
A casa nostra di Lucas Belvaux
Pauline, un'infermiera domiciliare cresce da 
sola i suoi due figli e si occupa del padre. 
Devota e generosa, è amata dai suoi pazienti, 
che contano su di lei. Nessuno vede che un 
partito nazionalista in crescita, in cerca di 
rispettabilità, utilizzerà a proprio vantaggio la 
popolarità di Pauline, facendone la propria 
candidata alle elezioni locali.        Drammatico

Boston: caccia all'uomo
di Peter Berg 
Il sergente di polizia Tommy Saunders, 
immediatamente dopo l'attentato della 
maratona di Boston dell'aprile 2013, si unisce 
a un gruppo composto da medici, investigatori 
e alcuni sopravvissuti, per poter identificare e 
fermare i colpevoli prima che possano 
compiere altri atti terroristici.         Drammatico 

Lasciati andare 
di Francesco Amato
Elia Venezia è uno ieratico e distaccato 
psicoanalista ebreo che tiene tutti a debita 
distanza, compresa l’ex moglie Giovanna. 
Quando però decide di rimettersi in forma a 
seguito di una diagnosi medica, irrompe nella 
sua vita Claudia, una brillante, vitale e buffa 
personal trailer spagnola.               Commedia

The Circle di James Ponsoldt
Appena fa il suo ingresso nella più grande 
azienda di tecnologia e social media del 
mondo, Mae è incoraggiata dal Fondatore 
della società Eamon Bailey a rinunciare alla 
propria privacy e a vivere la sua vita in un 
regime di trasparenza assoluta. Ma la ragazza 
si accorgerà presto che nessuno è veramente 
al sicuro quando tutti hanno la possibilità di 
guardare.                                              Thriller

Famiglia all'improvviso
di Hugo Gelin
Samuel vive la sua vita senza legami o 
responsabilità fino a quando una vecchia 
fiamma non gli lascia in braccio una neonata: 
Gloria, sua figlia. Inizialmente incapace di 
prendersi cura della bambina, otto anni dopo 
Samuel e Gloria sono inseparabili. Ma a quel 
punto la madre della piccola torna nelle loro 
vite per riprendersi la figlia.             Commedia

Gold: la grande truffa
di Stephen Gaghan
Kenny Wells è un cercatore d'oro, alla 
disperata ricerca di un colpo di fortuna, che si 
allea con un geologo e parte alla volta della 
giungla inesplorata dell'Indonesia. Trovare 
l'oro sarà difficile ma lo sarà ancora di più non 
perderlo, quando i due si muoveranno tra le 
sale di rappresentanza degli uomini più 
potenti di Wall Street...                     Avventura

Che Dio ci perdoni
di Rodrigo Sorogoyen
Madrid 2011. In un agosto più caldo del solito, 
un milione e mezzo di fedeli stanno 
attendendo la visita del Papa e la città è 
sorvegliata da numerosi agenti di sicurezza, 
quando diverse donne mature vengono 
brutalmente violentate e uccise. Due diversi 
ispettori sono chiamati a collaborare con un 
ordine ben preciso e chiaro: risolvere il caso il 
prima possibile e in silenzio.                 Thriller 
     

Piccoli crimini coniugali 
di Alex Infascelli
Dopo aver subito un brutto incidente 
domestico, Elia torna a casa dall'ospedale 
completamente privo di memoria, ragiona ma 
non ricorda, non riconosce più neppure la 
moglie, che tenta di ricostruire la loro vita di 
coppia, cercando di oscurarne le ombre. Via 
via che si riportano alla luce informazioni 
dimenticate si manifestano delle crepe: sono 
molte le cose che cominciano a non tornare… 
                                                     Drammatico

Scappa= Get Out 
di Jordan Peele 
Fidanzato da alcuni mesi con Rose, Chris 
parte insieme a lei per trascorrere un 
weekend a casa dei genitori della ragazza. 
Inizialmente Chris legge il comportamento 
eccessivamente accomodante della famiglia 
come un tentativo di gestire il loro imbarazzo 
verso il rapporto interrazziale della figlia, ma 
molto presto capirà che c’è sotto qualcosa di 
ben più inquietante…                            Thriller

A United Kingdom 
di Amma Asante 
1947. L’erede al trono del Botswana Seretse 
Khama è al termine dei suoi studi di 
giurisprudenza e conosce a Londra 
l’impiegata britannica Ruth Williams. Scocca 
la scintilla e, dato che Seretse deve tornare in 
Africa per diventare re, i due convolano a 
nozze. Si scontreranno con i pregiudizi del 
proprio tempo, avversi al loro amore 
interrazziale.                                 Drammatico

Vi presento Toni Erdmann 
di Maren Ade
Inès lavora in una multinazionale che opera in 
Romania. La sua vita insoddisfacente e 
schiava della regolarità e dell'assenza di 
sussulti viene scossa dall'arrivo di suo padre 
Winfried, che tira fuori dal cilindro un 
personaggio, Toni Erdmann, dal quale si 
camuffa per far breccia nella vita della figlia e 
ridarle entusiasmo e curiosità, tra scherzi 
continui e mille sorprese.                Commedia

Un tirchio quasi perfetto 
di Fred Cavaye' 
François Gautier è uno degli uomini più tirchi 
che si possano incontrare. Risparmiare gli dà 
gioia, la prospettiva di dover pagare lo 
intimorisce. La sua vita potrebbe cambiare 
quando scopre di avere una collega che lo 
ama e una figlia di cui ignorava l'esistenza.      
                                                       Commedia

Il viaggio di Nick Hamm
l leader del Partito democratico unionista 
Paisley e il politico del Sinn Fein Martin 
McGuinness, costretti a fare un viaggio 
insieme pur essendo nemici giurati, 
abdicarono alle controversie che li avevano 
indotti ad odiarsi in passato per siglare 
un’amicizia insolita e spiazzante, che li fece 
passare alla storia con il nome di “Chuckle 
Brothers”.                                     Drammatico

Vieni a vivere a Napoli di E. 
De Angelis, G.Lombardi e F. Prisco
Tre diversi racconti rendono omaggio alla città 
di Napoli, vista come capitale dell'accoglienza 
e dell'integrazione multietnica.        Commedia

Virgin Mountain di Dagur Kari 
Fusi è un uomo sulla quarantina che tuttavia 
deve ancora trovare il coraggio di entrare 
definitivamente nel mondo degli adulti. 
Bivaccando nella routine di tutti i giorni, Fusi è 
costretto a fare un salto in avanti quando nella 
sua vita entrano inaspettatamente 
un'esuberante donna e una bambina di otto 
anni.                                               Commedia

continua...

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”


	Diapositiva 1

