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Cenerentola da Oscar
Filmografia

Premessa
Una storia come quella di Cenerentola, che vanta più di 300 versioni nei secoli e nei luoghi, non
poteva restare sconosciuta al mondo del cinema.
La Cenerentola ha affascinato numerosi registi che hanno interpretato il mito a volte in modo
fedele alla versione di Perrault, altre volte sconvolgendo completamente la trama collocando la
storia nei luoghi e nelle epoche più svariate. Dalla prima pellicola muta del 1899 alla più recente
versione animata in una Napoli pericolosa, le sorti del mito esplorano i molteplici aspetti dell'animo
umano.
Di seguito qualche link e la filmografia completa.

Filmografia
1. La gatta Cenerentola: 2017. Ambientato a Napoli, la storia parla di Mia, orfana di un
famoso armatore, prigioniera della matrigna e deve sottostare ai soprusi dei sei fratellastri.
Un giovane coraggioso, amico del padre defunto, prova a salvarla e a riportare la legge in
città. h
 ttps://youtu.be/FJLasNCaIDA

2. Cenerentola: 2
 015. Dopo la morte improvvisa del proprio padre, la giovane Ella si ritrova ad
essere succube della crudele matrigna e delle sorellastre che la costringono ad occuparsi
continuamente delle faccende domestiche. Nonostante le circostanze, la ragazza non
perde la speranza ed un invito a ballo presso il palazzo regale si trasforma in un'opportunità
destinata a cambiarle la vita. https://youtu.be/M0GMJaTY6to

2
3. Another Cinderella story: 2008. Mary Santiago vive con la matrigna Dominique, un'ex
popstar, e le sue due figlie, le gemelle Britt e Bree. Viene trattata come una cameriera, una
Cenerentola dei nostri giorni. Il suo grande desiderio è diventare una ballerina come la
madre. https://youtu.be/DhB2LnE8HXE
4. A Cinderella story: 2005. Rivisitazione moderna della fiaba di Cenerentola, in cui una
giovane, con una perfida matrigna, incontra un affascinante quarterback online.
https://youtu.be/UXtllC-ocXY
5. La leggenda di un amore: rilettura della fiaba di Cenerentola e documentario della vera
storia di Danielle De Barbarac. Una nuova versione di Cenerentola. Non più remissiva ma
forte e aggressiva, addirittura femminista.
https://www.youtube.com/watch?v=XHFUk8bs080
6. Cenerentola: 1
 950. Una ragazza povera, maltrattata dalla matrigna e dalle sorelle gelose,
incontra il principe azzurro grazie all'aiuto di una fata gentile.
https://youtu.be/e7tSuVkkouw
6.

Cendrillon:1899. Cendrillon è un cortometraggio muto del 1899 diretto da Georges Méliès.
È il primo film che narra della favola di Cenerentola. h
 ttps://youtu.be/QO4jtZU2LXU

Link: Filmografia di Cenerentola
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