
 

 

Dicembre  

2010 

DVD film 

 
Amore e altri disastri, commedia  di Alek Keshishian 
Australia, drammatico   di Baz Luhrmann 

Il bambino con il pigiama a righe, drammatico   di Mark Herman 

La banda Baader Meinhof, drammatico     di Uli Edel 

The burning plain: il confine della solitudine, drammatico  di G. Arriaga 

Come dio comanda, drammatico   di Gabriele Salvatores 

Il cosmo sul comò, commedia   di Marcello Cesena 

Il duello Frost/Nixon, drammatico  di Ron Howard 

Galantuomini, drammatico   di Edoardo Winspeare 

Il giardino di limoni, drammatico  di Eran Riklis 

Home, drammatico      di Ursula Meier 

Io la conoscevo bene, drammatico    di Antonio Pietrangeli 

Milk, drammatico       di Gus Van Sant 

Passengers: mistero ad alta quota, drammatico  di Rodrigo Garcia 

La prima notte di quiete, drammatico  di Valerio Zurlini 

Solo un padre, commedia    di Luca Lucini 

Ti amero’ sempre, drammatico   di Philippe Claudel 

Yes Man, commedia    di Peyton Reed 
                                                      

 

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… 
 

Donkey Xote  
 

Viva Cuba  
 

Beverly Hills Chihuahua  
 

La Casa di Topolino : Cerca e trova 
  

Dora l’esploratrice:                          
Il Natale di Dora 

 

Manny Tuttofare :                          

Una vacanza davvero speciale 
 

Supercuccioli a Natale : alla ricerca 
di Zampa Natale 

 

Supercuccioli nello spazio 
 

Scooby-Doo e la spada del samurai 
 

Trilogia del ritorno di Fred Uhlman 
   [audiolibro] 

 
 

CD musicali 

Abnormally attracted to sin / Tori Amos INT 310 

Ali e radici / Eros Ramazzotti  ITA 223 

The high end of low / Marilyn Manson INT 320 

Preliminaires / Iggy Pop   INT 317 
 

Sunny side up / Paolo Nutini  
   INT 313 

       

 

“Ma quanto è bravo ‘sto ragazzo?! Se vi piace Otis Redding, ma 

anche Cat Stevens e Bob Dylan, il folk, il country, il soul, o più 

semplicemente se amate farvi portare via dalla musica e goderne, 

ascoltate questo strepitoso cantautore scozzese di origini italiane 

e strabiliatevi pure per la sua maturità vocale. E ha solo ventidue 

anni…!”         (Bibliodoni  - dicembre 2009) 


