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Liberati dalla gabbia dei 18 mesi 

imposti dalla legge sul diritto d’autore  

e quindi da oggi prestabili:  

BIBLiiiiooooTECA CIVICA “Lino Penati” 

E per i più  

 piccoli… 
 

Asterix conquista               

l’America  

Diario di una schiappa  
Kung fu Panda 2 

Il Re Leone 
Il Re Leone 2: il 

regno di Simba 

Il Re Leone 3: 
Hakuna Matata 

Rio  

 

Harry Potter e i doni della 
morte - parte 2 di D. Yates  
La fine inizia quando Harry, Ron ed Hermione 
tornano a Hogwarts per trovare e distruggere gli 

ultimi Horcrux di Voldemort.             Fantastico 

Hanna                di Joe Wright  
Educata e formata dal padre, un agente della 
CIA, la giovane Hanna cresce l'obiettivo di di-
ventare la perfetta assassina.                   Thriller 

One day         di Lone Scherfig 
Dexter e Emma si sono incontrati per la prima 
volta durante la loro laurea e promettono di 
rivedersi lo stesso giorno tutti gli anni per i pros-
simi venti anni.                                    Commedia 

Punto d’impatto                   
di Mattew Chapman  
Gavin è in piedi su un cornicione, intenzionato a 
togliersi la vita. Lo raggiunge un poliziotto per 
dissuaderlo.  Dramma psicologico.   Drammatico 

I pinguini di Mr. Popper   
di Mark Waters  
Grazie a sei 'pinguini domestici', un importante 
uomo d'affari di New York riscopre i valori dell'a-

micizia e della famiglia.                  Commedia 

X-Men: l’inizio di M. Vaughn  
Il quinto capitolo della saga va alle origini della 
storia, con Professor X e Magneto alle prese 
con i loro giovani ed incredibili poteri.       Azione 

Anche se è amore non si   
vede di Ficarra & Picone  
Quando Gisella decide si lasciare il suo morbo-
so fidanzato Valentino, prende il via una giran-

dola di assurde situazioni.                 Commedia 

Bad teacher     di Jake Kasdan  
Una poco ortodossa insegnante, dopo essere 
stata lasciata dal suo ragazzo, compete con una 
collega per conquistare l'insegnante modello 
della scuola.                                        Commedia 

Captain America  
di Joe Johnstone  
Trasposizione filmica del supereroe più famoso 
della cultura pop americana, edito fin dai primi 
decenni del secolo scorso dalla Marvel.   Azione  

Come ammazzare il capo … 
e vivere felici di Seth Gordon  
Tre amici cospirano per uccidere i loro capi 
quando capiscono che sono un ostacolo nel  
raggiungimento della felicità.              Commedia 

Crazy, stupid, love                
di J. Requa e G. Ficarra 
La vita di un uomo trascorre tra l'incapacità di 
risolvere una crisi coniugale e i tentativi di gesti-
re il rapporto con i figli.                        Commedia 

Et in terra pax di M. Botrugno 
e D. Coluccini  
Un’ adolescenza negata e una speranza tradita 
sullo sfondo del paesaggio futuribile e degradato 
delle periferie metropolitane.            Drammatico 

 

 

Documentari, teatro, 

musicali, audiolibri 

Underground  
di E. Kusturica  
Belgrado 1941. Due amici un po' patrioti e un po' 
delinquenti combattono i tedeschi.      Fantastico 
Film del 1995 

Paisa’       di Roberto Rossellini  
Rossellini compose il suo film con sei diverse 
tappe della guerra vissuta in Italia, lungo l'avan-

zare degli alleati verso il Nord.       Drammatico 

Film del 1946 

Se hai una montagna di neve tienila all’ombra: un viaggio nella cultura italiana             
di Elisabetta Sgarbi. - Dal Po alla Sicilia e ritorno per indagare sul senso della cultura nel nostro Paese incontrando la “gente della strada”. 

E’ tuo il mio ultimo respiro? di Claudio Serughetti. - Una raccolta preziosa di interviste e dati, che ci vogliono far riflet-

tere sull'uso della pena di morte,  quale forma di punizione ritenuta giusta e congrua da moltissimi paesi al mondo.  

Live at the Royal Albert Hall / Adele dvd musicale 

Magical Mystery Tour / Beatles  dvd musicale 

CD musicali  

Due / Mario Biondi and The 
Unexpected Glimpses   
Soul 2 / Seal  
Piccolino / Mina  
Inedito / Laura Pausini 
L’amore è una cosa semplice / 
Tiziano Ferro 

“L’amore è una cosa semplice” è 

il disco della maturità di Tiziano? 

Sì, perché dimostra che si può 

andare avanti, crescere musical-

mente e nella scrittura. No, per-

ché queste cose Tiziano Ferro le 

ha già dimostrate altre volte nel-

la carriera. E’ semplicemente un 

ottimo disco di uno dei migliori 

cantanti pop che abbiamo mai 

avuto in Italia.            (www.rockol.it) 

Good luck my babe... 

           E ancora… Il Teatro di Pirandello, 24 
           opere teatrali interpretate da grandi attori. 


