
Cattivi vicini di Nicholas Stoller 
Kelly e Mac si trasferiscono con il loro bimbo 
in un quartiere tranquillo fino a quando una 
confraternita universitaria si trasferisce nella 
casa accanto. Notte dopo notte, i dissidi 
aumentano insieme al rumore prodotto dagli 
studenti, iniziando una vera e propria guerra 
senza esclusione di colpi...             Commedia

Maze Runner: il labirinto 
di Wes Ball
Thomas si sveglia, senza alcuna memoria del 
suo passato, in uno strano posto chiamato 
Glade, una struttura circondata da alte mura 
di pietra, utili a proteggere i residenti dai 
Grievers, i mostri che vivono nel labirinto 
sottostante. Ogni giorno, qualche ragazzo 
viene scelto per avventurarsi nel labirinto e 
trovare una via di uscita.               Drammatico

The English teacher 
di Craig Zisk
Linda, quarantenne insegnante d'inglese di un 
liceo della piccola cittadina di Kingston, non 
ha relazioni se non con i libri che ama e che 
cerca di far amare ai suoi allievi  La sua vita, 
però, prende una piega inaspettata quando 
l'ex pupillo Jason ritorna a Kingston dopo 
avere cercato di affermarsi come 
drammaturgo a New York.              Commedia

Lucy di Luc Besson
A seguito di circostanze indipendenti dalla sua 
volontà, la giovane studentessa Lucy vede le 
sue capacità intellettuali crescere all'infinito. 
"Colonizzando" il suo cervello, acquisirà poteri 
illimitati che le permetteranno di trasformarsi 
in una micidiale macchina da guerra contro 
ogni logica umana..                               Azione

Maps to the stars
di David Cronenberg
Una lettura psicanalitica di Hollywood, due 
bambini prodigio rovinati dall'industria 
cinematografica. Il sogno è irreversibilmente 
diventato un incubo. Nessuna salvezza, 
Hollywood è la distruzione.           Drammatico

Il venditore di medicine
di Antonio Morabito
In un difficile momento di tagli al personale, 
spinto da una capo area, Bruno, informatore 
medico di una nota azienda farmaceutica,  si 
spinge oltre il lecito. Anche nella vita 
personale.                                    Drammatico

Le meraviglie 
di Alice Rorhwacher
La dodicenne Gelsomina abita con le sorelle e 
il padre in un equilibrio perfetto a contatto con 
la natura e gli animali. Un giorno, però nella 
vita di Gelsomina entra un ragazzino di nome 
Martin, un giovane criminale tedesco in 
riabilitazione che sconvolge l'armonia della 
sua famiglia...                               Drammatico

Colpa delle stelle 
di Josh Boone 
Hazel e Gus sono due adolescenti innamorati 
che condividono il disprezzo per tutto ciò che 
è convenzionale. Il loro rapporto è qualcosa di 
miracoloso, dal momento che la costante 
compagna di Hazel è una bombola di 
ossigeno e Gus ha una protesi alla gamba.
                                                     Drammatico

CD musicaliE per i più piccoli...

L'ape Maia : il film
Barbie Super Principessa
Masha e Orso (3 dvd)
Planes 2: Missione antincendio

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

La ballerina del Gai-Moulin (audiolibro) 
Giuseppe Battiston legge George Simenon

Questo mese non ci sono novità 
disponibili per il prestito, ma vi 
proponiamo l'ascolto di alcuni cd che 
sono entrati a far parte del nostro 
catalogo...

*The best of / Alex Britti 
*Documentary / SALMO

*20: The greatest hits / Laura Pausini
*Ukulele Songs / Eddie Veddder
*Singing bones / The Handsome Family      
  (gruppo country alternativo statunitense, salito alla ribalta         
    per aver composto la sigla della serie tv True Detective)

*Candy Store Kid / Ian Siegal & The 
  Mississippi Mudbloods
   (Ian Siegal è considerato uno dei migliori bluesman inglesi       
    di tutti i tempi)

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”
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