
A spasso con Bob 
di Roger Spottiswoode
James Bowen, artista di strada e 
tossicodipendente, si ritrova con l'esistenza 
del tutto sconvolta dopo l'incontro con un 
gatto randagio. A poco a poco, i due 
stringeranno una solida amicizia, destinata a 
cambiare il destino di entrambi.    Drammatico

American pastoral
di Ewan McGregor 
Seymour Love, rampollo di una famiglia ebrea 
appartenente alla classe medio-alta del New 
Jersey, fu una star sportiva ai tempi del liceo 
ed è ora un imprenditore di successo. La sua 
vita perfetta però si disintegra gradualmente a 
causa delle turbolenze politiche che 
attraversano gli anni Sessanta.    Drammatico

Animali fantastici e dove 
trovarli di David Yates
Le avventure dello scrittore Newt Scamander, 
un preminente mago zoologo del mondo dei 
maghi, che per trovare e documentare la vita 
di creature magiche si ferma a New York. Tra 
maghi e streghe, le sue storie saranno lette 
settant'anni dopo da Harry Potter nella scuola 
di Hogwarts.                                        Fantasy

Mister felicità di A. Siani 
Martino è un giovane napoletano indolente e 
disilluso che vive in svizzera dalla sorella 
Caterina. Quando un imprevisto costringe 
all'immobilità la giovane sorella, a Martino non 
resta che lavorare al posto suo come uomo 
delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, 
un mental coach specializzato nello spronare 
le persone attraverso il pensiero positivo e 
l'azione. Durante un’assenza del dottore, 
Martino ne approfitta per fingersi il suo 
assistente...                                    Commedia

Demolition: amare e vivere
di Jean-Marc Vallée
Davis, un investitore bancario di successo 
soffre moltissimo per la perdita della moglie in 
un tragico incidente stradale. Tuttavia, 
scrivendo una lettera di reclamo a una società 
di distributori automatici, dà il via a una fitta 
corrispondenza con Karen, la responsabile del 
servizio clienti: lo scambio epistolare favorisce 
la nascita di un legame profondo destinato a 
divenire salvifico per entrambi.     Drammatico 
            

Fai bei sogni di Marco Bellocchio
Nel 1969 Massimo, un bambino di nove anni, 
perde la madre in circostanze misteriose. 
Massimo però si rifiuta di accettare tale 
brutale scomparsa. Decenni dopo è divenuto 
un giornalista realizzato, ma il suo passato 
continua a perseguitarlo. Così, quando deve 
vendere l'appartamento dei genitori, le ferite 
della sua infanzia si trasformano in 
ossessione.                                  Drammatico

Fantasticherie di un 
passeggiatore solitario 
di Paolo Gaudio
Tre personaggi di tre epoche diverse vengono 
uniti da un sogno di libertà e da un piccolo 
capolavoro di letteratura. Un viaggio 
misterioso e senza tempo attraverso le 
aspirazioni, le sofferenze e le "fantasticherie" 
di un poeta, di un giovane studente e di un 
bambino sperduto nel bosco.              Fantasy

Free state of Jones di G. Ross
L'incredibile e vera storia di Newt Knight, 
contadino del sud degli States che durante la 
guerra civile con l'aiuto degli schiavi della 
zona, Knight guidò una rivolta che portò la 
contea di Jones alla separazione dagli Stati 
della Confederazione. Le sue nozze con l'ex 
schiava Rachel contribuirono inoltre alla 
creazione della prima comunità di razza mista 
del dopoguerra.                            Drammatico

Green room di Jeremy Saulner
Gli Ain't Rights, una band punk, sono 
impegnati nelle ultime tappe di un tour 
fallimentare quando dopo un concerto 
organizzato all'ultimo minuto in un luogo 
isolato nel selvaggio Oregon, assistono ad  un 
delitto: i quattro vengono intrappolati in una 
stanza del backstage in preda a una gang di 
spietati suprematisti bianchi, intenzionati a 
eliminare tutti i testimoni.                      Thriller

Heart of a dog 
di Laurie Anderson
Compositrice e artista, Laurie Anderson 
esplora temi come l'amore, la morte e il 
linguaggio. La sua voce accompagna le storie 
del suo cane Lolabella e di sua madre, le sue 
fantasie infantili e le sue teorie politiche e 
filosofiche, che si susseguono come in un 
flusso che scorre senza soluzione di 
continuità.                                          Docufilm

Jack Reacher: punto di non 
ritorno di Edward Zwick 
Susan Turner, maggiore dell'esercito, viene 
arrestata con l’accusa ingiusta di spionaggio. 
Reacher deve aiutarla a uscire di prigione e 
scoprire la verità dietro una grande 
cospirazione del governo per proteggere i loro 
nomi e salvare le loro vite.                    Azione

Lion: la strada verso casa
di Garth Davies
Saroo, un bambino di cinque anni, compie per 
una sfortunato caso un lungo viaggio in treno  
nella caotica Calcutta, solo e lontano un 
migliaio di miglia da casa. Cercando di 
sopravvivere alla vita di strada, finisce per 
essere adottato da una coppia di australiani 
che lo cresce con amore. Non volendo ferire i 
sentimenti dei genitori adottivi, Saroo 
seppellisce il suo passato...          Drammatico

Miss Peregrine: la casa dei 
ragazzi speciali di Tim Burton
Jake, un adolescente di sedici anni, si 
accorge alla morte del nonno Abe che le 
storie che solitamente gli raccontava erano 
vere. Su un'isola remota, scoprirà la 
misteriosa esistenza della casa per bambini 
speciali di Miss Peregrine, imparando quanto 
ogni diversità sia importante per affrontare la 
vita.                                                    Fantasy

Collateral Beauty 
di David Frankel 
Un pubblicitario di successo di New York vive 
una profonda tragedia personale che lo porta 
a isolarsi da tutto e tutti. I suoi colleghi 
escogitano però un drastico piano per 
costringerlo a confrontarsi con il suo dolore in 
un modo sorprendente e profondamente 
umano.                                         Drammatico

Natale a Londra di V. De Biase
Londra. Due fratelli pasticcioni sono alle prese 
con una bella chef stellata e il suo 
toscanissimo sous chef, un piatto sopraffino, 
un mare di risate e nientedimeno che la 
Regina d’Inghilterra. Gli ingredienti ci sono 
tutti per mettere a segno un colpo 
sensazionale: rapire i preziosissimi cani della 
Regina e travolgere Buckingham Palace.         
                                                       Commedia

continua...

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”


	Diapositiva 1

