
Il bambino cattivo    di P. Avati 
Brando è un bambino alle prese con il divorzio 
dei suoi genitori, entrambi professori 
universitari, troppo concentrati sul voler aver 
ragione...                      Drammatico

Cha cha cha di Marco risi
Un ex investigatore indaga nei meandri di una 
Roma cinica e grigia degli intrighi, degli affari 
sporchi, delle intercettazioni.                 Thriller

Sin nombre di C. Joji Fukunaga 
Sayra, un'adolescente dell'Honduras decide di 
realizzare il suo sogno di una vita negli Stati 
Uniti. Il primo passo è il viaggio verso il 
Messico pieno di eventi inaspettati.       Thriller

La farfalla granata    di P. Poeti
Gigi Meroni è stato nel calcio il maggiore e 
forse l'unico interprete della domanda di 
libertà che ha investito l'universo giovanile 
negli anni Sessanta. Punto di osservazione 
che, in un grande amarcord collettivo, 
consente di abbracciare la generazione che 
diventa adulta tra il '62 e il '67, tra il mito di 
Marilyn Monroe e Che Guevara.  Drammatico

Muffa di Alì Aydin
Basri è un uomo di 55 anni, lavora come 
guardiano ferroviario e ogni giorno percorre 
circa 20 chilometri a piedi per controllare lo 
stato dei binari. Puntualmente, ogni primo e 
quindici del mese scrive una lettera alla 
polizia per avere notizie sulla scomparsa del 
figlio Seyfi, avvenuta misteriosamente diciotto 
anni prima...                                Drammatico

Passioni e desideri 
di Fernando Meirelles
Una serie di coppie, appartenenti a fasce 
diverse della società, mettono in evidenza 
come i loro intrecci sessuali promiscui 
abbiano attraversato i confini imposti dalle 
etichette e dalle norme sociali.     Drammatico

Drift: cavalca l'onda
di Morgan O'Neill, Ben Nott 
Ispirata a fatti reali, la storia segue due fratelli 
surfisti impegnati a far sì che la loro passione 
si trasformi in un'attività remunerativa senza 
perdere nulla della spinta iniziale. Spettacolari 
riprese in acqua.                           Drammatico

Sole a catinelle 
di Gennaro Nunziante
Checco promette al figlio di portarlo in 
vacanza qualora venga promosso a scuola 
con una pagella perfetta. Ma i soldi in famiglia 
sono pochi... e Checco mantiene a modo suo 
la promessa fatta.                           Commedia

Sotto assedio   di R. Emmerich
All'agente John Cale è stata negata la 
possibilità di lavorare per la difesa del 
presidente degli Stati Uniti. Per non deludere 
la figlioletta Emily, John decide di portarla in 
visita alla Casa Bianca quando il complesso 
viene attaccato da un gruppo paramilitare 
pesantemente armato.                          Azione

To the wonder 
di Terrence Malick
Amore e tradimento all'interno di una coppia che 
vive alla ricerca di una passione.     Drammatico  
                   

Tutto parla di te 
di Alina Marazzi
Una complessa storia di donne alle prese con le 
gioie e i dolori della maternità.         Drammatico

CD musicali
High Hopes / Bruce Springsteen
Omaggio a Sun Ra / Riccardo Luppi & 

Civica Jazz Band

E per i più piccoli...

Angry birds toons 1 & 2

Peppa Pig: la capanna di 
Babbo Natale e altre storie

I Puffi 2

Favole al telefono (audiolibro)
Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Mankind : la grande storia dell'uomo - 4 dvd  (doc.) Dalla comparsa dell'homo sapiens all'era glaciale, dalla nascita 
dell'agricoltura al sacco di Roma, dalla scoperta del Nuovo Mondo alla caduta dell'Impero Azteco, dalla rivoluzione industriale ad oggi, il 
programma racconta l'epopea dell’uomo attraverso i secoli per affrancarsi dal dominio di una natura e garantirsi condizioni di vita migliori.

Let's get lost : Chet Baker di Bruce Weber (doc.) Chet Baker è stato uno dei più importanti trombettisti jazz mai esistiti, ma 
la sua vita è divenuta celebre anche per i suoi continui eccessi in fatto di droga, donne, violenza. Bruce Weber, celebre fotografo di moda, ne 
costruisce con questo documentario un ritratto che funziona come un romanzo.

Nudi e crudi di Alan Bennet (audiolibro) Legge Paola Cortellesi

Mancarsi di Diego De Silva (audiolibro) Legge Diego De Silva

“Eppure, nonostante la provenienza disparata, le canzoni di “High Hopes” mostrano la
 coerenza di un album a tutti gli effetti, soprattutto dal punto di vista narrativo. Ancora 
una volta, è la capacità di Springsteen di non rinunciare mai alla storia che vuole 
raccontare a tenere in piedi il disco. Anche quando il mestiere dello storyteller non
 basta da solo a riscattare gli esiti di un lavoro ben lontano dalla forma dei tempi 
migliori.” (www.ondarock.it)

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”
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