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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… 
 

 

Rango  
Rango è un camaleonte 
domestico che, finito nel 

deserto quasi per caso, deve 
riuscire a sopravvivere ai 

predatori.  

CD musicali 

Spiacenti!, 

questo mese non ci sono 

cd musicali tra le nuove 

uscite prestabili... 

 

Amici, amanti e...   

di Ivan Reitman  
Due amici, dopo aver accettato di avere una 
relazione puramente sessuale, si accorgono col 
tempo di desiderare qualcosa di più.  Commedia 

Amici miei: come tutto ebbe 

inizio                 di Neri Parenti  
Alla corte di Lorenzo il Magnifico, le scorribande 
zingare di un gruppo di amici che non accettano 
l'amarezza della vita.                           Commedia 

Il buongiorno del mattino  

di Roger Michell  
I progetti di vita e di lavoro di Becky Fuller, pro-
duttrice televisiva alle prese con il programma 
informativo del mattino.                      Commedia 

Duello a Berlino  

di M. Powell e E. Pressburger 
Due ufficiali, l'uno inglese e l'altro tedesco, si 
battono a duello nella Berlino dei primi del '900 
per motivi d'onore, ma divengono poi fraterni 
amici.                                                Drammatico 

Easy girl  

di Will Gluck  
La storia di Olive, che per aiutare un suo amico 
omosessuale viene etichettata dall'intera scuola 
come una poco di buono. 
                                                            Commedia 

La fine e’ il mio inizio   

di Jo Baier  
Ormai giunto al termine della propria vita, Tizia-
no Terzani racconta a suo figlio Folco la sua 
storia.  
                                                          Drammatico  

Frozen            di Adam Green  
Tre studenti rimangono bloccati su una seggio-
via. Abbandonati da tutti, dovranno cercare di 
trovare una soluzione per rimanere vivi.  
 
                                                                  Thriller 

In the electric mist  

di Bertrand Tavernier  
Un vecchio detective sulle tracce di un serial 
killer scopre, grazie all'aiuto di una star di Hol-
lywood, la connessione fra questi delitti ed alcuni 
vecchi fatti di cronaca nera...            Drammatico 

Into paradiso  

di Paola Randi  
Napoli. Dalla convivenza forzata tra Alfonso e 
Gayan, nascerà un sodalizio che darà loro il 
coraggio di affrontare il proprio destino. Ironico, 
a tratti sureale, mai banale.                Commedia 

La leggenda del bandito e 

del campione di L. Gasparini  
La storia dell'amicizia tra Costante Girardengo e 
Sante Pollastri, due protagonisti dell'Italia degli 
anni Venti che divennero uno un campione di 
ciclismo, l'altro un fuorilegge.            Drammatico 

The next three days  

di Paul Haggis  
La vita di una coppia viene improvvisamente 
stravolta quando la donna viene accusata di 
omicidio. 
                                                                  Thriller 

Non lasciarmi  

di Mark Romanek  
Storia ambientata in una realtà in cui alcuni 
ragazzi sfortunati vengono messi al mondo ed 
allevati per fornire riserve di organi.  
                                                        Fantascienza 

Il padre e lo straniero  

di Ricky Tognazzi  
La vita di Diego, padre di un bambino handicap-
pato, viene stravolta dall'incontro con Walid, un 
elegante e misterioso siriano.    
                                                          Drammatico 

I ragazzi stanno bene  

di Lisa Cholodenko  
Due giovani, fratelli in una famiglia non conven-
zionale, si trovano al centro di una rivoluzione 
familiare quando scoprono l'identità del loro vero 
padre.                                                  Commedia 

Il rito  

di Mikael Hafstrom  
Il seminarista Michael Kovak va in Vaticano per 
studiare il fenomeno dell'esorcismo. 

 
                                                                  Thriller 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

I nostri figli ci accuseranno : questo non deve accadere di Jean-Paul Jaud  
Il documentario affronta il tema del necessario passaggio a mense biologiche per i bambini e dei danni causati dai pesticidi nell’alimentazione.  

When you’re strange : a film about The Doors di Tom Dicillo  
Sulle orme dei Doors, storica rock-band fondata e guidata dall'icona Jim Morrison  


