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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:  

BIBLiiiiooooTECA CIVICA “Lino Penati” 

E per i più  

 piccoli… 
 
 

Lilli e il Vagabondo 

 

Lilli e il Vagabondo 2 
 

 

Breaking dawn: part 1         

di Bill Condon  
Bella è a un bivio: la passione per Edward 
la spinge verso un destino soprannaturale, 
mentre il legame con Jacob tende invece a 
riportarla indietro.                        Fantastico 

Cose dell’altro mondo            

di Francesco Patierno  
Dopo la dichiarazione xenofoba di un picco-
lo imprenditore locale, tutti gli extracomuni-
tari di un paese veneto svaniscono improv-
visamente.                                   Commedia 

Drive   di Nicolas Winding Refn  
Driver, meccanico e stuntman è un lupo 
solitario, ma si troverà suo malgrado invi-
schiato in un pericoloso giro di malavita per 
aiutare la donna che ama. Palma d’oro 
Migliore Regia a Cannes.                  Thriller 

Le regole della truffa                                  

di Rob Minkoff 
Tripp Kennedy (Patrick Dempsey) si ritrova 
in banca nel bel mezzo di una doppia rapi-
na messa in atto da 2 diverse gang. 
                                                          Azione 

Tutta colpa della musica 

di Ricky Tognazzi  
Giuseppe, pacato sessantenne, incontra 
una fascinosa coetanea e se ne innamora 
come un adolescente. 
                                                     Commedia 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

L’ingegner Gadda va alla guerra, o Della tragica istoria di 

Amleto Pirobutirro / ‘Na specie de cadavere lunghissimo          

da un’idea di Fabrizio Gifuni ; regia di Giuseppe Bertolucci  (teatro) 
 

Una creazione artistica che non vuole essere puro intrattenimento, ma la condivisione di un’esperienza di conoscenza: 
uno dei progetti più originali e intelligenti del teatro italiano contemporaneo, capace al tempo stesso di stimolare il senso 
critico dello spettatore ed emozionarlo profondamente.   

 

 

Il sorriso del capo di Marco Bechis 
Il documentario indaga sul sentimento del consenso: racconta come 
nasce, quali strumenti si utilizzano per diffonderlo, come viene con-
trastato.  

 

Vita futurista di Lutz Becker 
Il DVD racconta per immagini la rivoluzione futurista in  
letteratura, nell’arte, nella musica, nella moda,  
nelle consuetudini sociali  
e perfino tra i fornelli.  

            CD musicali 

  L’amore è femmina /  Nina Zilli 

 Old ideas / Leonard Cohen  

Sud / Fiorella Mannoia 

“Ho maturato l'idea di questo disco dopo aver letto il libro di 

Pino Aprile “Terroni”. E’ stato talmente scioccante constatare 

che quello che avevamo letto nei libri di scuola era lontano da 

quello che realmente era successo intorno all'unità d'Italia (…). 

Poi naturalmente lo sguardo si e' allargato al tutto il Sud del 

mondo (…). Questo disco vuole essere solo un piccolo contri-

buto al Sud cercando, attraverso la musica, di rappresentarne 

l'allegria, la disperazione, la malinconia, la nostalgia e natural-

mente la migrazione dei popoli che tutto il Sud del mondo si 

porta dietro. L'educazione, la cultura fanno paura. Sul fatto che 

il sud resti arretrato ci hanno mangiato tutti, la politica, la reli-

gione…”                                  (www.musicalnews.com)        

Good luck my babe... 


