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E per i più  

piccoli… 
 

Arrietty: il mondo  
segreto sotto il  
pavimento  

Cars 2  
 

La casa di Topolino: 
- Il ballo in maschera di Minni  

- La fiocco-boutique di Minni  

- Il grande tuffo di Topolino  

- Una sorpresa di S. Valentino 

per Minni  

- Le storie a sorpresa di Topo-

lino   

Il dilemma       di Ron Howard  
Ronny e Nick, amici per la pelle fin dai tempi del 
liceo e ora soci in una ditta di design, si accorgo-
no di avere dei segreti e di dover fare delle 

importanti scelte per salvare l'amicizia e gli affari 

                    Commedia 

Four lions     di Chris Morris  
Un gruppo di jihadisti britannici spingono i loro 
astratti sogni di gloria al punto di rottura. E’ un 
tour de force comico, capace di dimostrare 
quante false ideologie siamo capaci di seguire.   
                                                            Commedia 

Habemus papam  
di Nanni Moretti  
Un papa appena eletto cade in crisi esistenziale 
e decide di affidarsi alle cure di uno psicanalista. 
                                                           Commedia 

Mr. Beaver       di Jodie Foster  
Walter è il CEO di una compagnia di giocattoli in 
stallo, un padre e marito con dei problemi, che 
trova un pupazzo da ventriloquo chiamato The 
Beaver.                                               Commedia 

Offside             di Jafar Panahi  
Un nuovo film di Jafar Panahi sulla condizione 
delle donne in Iran. Questa volta una commedia 

ironica. Un sorriso amaro.             Drammatico 

Paul                di Greg Mottola  
L'alieno Paul, fuggito da un'area top secret, salta 
a bordo del camper di Graeme e Clive per darsi 
alla fuga.                                             Commedia 

Senza arte né parte             
di Giovanni Albanese  
Tre operai disperati si trovano a diventare veri e 
propri falsificatori di opere d'arte contemporane-

a.                                                        Commedia 

The tree of life  
di Terrence Malick  
Il regista Malick tenta di svelare i segreti della 
famiglia, primo luogo dove ognuno di noi impara 
la verità sul mondo.                           Drammatico 

L’ultimo dei templari  
di Dominic Sena  
Un cavaliere scorta una ragazza accusata di 
stregoneria fino ad un monastero dove verrà 

processata. Ma durante il viaggio…   Avventura                       

Ultimo tango a Parigi 
di Bernardo Bertolucci  
Un uomo, rimasto vedovo della moglie suicida, 
si aggira per Parigi in preda a una irrefrenabile 
malinconia, dovuta, oltre che alla perdita della 
sua compagna, a un passato confuso e alla 
perdita della giovinezza.                   Drammatico 

       Perché il dvd è prestabile da ora se il film è del  1972? 
                      Perché ogni nuova edizione del dvd che contenga inserti speciali mai editi (interviste,                                                                                                                                                   
                       backstage, documentari, ecc) è comunque protetta dal copyright; per 18 mesi a 
                       partire dall’uscita del dvd le biblioteche non possono prestarlo (anche se il film, come          
                       in questo caso, non è recente). 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Il doppio sogno di Arthur Schnitzler (audiolibro) 
L’economia della felicità di H. Norberg Hodge, S. Gorelick, J. Page  
Localizzazione vs. globalizzazione, alla ricerca di una soluzione per salvare il pianeta. 

Tutta un’altra storia: l’Italia raccontata da 8 grandi scrittori a cura di A. Camilleri, G.De 
Luna. In 4 dvd i momenti più significativi della storia italiana, con un’interpretazione unica degli eventi che hanno cambiato il nostro popolo. 
 

CD musicali    

Dannato vivere / Negrita   Bad as me / Tom Waits 
Biophilia / Bjork    Mylo xyloto / Coldplay  
     Puglia Sounds now  

Perché questo è, Bjork: una delle poche Artiste musicali contemporanee con la A 

maiuscola. Che ha pensato i brani di “Biophilia” come un concept album vero e 

proprio (per una volta la definizione non è abusata), una sorta di riflessione sui 

diversi aspetti della natura e della vita. La concettualizzazione del lavoro ha un 

altro lato, ancora più profondo e complesso. Il disco è stato pensato con l’iPad e 

per l’iPad; è un album-applicazione, per cui per ognuna delle canzoni c’è un 

software realizzato con sviluppatori ed artisti, che permette di esplorare mondi 

legati alla canzone, interagire con essi e con la canzone stessa. . […]  

       (www.rockol.it) 

Good luck my babe... 


