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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… 
 

Le avventure di Tintin:             

il segreto dell’unicorno  

 

Barbie e l’avventura              

nell’oceano 2 

CD musicali 

Roses / The Cranberries 

Rossonoemi / Noemi 

2 / Guano Padano 

 

Abduction    di John Singleton 
Nathan ha sempre avuto la sensazione di vivere 
la vita di qualcun altro. Quando vede la sua foto 
da piccolo su un sito web di persone scomparse,  
le sue paure più recondite si materializzano. 
                                                                  Azione 

A dangerous method                 

di David Cronenberg  
Il turbolento rapporto tra il giovane psichiatra 
Jung, il suo mentore Freud e Sabina Spielrein, la 
donna bella e tormentata che si frappose tra 
loro.                                                   Drammatico 

Il debito         di John Madden  
Alcuni agenti del Mossad sono incaricati di cat-
turare un criminale nazista perché venga pro-
cessato. Ma qualcosa va storto e il “chirurgo di 
Birkenau” muore. Trent’anni dopo però i nodi 
vengono al pettine…                         Drammatico 

Diario di un  maestro  

di Vittorio De Seta 
Film documentario del 1973, è Il film sulla scuola 
più credibile, onesto e appassionato che sia mai 
stato realizzato in Italia.                 Drammatico 

Faust      di Alexander Sokurov  
Il Faust di Sokurov, ultimo tassello della tetralo-
gia del potere, è stato premiato con il Leone 
d'Oro alla 68a Mostra del cinema di Venezia. 
                                                          Drammatico 

Ma come fa a far tutto?   

di Douglas McGrath  
La vita di Kate, esecutive finanziaria, madre  e 
unico mezzo di sostentamento della famiglia,                                                            
è in perenne equilibrio precario.         Commedia  

Melancholia di Lars Von Trier  
Un enorme e sconosciuto pianeta si avvicina 
minacciosamente alla Terra, sconvolgendo la 
vita di Justine e le relazioni con i suoi familiari. 
                                                        Fantascienza 

Monsters di Gareth Edwards  
Un fotoreporter e una giovane turista provano a 
raggiungere i territori non contaminati dai mostri 
alieni, ma la strada è ricca di imprevisti. Piccolo 
film sull’accettazione dell’Altro.         Drammatico 

Niente da dichiarare?  

di Dany Boon  Quando in Europa cado-
no le frontiere, un doganiere belga e uno france-
se vedono scomparire il loro posto di lavoro al 
confine tra due piccole cittadine.        Commedia 

La peggior settimana della 

mia vita            di A. Genovesi  
Paolo ha 40 anni, vive a Milano, ha un lavoro 
che gli piace. Deve sposare Margherita, trent’an-
ni, veterinario, con una famiglia eccentricamente 
borghese.                                            Commedia 

Ruggine di Daniele Gaglianone  
Oggi Carmine, Sandro e Cinzia sono tre adulti 
su cui il passato ha lasciato dei segni profondi. 
Quel medico di paese quando erano bambini 
portava con sé un terribile segreto ed ora do-
vranno combattere con esso.            Drammatico 

I soliti idioti di Enrico Lando 
Scorrettissimi, dissacranti eppure divertenti, gli 
esilaranti sketch interpretati da Fabrizio Biggio e 
Francesco Mandelli sono ormai un cult che 
contagia non solo i più giovani.  
                                                            Commedia 

Terraferma        di E. Crialese  
Storia di migrazioni, reali e dell'anima, attraverso 
le quali i personaggi riscoprono se stessi e tro-
vano il coraggio di cambiare.            
                                                          Drammatico 

This must be the place  

di Paolo Sorrentino  
La storia di un ex rocker, Cheyenne, alla ricerca 
dell'uomo che umiliò suo padre nel campo di 
concentramento nel quale era stato deportato.  
                                                          Drammatico 

Tomboy      di Celine Sciamma 
Facendosi credere un maschietto, e attirando 
così le attenzioni di Lisa, la piccola Laure andrà 
alla scoperta della propria sessualità.  
                                                          Drammatico 

Tower heist     di Brett Ratner 
Il direttore del personale di un grattacielo di New 
York perde, insieme al resto del personale, una 
grossa cifra di denaro per colpa di un truffatore 
di Wall Street alloggiato lì. Insieme decidono di 
fare una rapina per vendicarsi.           Commedia 

Vasco Rossi: questa storia 

qua      di A. Paris e S. Righetti 
Non una singola vita ma tutto quel movimento e 
quel giro umano e sentimentale che si è alimen-
tato intorno e addosso a Vasco Rossi.   
                                                             Biografico 

 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

Pina  di Wim Wenders   
Un tributo dedicato all'acclamata coreografa e ballerina Pina Bausch .  

[…] è il canovaccio fatto di jazz, blues, 

surf, tex-mex e americana, con un oc-

chio di riguardo al Morricone western e 

con tenui ammiccamenti orientali. 
                                             (www.ondarock.it) 


