
L'accabadora di Enrico Pau
Alla fine degli anni Trenta, la trentacinquenne 
Annetta, una donna solitaria e silenziosa, vive 
in un piccolo centro nelle campagne sarde. 
Custodendo un terribile segreto del passato, 
passa le giornate nell'attesa di una chiamata 
e, quando ciò avviene, apre una vecchia 
sacca contenente una mazzuola di legno, un 
vecchio cuscino e uno specchietto spaccato... 
                                                     Drammatico

The ring 3 di Javier Gutierrez 
Il professor Gabriel si ritrova ad aiutare un 
ragazzo e una ragazza, Holt e Julia, 
"maledetti" dalla famosa videocassetta di 
Samara, che si dice uccida dopo sette giorni 
chi la guarda. Scopriranno che c’è un "film 
dentro il film" che nessuno ha mai visto prima. 
                                                              Horror

Disorder  di Alice Winocour
Vincent viene assunto come guardia nella 
lussuosa villa del milionario libanese Imad 
Whalid, in Costa Azzurra, dove è stata 
organizzata una serata di gala. Poiché deve 
partire improvvisamente per Ginevra, Whalid 
gli chiede di sorvegliare per 48 ore la moglie 
Jessie e il figlio. Vincent sembra cadere 
vittima della paranoia, ma scopre che  il 
pericolo temuto è reale.                Drammatico

Fallen di Scott Hicks
Luce Price, diciassettenne dalla forte forza di 
volontà, conduce una vita apparentemente 
normale fino al giorno in cui viene accusata di 
un crimine non commesso. Spedita in un 
rigido riformatorio, Luce è corteggiata da due 
ragazzi a cui si sente inspiegabilmente legata: 
ma i due ragazzi non sono quello che 
sembrano...                                        Fantasy

Fast & Furious 8 di Gary Gray
Dom e Letty sono in luna di miele mentre 
Brian e Mia si sono ritirati dai giochi.Tutti 
sembrano avere ritrovato una  vita normale 
ma, quando una donna misteriosa seduce 
Dom introducendolo in un mondo criminale 
che non gli lascia scampo, si ritroveranno 
presto ad affrontare sfide che li metteranno 
alla prova come mai prima.                   Azione

Ghost in the shell di R.Sanders
Major è un singolare ibrido umano-cyborg 
delle operazioni speciali a capo della task 
force d'élite Section 9. Dedicato a contrastare 
i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 
9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è 
eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della 
Hanka Robotic.                                     Azione

Loving di Jeff Nichols
Nel giugno 1958 il bianco Richard sposa 
Mildred, una donna nera. Il loro matrimonio 
viene considerato illegale e i due imprigionati. 
La sentenza però verrebbe sospesa nel caso 
in cui i due decidessero di lasciare lo stato. 
Accettano il compromesso, ma nei successivi  
anni i Loving impiegheranno tutte le loro forze 
per difendere il loro diritto di stare insieme 
nella loro casa.                             Drammatico

Moglie e Marito 
di Simone Godano
Sofia è un'ambiziosa conduttrice televisiva in 
ascesa, sposata, ma con il matrimonio in crisi 
con Andrea, geniale neurochirurgo. Dopo un 
esperimento scientifico di Andrea, si ritrovano 
però improvvisamente uno dentro il corpo 
dell'altra: Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Da 
quel momento non avranno altra scelta se 
non quella di vivere ognuno l'esistenza e la 
quotidianità dell'altro.                     Commedia

Il padre d'Italia di Fabio Mollo
Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria. 
Il suo passato è segnato da un dolore che non 
riesce a superare. Una notte, incontra Mia, 
una prorompente e problematica coetanea al 
sesto mese di gravidanza. Spinto dalla 
volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo 
comincia un viaggio al suo fianco che porterà 
entrambi ad attraversare l'Italia e a scoprire il 
loro irrefrenabile desiderio di vivere.                 
                                                     Drammatico

Resistance: la battaglia di 
Sebastopoli di S. Mokritskiy 
La storia di Lyudmila Pavlichenko, una donna 
che ha cambiato il corso della storia. 
Leggendario cecchino sovietico durante la 
Seconda guerra mondiale, Lyudmila ha visto 
morte e sofferenza sui campi di battaglia ma 
la sua prova più dura è stata quella che ha 
dovuto subire per via dell'amore, fortemente 
compromesso dal conflitto.              Biografico

Dragonheart 4: la battaglia 
per l'heartfire di P. Syversen
Dopo la morte del re Gareth, i suoi potenti 
eredi si mettono l'uno contro l'altro per la 
conquista del trono. Quando la fonte del 
potere del drago, conosciuta come "il cuore di 
fuoco", viene rubata, in gioco non ci sarà solo 
il trono ma l'intero regno, che rischierà di 
cadere qualora i due eredi gemelli non 
metteranno da parte la loro rivalità.     Fantasy

Liberati dalla gabbia dei 18 mesi
imposti dalla legge sul diritto d'autore

da questo mese sono prestabili:

E per i più piccoli...

Richard : 
missione Africa CD musicali

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Di padre in figlia  (miniserie tv) regia di Riccardo Milani, con Alessio Boni, Cristina Capotondi
Jim Foley : reporter dall'inferno (documentario)  di Brian Oakes

Lust for life / Lana Del Rey

BIBLioTECA CIVICA “Lino Penati”


	Diapositiva 1

