
L'arbitro             di Paolo Zucca 
Un arbitro cerca in tutti i modi di arrivare alla 
finale che lo consacrerebbe, mentre in 
Sardegna in terza divisione due squadre si 
fanno una guerra all'ultimo sangue per la 
vittoria del campionato. Non tutto va come 
sperato...                                        Commedia

Il cacciatore di donne 
di Scott Walker
Ispirato ad una storia vera, la caccia di un 
detective ad un serial killer di giovani donne, 
cacciatore a sua volta, viene aiutata da una 
vittima che riesce a sfuggire dalla follia 
omicida...                                              Thriller

Cani sciolti
di Baltasar Kormákur
Bobby e Marcus sono due infiltrati che, dopo 
un colpo, si trovano in fuga ignari dell'identità 
dell'altro, senza il sostegno dei superiori.          
                                                              Azione

Corpi da reato        di Paul Faig
Una competente e carina agente dell'FBI si 
ritrova a dover lavorare con una poliziotta di 
Boston, eccessiva e volgare. L'inizio non è dei 
più semplici...                                 Commedia

Una fragile armonia 
di Yaron Ziberman
Un sottile equilibrio tiene insieme da 
venticinque anni un quartetto d'archi, fino a 
quando la fragilità di un singolo sembra far 
irrimediabilmente far saltare tutto...                   
                                                     Drammatico

Un giorno devi andare 
di Giorgio Diritti
Una giovane donna in fuga dal suo dolore 
approda in una comunità indigena in 
Amazzonia, dove proverà a lenire il suo lutto 
con le relazioni umane. Ma ancora il suo 
viaggio non è compiuto.                Drammatico

Hunger Games: la ragazza di 
fuoco di Francis Lawrence  
Katniss e Peeta Mellark dovranno lasciare la 
famiglia e gli amici per intraprendere il "Tour 
della Vittoria" dopo aver vinto la 74ma 
edizione degli Hunger Games annuali.             
                                                        Avventura

Il mondo di Arthur Newman 
di Dante Ariola
Allontanato dalla moglie e dal figlio, Wallace, 
un uomo che odia la sua vita e il suo lavoro, 
ha finalmente la possibilità di realizzare il suo 
più grande sogno: scappare e assumere una 
nuova identità.                              Drammatico

Prisoners     di Denis Villeneuve
Anna, una bambina di sei anni scompare 
insieme all'amichetta Joy mentre giocano fuori 
casa. Le indagini si concentrano su di un 
ragazzo ma mancano le prove per trattenerlo 
in arresto. Il padre di Anna quindi decide di 
tentare il tutto per tutto.                         Thriller

Rush                   di Ron Howard
Una rivalità storica quella tra Niki Lauda e 
James Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi 
grandi campioni, l'uno la parte oscura 
dell'altro e viceversa. Grandi sfide, senza mai 
mancarsi di rispetto.                     Drammatico

Sacro GRA    di Gianfranco Rosi
Il regista per tre anni si è spostato con un 
camper all'interno del grande raccordo 
anulare di Roma raccogliendo le storie di 
coloro che ci vivono intorno.       
Leone d'Oro per il Miglior Film Venezia 2013

Gli stagisti         di Shawn Levy
Due amici di vecchia data, venditori le cui 
carriere sono all'impasse per via del mondo 
digitale, decidono di prendere parte insieme a 
un gruppo di brillanti studenti a uno stage di 
Google...                                        Commedia 

Thor: the dark world 
di Alan Taylor 
Thor, potente Vendicatore, è costretto a 
confrontarsi con un acerrimo nemico per 
salvare la Terra e i Nove Regni da un oscuro 
nemico che precede l'universo stesso.  Azione

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier (audiolibro) Legge Isabella Ragonese

Elementary: prima stagione (serie televisiva) Interessante rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes.

Everest : sfida all'estremo (documentario) Immagini spettacolari ed emozionanti: un gruppo di scalatori non professionisti mette 
alla prova il fisico e la mente in uno degli ambienti più impervi del pianeta.

CD musicali
Gioia / Modà
Made in London / Noemi

Good luck my babe...

E per i più piccoli...

Eco Planet: 
un pianeta da salvare

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”


	Diapositiva 1

