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2011 

 

DVD film 

Defiance : i giorni del coraggio, drammatico   di Edward Zwick 

Homeland security, commedia     di George Gallo 

The Horsemen, thriller      di Jonas Akerlund 

Maciste : l’uomo forte, avventura  di V. Denizot, R. L. Borgnetto 

The millionaire, drammatico   di Danny Boyle 

Revolutionary road, drammatico   di Sam Mendes 

Sette anime, drammatico    di Gabriele Muccino 

The spirit, azione       di Frank Miller 

The strangers, thriller      di Bryan Bertino 

Valzer con Bashir, drammatico     di Ari Folman 

Viaggio al centro della terra, avventura   di Eric Brevig 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Cento anni fa: il cinema europeo del 1909  doc. DVSA 791.43 CEN 

Legends of the Canyon / Crosby, Stills & Nash  doc. DVSA 784.54 CRO LEG 

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… 
 

 

 Il mago di Oz  

 

 

 

        

 

Racconti incantati  

CD musicali 

21st Century Breakdown / Green Day  INT 314 

About a silent way / Martux_m, Bosso, Bearzatti, 

Aarset, Vigorito     J INT 151 

Battle for the sun / Placebo    INT 315 

Folk Songs: le canzoni di Ludwig / Beethoven; Ensemble 

U. Giordano      C 242 

Sognando contromano / Neffa   ITA 225 

   Roadsinger / Yusuf  INT 318 

 

       

 

“Tenacemente costruito nel tentativo di rievocare il passato, l’album si 

tinge di nuove allegorie prive di ingenuità che corrodono sia i testi che la 

musica, ma la classe dell’autore (conosciuto in passato come Cat Stevens) 

stimolata da un’autentica e ritrovata voglia di comunicare se stesso, rie-

sce a offrire alcuni momenti di delizioso deja-vu “     (www.ondarock . i t )


