
 

 

Maggio  

2011 

 

DVD film 

Gli amici del bar Margherita, commedia  di Pupi Avati 

Angeli e demoni, thriller     di Ron Howard 

Cash : fate il vostro gioco, azione   di Eric Besnard 

Che: Guerriglia. Che: l’Argentino, biografico di Steven Soderbergh 

Giulia non esce la sera, drammatico    di Giuseppe Piccioni 

The international, drammatico     di Tom Tykwer 

La rivolta delle ex, commedia     di Mark Waters 

Settimo cielo, drammatico     di Andreas Dresen 

The uninvited, drammatico     dei Guard brothers 

Ti conosco, mascherina, commedia   di Eduardo De Filippo 

Uomini che odiano le donne, thriller    di Niels Arden Oplev 

La verita’ e’ che non gli piaci abbastanza, commedia  di Ken Kwapis 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Io mi ricordo : [i vecchi raccontano, il Novecento della gente comune in 

40 video interviste]     DVSA 945.091 IOM   

 

 

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… 
 

Barbie e le tre moschettiere 

 

Coraline e la porta magica 

 

Mostri contro alieni 

 

Geronimo Stilton :  

Operazione Shufongfong                      

e altre stratopiche avventure  

Mistero sul Roditore Express                

e altre stratopiche avventure 

 

I miei amici Tigro e Pooh:  

Le storie della buonanotte  

 

Little Einsteins :  

Viaggio in Africa 

 

CD musicali 

Facile / Mina    ITA 228 

Inneres auge / Franco Battiato ITA 229 

Manifesto abusivo / Samuele Bersani  

     ITA 226 

Recidivo / Mario Venuti  ITA 241 

E’ un lavoro che nasce durante un passaggio di vita molto 

delicato, sicuramente sofferto prima e poi metabolizzato e 

superato in parte proprio grazie alle canzoni che lo compon-

gono. Un album particolare, nato come un concept […], un 

album che ha saputo fare dell’eccellenza in fase di scrittura e 

di registrazione uno dei indiscutibili suoi punti di forza. Per il 

resto è la naturale leggerezza di Venuti a trasformare queste 

canzoni in piccoli gioielli di musica pop. Un disco grande, da 

grandi.                 (ww.rockol.it) 


