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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… 
 

 

Il figlio di Babbo  

Natale  

 

 

 

 

Gladiatori di Roma 

 

 

 

Top Cat 
 

 

7 days in Havana di Benicio 
del Toro… (et al.) 
All'Avana, battuta dal vento e dal mare dei 
Caraibi, si muovono i personaggi di sette 
storie che non si incontreranno mai. Sette 
registi per sette sguardi differenti e d'auto-
re.                                             Drammatico 

Babycall           di Pal Slataune  
Anna è una madre smaniosa di controllare 
tutto, vive nell'ombra e si dedica costante-
mente a salvaguardare il figlio di otto anni e 
un apparente equilibrio mentale, ormai reso 
troppo precario da un passato di violenze e 
soprusi.                                              Thriller 

Magic Mike  

di Steven Soderbergh  
Mike è un ragazzo che di giorno lavora 
come chiunque altro, mentre di notte si 
esibisce in uno strip club diventando Magic 
Mike per la gioia e il divertimento di donne 
piú o meno giovani.                     Commedia 

E’ stato il figlio       di D. Ciprì 
La famiglia Ciraulo con genitori, figli, nonni, 
viene mantenuta da Nicola che si arrabatta 
vendendo ferro delle navi in disarmo. Un 
proiettile vagante interviene a turbare que-
sta loro già precaria serenità.  Drammatico 

Dream house  di Jim Sheridan  
Un editore si trasferisce con la moglie in 
una casa del New England dove tempo 
prima è avvenuto un efferato pluriomicidio. 
                                                           Thriller 

Senza freni         di David Koepp 
Un giovane corriere ciclista di New York 
City deve consegnare un pacco. Il pacco 
tuttavia, è nelle mire di un poliziotto corrotto 
che inseguirà il ciclista per tutta la città pur 
di impossessarsene.                          Azione 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri 
 

K2 : sogno e destino  di Kurt Diemberger (documentario) 
 

Il racconto di una delle più grandi tragedie dell’Himalaya. Kurt Diemberger e Julie Tullis ritornano al K2, dopo due prece-
denti tentativi, per scalare la loro “montagna delle montagne”. E’ il sogno di tutti gli alpinisti delle nove spedizioni presenti 
al campo base quella drammatica estate del 1986… 

 

 

Tutti amiamo i bebe’  di Thomas Balmes (documentario) 
 

L’autore lascia la parola esclusivamente alle immagini, creando un gioiello senza dialoghi. Il film parla di quattro bambini 
venuti alla luce ai quattro angoli del globo e li segue nei primi dodici mesi di vita: Ponijao in Namibia, Bayarjagal in Mon-
golia, Mari a Tokyo e Hattie a San Francisco.  

CD musicali 

Blaccahenze / Roy Paci Sun / Mario Biondi 

Carne con gli occhi / Marta sui tubi 

Kilometri / Amari  Fantasma / Baustelle  

“Le canzoni si susseguono, quasi senza soluzione di continuità, come 

capitoli di una sequenza narrativa e musicale da ascoltare nel suo 

complesso, come si assisterebbe alla proiezione di un film. Strana 

scelta, molto apprezzabile, quella di rivalutare il concetto di “album” 

in un’epoca in cui prevale la logica del “singolo”[…]. Questa narrazio-

ne parla di temi importanti: la morte, l’amore e la sua ricerca, la sua 

fuggevole essenza, la povertà etica del presente, la fragilità e la tran-

sitorietà dell’essere.”   (www.storiadellamusica.it)  
Good luck my babe... 


