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QUESTIONARIO: 

1- Quale scena del film ti ha colpito di più?   Perché? 

2- Elenca gli elementi fantasy di questo film. 

3- Descrivi il personaggio che ti è piaciuto di più e sottolinea le sue caratteristiche fantasy. 

4- Qual è il ruolo di Alì? Perché rimane nel mondo reale? 

5- Qual è la funzione narrativa dell’Ombra? Come viene sconfitta? 

6- Prova a fare un elenco dei personaggi che ricordi (protagonisti, aiutanti, antagonisti, 

comparse) e attribuisci a ciascuno la propria funzione narrativa. 

Film dal romanzo  Cuore d'inchiostro, scritto da Cornelia 

Funke.  

TRAMA: Mortimer "Mo" Folchart è un rilegatore di libri. 

Una notte, leggendo un libro fantasy intitolato Inkheart, 

sua moglie Resa scompare misteriosamente. Nove anni 

dopo l'accaduto, Mo vive con la figlia dodicenne Meggie, 

passando la maggior parte del suo tempo alla ricerca di 

volumi antichi da restaurare. Il ricordo di Theresa è ancora 

presente in lui, ma da quando sua moglie è scomparsa non 

ha più letto nulla ad alta voce, poiché sa di essere un 

"Lingua di Fata", ossia di poter trasportare nella realtà i 

personaggi dei libri. È un dono pericoloso, perché ogni 

volta che il personaggio di un libro arriva nel mondo reale, 

una persona reale prende il suo posto nelle pagine del 

libro, come successe alla moglie. In una vecchia libreria, 

Mo trova una copia di Inkheart e subito viene avvicinato 

da Dita di Polvere, personaggio che lui stesso ha portato 

fuori dal libro, il quale lo avverte che il malvagio 

Capricorno e i suoi scagnozzi sono sulle sue tracce. Con 

quella copia del libro in mano, Mo è deciso a ritrovare 

Resa e, che lo voglia o meno, Meggie farà di tutto per 

aiutarlo. 

PERSONAGGI:                                                           

Mortimer, libraio protagonista 

Maggie, figlia del protagonista 

Resa, moglie del protagonista 

Dita di Polvere, personaggio del libro (egoista e 

debole) +Furetto 

Capricorno, personaggio del libro (prepotente e 

vigliacco) 

Alì, personaggio di una fiaba 

Ombra 
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