
 

 

Marzo  

2013 

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… 
 

 

Le avventure danzanti  

di Dora  
  

CD musicali 

I’m with you / Red Hot Chili Peppers  

Black and white America / Lenny Kravitz 

 

5 giorni fuori   

di A. Boden e R. Fleck  
Craig, sedicenne problematico turbato da de-
pressione e ansie adolescenziali, decide di farsi 
ricoverare in un centro psichiatrico.    Commedia 

Amore & altri rimedi                 

di Edward Zwick  
L'incredibile e commovente storia d'amore tra 
Maggie e Jamie, una donna affetta dal morbo di 
Parkinson.                                           Commedia 

Ancora tu  

di Andy Fickman  
Marni, una PR di successo, tornando a casa per 
il matrimonio del fratello si imbatte nella sua 

nemica delle scuole superiori.          Commedia 

Gangor: il coraggio di una 

donna              di Italo Spinelli 
Un fotoreporter rimane incantato dalla bellezza 
di Gangor che allatta un neonato al seno e le 
scatta una foto. Causerà alla donna seri proble-
mi...                                                   Drammatico 

Pirati dei caraibi: oltre i 

confini del mare 

di Rob Marshall  
Jack Sparrow si mette alla ricerca della fontana 
dell'eterna giovinezza facendo squadra con 
Capitan Barbossa.                                Avventura 

Scarpette rosse   

di M. Powell e E. Pressburger  
Lo stregonesco impresario di una compagnia di 
balletti aiuta due suoi giovani protetti, un compo-
sitore e una ballerina, ad ottenere il successo 
con il balletto Scarpette rosse, ispirato alla favo-
la di Andersen                                  Drammatico  

La vita facile 

di Lucio Pellegrini  
Due amici, dopo essersi persi di vista per que-
stioni legate ad una donna, si ritrovano dopo 
qualche tempo in Kenya.                    Commedia 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Black Block di Carlo A. Bachschmidt  
 

 Il documentario intende restituire una testimonianza di chi ha vissuto in prima persona le violenze del blitz 
 alla scuola Diaz di Genova al G8 del 2001. 
 

DVD film 

In questo album Martin Luther King è l’icona in sottofondo, 

l’immagine che da sola ne sintetizza il tema conduttore. Il 

funk è il suo filo rosso, la spina dorsale ritmica e sonora 

che prende la responsabilità di relegare in secondo piano il rock ana-

logico che ha fatto la fortuna dell’artista. Infine, il soul è l’attitudine.  
                                   (www.rockol.it) 


