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2010 

DVD film 

Un amore di testimone, commedia    di Paul Weiland  

Un bacio romantico, commedia     di Wong Kar Wai  

Be kind rewind = Gli acchiappafilm, commedia  di Michael Gondry 

Burn after reading, commedia     di Joel e Ethan Coen  

Il divo, drammatico       di Paolo Sorrentino  

Donne, regole... e tanti guai!, commedia   di Garry Marshall  

Hancock, azione       di Peter Berg  

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, avventura    

       di S. Spielberg 

Il mio sogno più grande, drammatico   di Davis Guggenheim  

Non pensarci, commedia     di Gianni Zanasi  

Once, drammatico      di John Carney  

L'onda, drammatico     di Dennis Gansel  

Sex and the city : the movie, commedia  di Michael Patrick King       

Shine a light, musicale     di Martin Scorsese  

L'uomo che ama, commedia    di Maria Sole Tognazzi  

Vicky Cristina Barcelona, commedia   di Woody Allen  

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 
S'era tutti sovversivi : dedicato a Franco Sorrentini di Giacomo Verde  

      DVSA 335.83 SER   
                                                       

via via, via via, via via, via via,     
vieni via di quivieni via di quivieni via di quivieni via di qui    
(...niente più ti lega a questi luoghi)(...niente più ti lega a questi luoghi)(...niente più ti lega a questi luoghi)(...niente più ti lega a questi luoghi)    

Liberati dalla gabbia dei 18 mesi 

imposti dalla legge sul diritto d’autore  

e quindi da oggi prestabili:  

Good luck my babe... 

BIBLiiiiooooTECA CIVICA “Lino Penati” 

E per i più                             

piccoli… 

 
 

La volpe e la bambina 
        

Impy e il mistero dell'isola 
magica  

 
Ortone e il mondo dei Chi 

  
I pirati fannulloni  

 
Scooby-Doo! e il  re              

dei Goblin  

CD musicali 

Alla mia eta' / Tiziano Ferro    ITA 209 

Easy come easy go : 10 songs for music lovers /                    

  Marianne Faithfull   INT 298 

 

 

 

 

 

Esperanza / Esperanza Spalding    INT 301 

Primavera in anticipo / Laura Pausini     ITA 210       

  

 

 

Contrabbasista, cantante, compositrice, 

ragazza prodigio, una delle più grandi 

promesse del jazz internazionale 

Reduce dai trionfi cinematografici di “Irina Palm” 

la signora Faithfull ritorna con un disco di cover 

per veri amanti della musica 


