
'71 di Yann Demange
Un giovane soldato britannico è 
accidentalmente abbandonato dalla sua unità 
in seguito a una violenta rissa tra le strade di 
Belfast nel 1971. Impossibilitato a distinguere 
chi gli sia amico e chi no, deve sopravvivere 
da solo e mettersi in salvo in un paesaggio 
disorientante e mortale.                Drammatico

Ex_machina di Alex Garland
Caleb, giovane programmatore della più 
grande compagnia di internet al mondo, vince 
un concorso per trascorrere una settimana nel 
rifugio di montagna di proprietà di Nathan, il 
solitario Ceo della società. Quando giunge 
nella remota località, Caleb scopre di dover 
prendere parte a uno strano ed affascinante 
esperimento...                             Fantascienza

Wild di Jean-Marc Vallée
Dopo la fine del suo matrimonio e la morte 
della madre, Cheryl vive anni di sconsiderato 
comportamento autodistruttivo, fino a quando, 
senza nessuna esperienza alle spalle e 
mossa da grande determinazione, Cheryl 
decide di percorrere da sola le oltre mille 
miglia di montagne del Pacific Crest Trail.        
                                                     Drammatico

Giovani si diventa 
di Noah Baumbach
Josh e Cornelia, una coppia di quarantenni 
felicemente sposati senza figli e impegnati in 
campo artistico, vedono la loro vita stravolta 
dall'incontro con Jamie e Darby, due spiriti 
liberi, giovani, indipendenti e fantasiosi che 
fanno coppia anche nella vita privata. Questa 
nuova amicizia porta una ventata di ossigeno 
in Josh, facendogli vivere quella giovinezza 
che avrebbe sempre voluto.           Commedia

Io sto con la sposa di Gabriele 
Del Grande, K.S. Al Nassiry, A. 
Augugliaro
Un poeta palestinese siriano e un giornalista 
italiano incontrano a Milano cinque palestinesi 
e siriani, sbarcati a Lampedusa in fuga dalla 
guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il 
loro viaggio clandestino verso la Svezia. Per 
evitare di essere arrestati come 
contrabbandieri, decidono di mettere in scena 
un finto matrimonio...          Film documentario

Mission: impossible : rogue 
nation di Christopher McQuarrie
Ethan Hunt e il suo team devono affrontare 
una nuova missione impossibile: eliminare il 
Sindacato, un'organizzazione criminale di 
agenti speciali altamente qualificati incaricati 
di distruggere la IMF e di creare un nuovo 
ordine mondiale, uno "stato canaglia", 
attraverso una serie crescente di attacchi 
terroristici.                                             Azione

Operazione U.N.C.L.E 
di Guy Ritchie
Negli anni della Guerra Fredda, un agente 
della CIA e uno del KGB sono costretti a 
mettere da parte le ostilità e allearsi per 
eliminare una misteriosa organizzazione 
criminale internazionale.                       Azione

Il fascino indiscreto 
dell'amore di Stefan Liberski
Il racconto della singolare scoperta dell'amore 
da parte di una giovane donna belga in 
Giappone, tra le gioie e i dolori dello scontro 
culturale tra Oriente e Occidente. Drammatico

Tempo instabile con probabili 
schiarite di Marco Pontecorvo
Giacomo e Antonio, responsabili di una 
cooperativa che fabbrica divani, scoprono di 
avere nel terreno dell'azienda un giacimento 
di petrolio. Il ritrovamento dell'oro nero 
stravolgerà le loro esistenze.          Commedia

The tribe di M. Slaboshpytskiy  
Sergey, giovane sordomuto, entra in un 
collegio speciale e deve essere sottoposto a 
tutti i riti di passaggio della banda che vi detta 
potere. Si innamora però di Anna, 
componente della banda, che vende il suo 
corpo per sopravvivere. Per lei, Sergey sarà 
disposto ad infrangere senza pietà le leggi 
che regolano la gerarchia all'interno della 
gang.                                            Drammatico

La regola del gioco 
di Michael Cuesta
Il giornalista Gary Webb scopre che la CIA, 
negli anni novanta, aveva un ruolo nello 
spaccio di droghe in California allo scopo 
finanziare l'attività dei Contras in Nicaragua. 
Da quel momento la sua vita privata e 
professionale diventa un inferno.          Thriller

Il ragazzo invisibile
di Gabriele Salvatores
Michele  è un bambino di tredici anni come 
tanti altri. La vita di Michele procede nelle più 
assoluta routine: tutto ciò che desidera è 
essere notato da Stella, la compagna di 
classe che sembra non vederlo. Un giorno, 
però, Michele scopre di avere il dono 
dell'invisibilità, e sarà protagonista della più 
incredibile delle avventure.              Fantastico

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

da questo mese sono prestabili:

E per i più piccoli...

Barbie e il tesoro dei cuccioli 
La freccia azzurra (audiolibro)
Pioggia di ricordi

CD musicali

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, letto da Giuseppe Battiston  
Cristiano Ronaldo: il mondo ai suoi piedi  (documentario)
Steve Jobs: the man in the machine 
di Alex Gibney (documentario)

The H8ful Eight / (colonna sonora) di Ennio Morricone
A head full of dreams / Coldplay
Synfuniia / Davide Van De Sfroos

Lecosechenonho / Marco Mengoni 
“La sua identità musicale rimane (forse volutamente) indefinita, tale da non 
poter essere racchiusa in schemi: "Credo che tutti abbiano una strada da 
percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo", canta Marco, che 
con fare camaleontico esplora territori differenti, mantenendo comunque 
una propria credibilità..” (www.rockol.it)

BIBLioTECA CIVICA “Lino Penati”


	Diapositiva 1

