
Io sono Mateusz di M. Pieprzyc
Da piccolo a Mateusz viene diagnosticata una 
paralisi cerebrale ed è stato ritenuto 
mentalmente disabile e senza alcuna capacità 
comunicativa. Dopo 25 anni si è scoperto che, 
a parte i problemi fisici, Mateusz è 
perfettamente normale.                Drammatico

Child 44 di Daniel Espinoza
Nella Russia stalinista dove il crimine non può 
esistere, un ufficiale di polizia inizia a 
sospettare che dietro ad una serie di omicidi 
di bambini ci sia la stessa mano. Ma ciò rende 
automaticamente anche lui un nemico dello 
Stato.                                                    Thriller

Pitch perfect 2 di E. Banks  
Amy e Beca sono impegnate con i corsi 
dell'ultimo anno alla Barden University. Tra 
problemi e peripezie della loro età, il canto a 
cappella non mancherà di tener loro 
compagnia, portandole fino a un concorso 
internazionale.                                Commedia

Fury di  David Ayer  
Nell'aprile del 1945, mentre gli Alleati 
completano l'avanzata nel territorio europeo, 
un agguerrito sergente dell'esercito è al 
comando di un carro armato e di un gruppo di 
cinque uomini per una pericolosa missione 
dietro le linee nemiche: tentano di colpire al 
cuore la Germania nazista.                  Guerra

Gemma Bovery di A. Fontaine 
Martin, ex viveur parigino ora panettiere in 
Normandia, ha mantenuto costante  l'amore 
per la letteratura, in particolare per le opere di 
Gustave Flaubert. Vicino alla sua abitazione si 
trasferisce una coppia inglese, Gemma e 
Charles Bovery. Per Martin l'occasione è 
troppo ghiotta per non cercare di interferire nel 
destino dei due...                            Commedia

Professore per amore
di Marc Lawrence  
Ray Michaels, uno scrittore premio Oscar in 
crisi, lascia Hollywood per insegnare 
sceneggiatura in un college dell'East Coast. 
Ben presto, la sua attenzione viene attirata da 
una giovane mamma single che frequenta il 
suo corso.                                       Commedia

Mad Max: fury road   
di George Miller 
In un futuro imprecisato post-apocalittico la 
Terra è in mano ai predoni come Immortan 
Joe, che controlla la Cittadella con il pugno di 
ferro, imponendo il culto della personalità. 
Finché la sua compagna e "Imperatrice", 
Furiosa, lo tradisce, portando con sé le 
schiave e concubine di Immortan.         Azione

Noi e la Giulia di Edoardo Leo
Tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla 
città e dalle proprie vite, da perfetti sconosciuti 
si ritrovano uniti nell' aprire un agriturismo. A 
ostacolare il loro sogno arriverà, però, un 
curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo 
alla guida di una vecchia Giulia 1300. La 
minaccia li costringerà a ribellarsi in maniera 
rocambolesca.                                Commedia

Una nuova amica di F. Ozon
Claire e Léa sono amiche sin dall'infanzia. 
Entrambe le giovani donne si sposano e Léa 
diventa mamma. Poco dopo il parto, Léa si 
ammala gravemente e sul letto di morte 
chiede all'amica di prendersi cura della sua 
famiglia e del marito David. A quel punto 
Claire scopre un segreto da lui a lungo 
custodito...                                    Drammatico

Automata
di Gabe Ibanez, A. Banderas
In un futuro prossimo, la Terra è al centro di 
una progressiva desertificazione e la razza 
umana è in lotta per la sopravvivenza. Per 
questo la tecnologia ha creato il primo 
androide, l'Automata Pilgrim 7000, destinato a 
convivere con l'uomo.                 Fantascienza

L'ultimo lupo di J.J. Annaud 
Nel 1969, in piena rivoluzione culturale, Chen 
Zhen, un giovane studente di Pechino viene 
inviato nelle zone interne della Mongolia per 
insegnare a una tribù di pastori. Ma Chen 
scopre di esser lui quello che ha molto da 
imparare: sull'esistenza, sulla libertà, sul 
senso di responsabilità e sul lupo, la creatura 
più riverita delle steppe.                   Avventura

Run all night di J. Collet-Serra
Jimmy Conlon è un ex killer di origini irlandesi 
tormentato da innumerevoli sensi di colpa che 
cerca inutilmente di annegare nell'alcol. Il 
figlio Michael non vuole avere nulla a che fare 
con papà nel tentativo di creare per sé e la 
propria famiglia una vita perbene. Ma il 
destino complica le cose mettendo Michael a 
confronto con Danny...                          Azione

The search di M. Hazanavicius
Dopo l'uccisione dei genitori a cui ha assistito 
non visto, Hadji  prende in braccio il fratellino 
neonato e fugge, ignorando che anche la 
sorella maggiore è sopravvissuta e li sta 
cercando. Hadji incontra una funzionaria 
dell'Organizzazione europea per i diritti umani 
che decide di occuparsi di lui. Seguiamo in 
alternanza anche le vicende del ventenne 
Kolia, recluta dell'Armata Russa.  Drammatico 

Il segreto del suo volto    
di Christian Petzold
Sopravvissuta ai campi di concentramento ma 
con il volto gravemente sfigurato, Nelly, dopo 
un intervento di ricostruzione facciale, si mette 
alla ricerca del marito Johnny. L'uomo non la 
riconosce più ma, considerando la grande 
somiglianza che ha con la moglie che crede 
defunta, le propone di spacciarsi per lei e 
rivendicarne la cospicua eredità.  Drammatico

Foxcatcher: una storia 
americana  di Bennett Miller
John Du Pont, uno schizofrenico paranoico, 
ha costruito una struttura di preparazione per 
atleti di wrestling, dove, nel 1996, ha sparato 
ad un wrestler medaglia d'oro. Nei due giorni 
successivi all'omicidio si è chiuso nella sua 
villa trascorrendo il tempo al telefono con i 
negoziatori. Storia vera.                Drammatico

E per i più piccoli...
Cenerentola
Pudsey: un ciclone 
a quattro zampe

CD musicali
Cinema / Andrea Bocelli
Rattle that lock / David Gilmour
La rivoluzione sta arrivando /Negramaro

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Duran Duran di David Lynch (dvd musicale) - Concerto dei Duran Duran del 23 Marzo 2011 a Los Angeles ripreso da David Lynch.

SmoKings un film di Michele Fornasero (doc.) - Una guerra senza esclusione di colpi contro le multinazionali del tabacco e contro 
lo Stato italiano dei fratelli Messina, tutt'ora in carcere, in attesa di processo.

Merchants of doubt di Robert Kenner (doc.) - Kenner indaga su
quelle figure degli “esperti a noleggio” che si presentano come autorità assolute
in campo scientifico per dissertare su argomenti sensibili come clima e sanità... 

Good luck my babe...

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”
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