagna, per 11 anni, dal 1979 al 1990. Il 

suo nome, in campo politico, è legato alla corrente 

del ‘thatcherismo‘, una politica molto conservatrice 

che ha caratterizzato tutti gli anni ’80, in asse con 

quella che negli Stati Uniti stava mettendo in  

campo il presidente Ronald Reagan. La lady di 

ferro rivoluzionò lo stato sociale britannico con 

l’introduzione di un’economia ultraliberista e 

competitiva. Dal 1975 al 1990 fu anche leader del 

partito conservatore inglese. Quando lasciò 

Downing Street, le venne concesso il titolo 

nobiliare di Baronessa di Kesteven.   

IN CATALOGO…  
   

Belle speranze / cast Philip Davis, Ruth Sheen, 
Edna Dorè, Philip Jackson ; regia Mike Leigh. - 
Bologna : Wolf : Ermitage Multimedia, 2008. - 1 
DVD (112 min.) 
La vita quotidiana nell'Inghilterra della Thatcher 
attraverso le storie di tre coppie borghesi. 

BCMO SezCinema DVD 3733 
 

Europe as I see it : discorso pronunciato a Roma, 
il 24 giugno 1977, nella sede del Banco di Roma, 
sotto gli auspici del Centro italiano di studi per la 
conciliazione internazionale / Margaret Thatcher. - 
[Roma] : Banco di Roma, [1977]. - 45 p., [3] c. di 
tav. ; 23 cm   BCSC MISC. 2728.9 
 
Grazie signora Thatcher / con Ewan McGregor, 
Pete Postlethwaite, Tara Fitzgerald ; scritto e 
diretto da Mark Herman. - [S.l.] : Twentieth 
Century Fox, 2004. - 1 DVD (109 min.)  
Una banda musicale composta da minatori 
disoccupati cerca di spiegare agli inglesi la 
situazione generale carica di tensioni sociali 
innescate dalla politica economica della "Lady di 
Ferro" 

BCMO SezCinema DVD 1199 
 

The iron lady / diretto da Phyllida Lloyd ; [con] 
Meryl Streep ; sceneggiatura di Abi Morgan. - [S.l.] 
: Bim Distribuzione, c2012. - 1 DVD (105 min.) 
Chester Square, oggi. L’ottantenne Margaret 
Thatcher, ex Primo Ministro britannico, affetta da 
una crescente demenza senile, parla con il marito 
Denis, morto da anni, mentre resiste alla necessità 
di liberarsi del guardaroba dell’uomo e insieme 
combatte strenuamente la perdita del suo 
immenso potere e l’inesorabile passare del tempo. 
Nota per la sua politica ultraconservatrice e per le 
scelte controverse in campo nazionale e 
internazionale, la Thatcher – racconta il film - è 
stata una donna che all’ambizione politica ha 
immolato se stessa e la sua vita privata. 

BCMO SezCinema DVD 5418 
 

 
Riff raff / con Robert Carlyle, Emer McCourt ; 
fotografia Barry Ackroyd ; scenografia Martin 
Johnson ; sceneggiatura Bill Jesse, Martin 
Johnson ; musiche Stewart Coperland ; regia Ken 
Loach. - [S.l.] : Bim distribuzione, c2002. - 1 DVD 
(95 min.) 
Una storia ambientata in un cantiere edile di 
Londra dove lavorano bianchi e neri, giovani e 
anziani in condizioni di sfruttamento e di 
insufficienti misure di sicurezza, tra licenziamenti 
in tronco e prepotenze dei superiori. Un ritratto 
dell'Inghilterra della signora Thatcher divertente, 
spiccio, energico, senza retorica, con un'intensa 
storia d'amore e un duro, battagliero finale 

BCMO SezCinema DVD 620 
 
Speranza e gloria : l'Inghilterra nel 20. secolo / 
Peter Clarke. - Bologna - Il mulino, c2000. - 552 p. 
; 22 cm  

BCMO 941.082 CLA 
 
Thatcher la bambola di ferro / Paolo Filo Della 
Torre. - Milano : Rizzoli, 1983. - 185 p. ; 22 cm 

BCSC MAGAZZINO ADULTI M 1802 
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