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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… 
 

Spiacenti, nessuna 
nuova uscita per i più 

piccoli:  
controllate sul           

prossimo numero di  
Bibliovoci tutti i nuovi 

cartoni animati          
prestabili!!! 

 

 

L’altra verità   
di Ken Loach  
Quando Frankie, guardia privata a Baghdad, 
viene ucciso sulla Route Irish, il suo collega 
Fergus decide di scoprire la verità su quella 
morte.                                                Drammatico 

I baci mai dati                 
di Roberta Torre  
Quando si sparge la voce che la giovane Ma-
nuela è in contatto con la madonna, la sua abita-
zione diviene meta di pellegrinaggio.  
                                                            Commedia 

C’è chi dice no  
di Gianbattista Avellino  
Max, Samuele e Irma sono tre giovani promet-
tenti, ex compagni di classe che si troveranno 
ad affrontare un male comune: i raccomandati! 
                                                            Commedia 

Cappuccetto rosso sangue  
di Catherine Hardwicke  
La bella Valeri è innamorata di Peter ma i suoi 
genitori hanno organizzato un matrimonio con il 
facoltoso Henry.                                        Thriller 

Come l’acqua per gli elefan-
ti   di Francis Lawrence  
Uno studente di veterinaria lascia gli studi dopo 
la morte dei genitori e si unisce al circo dei fratel-

li Benzini.                                          Drammatico 

Faccio un salto all’Avana   
di Dario Baldi  
Fedele conduce una vita che non sopporta, da 
quando suo fratello è morto in un incidente.In 
realtà è vivo e vegeto ed è a Cuba.    Commedia  

Il gioiellino             
di Andrea Molaioli  
La Leda è una delle maggiori aziende agro-
alimentari del Paese che però, a causa di una 
dirigenza inadeguata, finisce con il collassare.  
                                                          Drammatico 

The Green Hornet  
di Michael Gondry  
The Green Hornet, Kato e la segretaria Lenore 
contro Benjamin Chudnofsky, l'uomo che con-

trolla la malavita di Los Angeles.            Azione 

I guardiani del destino  
di Gorge Nolfi  
La relazione tra un politico ed una ballerina 
viene influenzata da una forza misteriosa che 
cerca di tenere i due amanti separati. 
                                                                  Thriller 

Nessuno mi può giudicare 
di Massimiliano Bruno  
La vita di Alice cambia quando il marito muore in 
un incidente. Si trova costretta a fare la escort, 

almeno finchè non incontra Giulio.   Commedia 

Sorelle mai  
di Marco Bellocchio  
Sei episodi familiari che raccontano come un 
passato minaccioso riesca a influenzare la sere-
nità del presente.                              Drammatico 

Source code di Duncan Jones  
Risvegliarsi nel corpo di un altro e rivivere i suoi 
ultimi otto minuti di vita. Il capitano Stevens deve 
scoprire il responsabile dell'esplosione di un 
treno di pendolari di Chicago.         Fantascienza 

Tatanka di Giuseppe Gagliardi  
ll mondo dei pugili di Marcianise portato sul 
grande schermo, da un racconto di Roberto 
Saviano.                                               Biografico 

Thor   di Kenneth Branagh  
Mentre Thor apprende ciò che serve per diven-
tare un eroe, il nemico più pericoloso del suo 
mondo si prepara ad invadere la Terra.    Azione 
                                                   

Uomini senza legge  
di Rachid Bouchareb  
Tre fratelli algerini si trovano coinvolti, chi più chi 
meno, nella lotta armata che porterà al distacco 
dell'Algeria dal dominio francese.             Azione 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Inside job di Charles Ferguson  
Resoconto spietato di quanta avidità e mancanza di scrupoli ci siano dietro la crisi finanziaria iniziata nel 2008.  

José e Pilar di Miguel Goncalves Mendes  
Un documentario d'amore e letteratura che segue il premio Nobel José Saramago e sua moglie Pilar del Rio nei loro viaggi internazionali e nella loro 
vita quotidiana. Un documentario divertente e toccante che rivela il Saramago nascosto.  

E’ un disco classico, dicevamo: se Fos-

sati aveva già in mente di abbandonare 

le scene dopo quest’album, ha deciso 

di lasciare il migliore dei ricordi possi-

bili, con un album fatto di grandi canzo-

ni. […] Perché Fossati è così: uno sguar-

do lucido, impietoso su quello che ci 

gira intorno. Mai uno sguardo cinico, 

privo di quel cinismo che che ci sta 

abituando al peggio. E’ questo sguardo 

che ci mancherà di più, ma la gioia di 

avere dischi come questo, quella non 

ce la potrà levare nessuno.  

CD musicali 

The awakening / James Morrison  
Decadancing / Ivano Fossati  
        Dietro le apparenze / Giorgia  
        Night of hunters / Tori Amos  
        Velociraptor! / Kasabian  
        Vitamia / Gianmaria Testa 

(www.rockol.it) 


