
L'ordine delle cose
di Andrea Segre 
Corrado è un alto funzionario del Ministero 
degli Interni italiano, specializzato in missioni 
internazionali contro l'immigrazione 
clandestina. Il Governo lo sceglie per 
affrontare una delle spine nel fianco delle 
frontiere: i viaggi illegali dalla Libia verso 
l'Italia. Sarà una delle missioni diplomatiche 
più difficili della sua carriera.         Drammatico

L'altra metà della storia
di Ritesh Batra 
Tony Webster è un settantenne divorziato che 
possiede un negozio di macchine 
fotografiche. Un giorno riceve una lettera che 
l’informa che la madre di Veronica, una sua 
vecchia fiamma, gli ha lasciato in eredità un 
diario. Il passato, così, tornerà a bussare alla 
sua porta.                                     Drammatico

Amori che non sanno stare al 
mondo di Francesca Comencini 
Claudia e Flavio si sono amati a lungo e con 
grande passione, prima che la loro relazione 
finisse. Anche a distanza di tempo, però, 
soprattutto per lei, provare a ricominciare una 
nuova vita non è semplice.             Commedia
                                  

Assassinio sull'Orient 
Express di Kenneth Branagh
Il prestigioso treno Orient Express è costretto 
a una sosta obbligata per via di una valanga. 
In quel frangente uno dei passeggeri verrà 
trovato assassinato. Il colpevole però non ha 
tenuto conto del fatto che sul treno si aggira il 
migliore detective al mondo: Hercule Poirot.     
                                                             Thriller

Caccia al tesoro  
di Carlo Vanzina
Lo spiantato attore teatrale Domenico Greco 
ha un nipote di nove anni malato di cuore. Il 
bambino potrebbe salvarsi soltanto con una 
costosa operazione. Il miracolo arriva sotto 
forma di "autorizzazione" di San Gennaro, che 
suggerisce ai fedeli di prendere uno dei gioielli 
della sua Mitra custodita insieme al famoso 
Tesoro nella cripta della chiesa.      Commedia

Poveri ma ricchissimi
di Fausto Brizzi
I romanissimi Tucci, grazie a un investimento, 
si ritrovano ancora più ricchi di prima. 
Prendono possesso di un paesino del Lazio, 
Torresecca, staccandosi dall’Italia e dando 
vita a una vera e propria Brexit ciociara in 
forma di Principato indipendente. Potere e 
famiglia, però, sono tutt’altro che semplici da 
conciliare...                                     Commedia

Il premio di A. Gassmann  
Giovanni Passamonte è uno scrittore di 
successo internazionale e ha appena vinto il 
Nobel per la letteratura. Ha paura di volare e 
decide allora di andare a ritirare il premio in 
auto insieme al suo assistente Rinaldo e ai 
figli Oreste, personal trainer in crisi, e 
Lucrezia, blogger di successo sempre 
attaccata ai social.                          Commedia

Justice League di Zack Snyder
Il mostruoso combattente Steppenwolf, 
generale della razza aliena dei Nuovi Dei del 
pianeta Apokolips, invade la Terra con il suo 
esercito di Parademoni. Batman, segnato e al 
tempo stesso motivato dal gesto sacrificale di 
Superman, istituisce un team di metaumani 
per contrastare la minaccia appena 
sopraggiunta.                                        Azione

L'insulto di Ziad Doueiri 
Toni e Yasser, rispettivamente libanese 
cristiano e profugo palestinese, finiscono in 
tribunale a seguito dell'aggravarsi di offese e 
azioni lesive iniziate con un "semplice" insulto. 
Non è facile intuire chi sia vittima e chi 
colpevole: il caso assume una portata 
mediatica sempre maggiore, sino a diventare 
una vera e propria questione di Stato.              
                                                     Drammatico

Insyriated di P. van Leeuw 
Damasco. Mentre fuori incombe la minaccia 
della guerra, la determinata Oum Yazan cerca 
in tutti i modi di tenere le fila della propria 
famiglia. Ma non tutta la violenza può 
rimanere confinata al di fuori delle mura 
domestiche.                                  Drammatico

Una questione privata
di Paolo e Vittorio Taviani
Milton, giovane partigiano, ha perso le tracce 
della bella Fulvia durante la guerra. Tornato 
alla villa in cui passava il tempo accanto a lei, 
scoprirà un segreto che inizierà presto a 
tormentarlo.                                  Drammatico

Lasciami per sempre di S.Izzo
La festa di compleanno del giovane Lorenzo è 
l'occasione giusta per riunire la grande ed 
eccentrica famiglia allargata dei Bramonti. Ma 
quello che doveva essere un momento di 
comunione si trasformerà ben presto in una 
tragicomica resa dei conti.              Commedia

The loft di  Eric Van Looy
Cinque amici sposati, in gran segreto dalle 
loro mogli condividono un piccolo 
appartamento che usano come alcova per gli 
incontri con le loro amanti o per gestire i loro 
affari in tranquillità. Quando nell'appartamento 
viene ritrovato il cadavere di una sconosciuta, 
i cinque si ritrovano sotto l'occhio del ciclone... 
                                                             Thriller

I nuovi vicini di David Farr
Kate è incinta quando nell'appartamento sotto 
al suo si trasferiscono Theresa, un'altra donna 
in stato interessante, e il suo compagno. 
Quando si incontrano una mattina di 
primavera, Kate e Theresa instaurano un forte 
legame che si intensifica con l'avvicinarsi del 
momento del parto. Una tragedia improvvisa, 
però, cambierà per sempre le loro vite dando 
il via a un vivido incubo.                        Thriller

La ruota delle meraviglie
di Woody Allen
Coney Island, anni '50. All'interno della 
frenetica cornice del parco divertimenti, Ginny, 
ex attrice ora cameriera, è sposata con il 
rozzo giostraio Humpty. Rassegnata a 
condurre un’esistenza infelice, Ginny 
s’innamora del bagnino con velleità da 
scrittore Mickey, il quale però finisce per 
perdere la testa per la dolce Carolina, figlia di 
Humpty...                                      Drammatico

continua...

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”


	Diapositiva 1

