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2010 

DVD film 

L’alba della liberta’, guerra   di Werner Herzog 

Come l’ombra, drammatico   di Marina Spada 

Feast of love, drammatico   di Robert Benton 

Funny games, thriller    di Michael Haneke 

Mamma mia!, musicale     di Phyllida Lloyd 

Nella rete del serial killer, thriller   di Gregory Hoblit 

Pranzo di Ferragosto, commedia    di Gianni Di Gregorio 

Sanguepazzo, drammatico    di Marco Tullio Giordana 

Il seme della discordia, commedia    di Pappi Corsicato 

Standard operating procedure : la verita’ dell’orrore, doc.  di Errol Morris 

 

 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Barack Obama : l’uomo e il suo viaggio di Maria Arita Howard 
        DVSA 973.93 OBA 
I discorsi che hanno fatto la storia 
        DVSA 909.8 DIS 
Promemoria: 15 anni di storia d’Italia ai confini della realta’                

con Marco Travaglio      DVSA 792.92 PRO 

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… 
 

 
Piccolo grande 

eroe 

CD musicali 

Best of Marlene Kuntz     ITA 213 

   

 Dentro ogni casa / Pacifico    ITA 215 

 

Working on a dream / Bruce Springsteen  INT 289 

 

 Tonight: Franz Ferdinand    INT 290 

  

 

 

America, 1932. Yankee Irving e' un 

adolescente appassionato di base-

ball. Quando la mazza del suo idolo 

scompare, il ragazzino decidera' di 

aiutarlo.  

I Franz Ferdinand sono e impersonificano un con-

cetto di fare pop che non c’è più. Forse perché lo 

suonano con gli strumenti e non con il computer e 

questo non è un dato trascurabile.        (www.wuz.it)  

Un'indagine sugli scandali relativi alle violazioni dei diritti umani perpetrate presso il car-

cere di Abu Ghraib, vicino a Baghdad, e allo stesso tempo un'inchiesta sugli aspetti più 

turpi della cosiddetta "guerra al terrore"  


