
7 psicopatici di Martin 
McDonagh 
Marty, sceneggiatore alcolizzato, è in crisi di 
ispirazione. Entra così nel giro del suo amico 
Billy, che rapisce cani per scopi di lucro...
                                                       Commedia

L'amore dura tre anni di 
Frederic Beigbeder
“E' così. C'è prima un anno di passione, poi 
un anno di tenerezza e infine un anno di noia.”
Parola di Beigbeder.                                         
                                                       Commedia

Argo di Ben Affleck
Il film ripercorre l'ingegnosa liberazione, da 
parte della CIA, di 6 cittadini americani 
rifugiatisi nell'ambasciata canadese durante la 
rivoluzione del 1979 a Teheran.            Thriller

Bella addormentata di Marco 
Bellocchio
Sono gli ultimi giorni di Eluana Englaro, la cui 
vicenda resta però sullo sfondo, e al cui caso 
si collegano emozionalmente le storie dei 
diversi personaggi di fantasia.      Drammatico

Le belve di Oliver Stone
Tre ragazzi coltivano in autonomia la miglior 
marijuana del sud California, destando, loro 
malgrado, l'interessamento di un brutale 
cartello messicano della droga, che li 
vorrebbe come soci in affari.                 Thriller

Il caso Enzo Tortora di Ricky 
Tognazzi
Tortora negli anni Settanta ha rivoluzionato le 
formule della televisione generalista, prima di 
finire in carcere con l'accusa di associazione a 
delinquere a causa di un pentito.  Drammatico

Il comandante e la cicogna di 
Silvio Soldini
Spietata critica alla società italiana 
contemporanea, “perduta” e pressapochista 
dalla quale si salvano solo i (considerati) matti 
e ingenui.                                        Commedia

Gli equilibristi di Ivano De 
Matteo
Il divorzio è largamente diffuso nella società 
italiana, ma può diventare impraticabile se lo 
stipendio è basso e bisogna mantenere se 
stessi e i figli separatamente.       Drammatico

Un giorno speciale di 
Francesca Comencini
Il giorno che dovrebbe essere speciale è il 
primo giorno di lavoro di due ragazzi della 
periferia romana, carini, ingenui. Le 
aspettative saranno tradite...          Commedia 

La guerra è dichiarata di 
Valerie Donzelli
Due genitori, un bambino e una tragedia. 
Affrontata però con determinazione e con il 
sorriso sulle labbra.                      Drammatico

Il matrimonio che vorrei di 
David Frankel
Per rivitalizzare il matrimonio, una coppia di 
mezza età decide di rivolgersi a un famoso 
specialista. Senza sapere a cosa sta andando 
incontro.                                         Commedia

Un Natale con i fiocchi di 
Gianbattista Avellino
Dopo anni, Lino Fiocchi rivede l'amico Alex 
Morelli sotto Natale. Ingenuo poliziotto, Lino 
incontra Alex davanti a una banca mentre fa 
da palo per una rapina...                 Commedia 

On the road di Walter Salles 
Per quanto si viaggi, e si mettano chilometri e 
chilometri tra noi stessi e i luoghi, lo spazio tra 
noi e noi stessi è sempre zero.
Inesorabilmente.                           Drammatico

Il peggior Natale della mia 
vita di Alessandro Genovesi
Mancano tre giorni al Natale e Paolo, che non 
ha ancora la patente, sta guidando la sua 
nuova mini-car per raggiungere sua moglie 
Margherita e i suoceri in montagna.Commedia

Un sapore di ruggine e ossa 
di Jacques Audiard
Ali, buttafuori in una discoteca, conosce 
Stephanie, sprezzante addestratrice di orche. 
La tragedia è in agguato ma la relazione tra i 
due diventa vita e bellezza.           Drammatico

Skyfall di Sam Mendes
La lealtà di James Bond verso M è messa a 
dura prova quando il passato della donna 
torna a perseguitarla. E mentre l'M6 è sotto 
attacco, l'agente 007 deve scovare e 
distruggere la minaccia a tutti i costi, anche 
personali.                                              Azione

Venuto al mondo di Sergio 
Castellitto
Il passato torna in maniera prepotente nella 
vita di Gemma quando riceve la telefonata del 
vecchio amico Gojco, il quale la invita a 
ritornare a Sarajevo molti anni dopo la fine del 
conflitto.                                        Drammatico

The way back di Peter Weir
Nel 1940 sette coraggiosi prigionieri fuggono 
da un campo di lavoro in URSS e scoprono il 
vero significato dell'amicizia. Fuori dal gulag 
tuttavia c'è un altro inferno che li attende, la 
Siberia.                                         Drammatico

CD musicali
Cinque: la luna e le spine / Marta sui Tubi
Guerra e pace / Fabri Fibra
Push the sky away / Nick Cave & The Bad Seeds

E per i più piccoli...

La vita negli 
oceani

Good luck my babe...

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”
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