
Anon di Andrew Niccol     trailer
In un futuro prossimo non esistono più privacy 
o anonimato. I ricordi di ognuno vengono 
registrati e la criminalità cessa quasi di 
esistere. Nel tentativo di risolvere una serie di 
omicidi senza colpevole, Sal Frieland si 
imbatte in una donna che sovverte ogni regola 
del sistema e che è scomparsa nel nulla. La 
sconosciuta non ha identità, è senza storia 
alle spalle, non ha alcun ricordo registrato e 
potrebbe sovvertire l’ordine costituito.               
                                                   Fantascienza

Captain Marvel di Anna Boden 
& Ryan Fleck  [anche in Blu-ray Disc] 
                                      trailer
Carol Danvers, ex-pilota di caccia della U.S. 
Air Force, compie un percorso per diventare 
una delle eroine più potenti della galassia. Si 
unirà a Starforce, un gruppo militare d'élite dei 
Kree, per poi tornare a casa con nuove 
domande sul suo passato e sulla sua vera 
identità, mentre la Terra si troverà al centro di 
un conflitto intergalattico tra due mondi alieni.  
                                                       Fantastico

Momenti di trascurabile 
felicità di Daniele Luchetti
                                      trailer
A Paolo viene concesso, dopo la morte, di 
tornare sulla terra per un'ora e trentadue 
minuti. Novantadue minuti di bilanci: avrà il 
tempo di fare i conti con le cose importanti 
della propria vita, o gli torneranno in mente 
solo momenti di trascurabile felicità?                
                                                       Commedia

C’è tempo di Walter Veltroni      
                                      trailer
Stefano, quarantenne precario e immaturo, 
vive in un paesino di montagna e fa di lavoro 
l'osservatore di arcobaleni. Alla morte del 
padre, scopre di avere un fratellastro 
tredicenne, Giovanni. Senza alcuna 
intenzione di prendersene cura, Stefano parte 
per Roma e ne accetta la tutela solo per 
ricevere in cambio un generoso lascito. I due 
intraprendono un viaggio in macchina che, fra 
diffidenze iniziali e improvvise complicità, si 
colora a ogni tappa.                        Commedia

Captive state di Rupert Wyatt   
                                      trailer
Dieci anni dopo l'occupazione da parte di una 
forza extraterrestre, si intrecciano le vite di 
collaboratori e dissidenti. In tale contesto si 
dipana la storia di due fratelli che, separati per 
molto tempo, si riuniranno solo quando il 
maggiore dei due guiderà un piccolo gruppo di 
rivoluzionari intenzionati a mettere fuori uso il 
sistema di tracciamento alieno. Se avrà 
successo, la missione potrebbe significare 
non solo la sconfitta degli alieni ma anche la 
liberazione della razza umana.   Fantascienza

Cocaine: la vera storia di 
White Boy Rick 
di Yann Demange             trailer
A metà degli Anni Ottanta un quattordicenne, 
Rick Wershe Jr., figlio di un rivenditore di 
armi, diventò un informatore sotto copertura 
per la polizia locale e per i federali. In seguito 
soprannominato "White Boy Rick", il ragazzo 
si affermò come spacciatore di alto rilievo e i 
federali posero fine alla sua doppia vita 
quando, qualche anno dopo, venne trovato 
con 17 kg di cocaina.                    Drammatico

Il colpevole : The Guilty 
di Gustave Moller              trailer
Asger Holm, ex-agente di polizia e operatore 
telefonico, riceve una chiamata da una donna 
che è stata rapita. Quando la conversazione 
improvvisamente si interrompe, comincia la 
ricerca della donna e del suo sequestratore: 
con a disposizione soltanto il telefono, Asger 
dà inizio a una corsa contro il tempo per 
salvare la vittima. Presto però comprende di 
avere di fronte un crimine ben più grave di 
quanto inizialmente pensasse.             Thriller

Croce e delizia 
di Simone Godano            trailer
I Castelvecchio e i Petagna sono due famiglie 
agli antipodi, diverse per estrazione sociale e 
mentalità, che si trovano a passare le 
vacanze estive assieme. Le loro vite vengono 
scombussolate quando i rispettivi 
capofamiglia, il narcisista Tony e il 
pescivendolo Carlo annunciano di essere 
innamorati e di volersi sposare. I loro rispettivi 
figli, Penelope e Sandro faranno di tutto per 
mandare a monte l'unione.             Commedia

Un figlio all’improvviso 
di Vincent Lobelle e Sebastien Thiery 
                                                 trailer
Una sera, tornando a casa, il signor e la 
signora Prioux sono sconvolti dallo scoprire 
che un certo Patrick si è trasferito nella loro 
abitazione. Il ragazzo sostiene di essere 
tornato dai genitori per presentare loro 
l'amata, ma i Prioux non hanno mai avuto 
alcun figlio.                                     Commedia

Gloria Bell  di Sebastian Lelio    
                                      trailer
Gloria, cinquantenne, è una madre e una 
nonna attenta, adora ballare nei club per 
single e, tra un amante e l'altro, non smette di 
credere all'amore. L'incontro con Arnold 
potrebbe cambiare la sua vita.      Drammatico

Instant family di Sean Anders   
                                      trailer
Una coppia decide di adottare dei bambini ma 
la loro scelta sarà difficile da affrontare: i nuovi 
arrivati sono tre ragazzini scatenati.  
                                                       Commedia

Noi di Jordan Peele
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Due genitori, Gabe e Adelaide, portano i loro 
figli Jason e Zora alla casa al mare per 
trascorrere un po' di tempo in serenità, lontani 
dalla routine quotidiana. Ma durante la notte 
arrivano dei visitatori inaspettati…         Horror

Non sposate le mie figlie 2
di Philippe De Chauveron  trailer
Claude e Marie Verneuil affrontano una nuova 
crisi: i quattro sposi delle loro figlie hanno 
deciso di lasciare la Francia per vari motivi, 
portando con sé tutta la famiglia. Incapaci di 
immaginare i loro cari lontano e di non vedere 
crescere i propri nipoti, Claude e Marie sono 
pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare 
loro che la Francia è il posto migliore in cui 
possano vivere.                              Commedia

Peppermint : l'angelo della 
vendetta di Pierre Morel   
[Blu-ray disc]                           trailer
Riley assiste all'inspiegabile omicidio del 
marito e della figlia da parte di un gruppo di 
criminali legati a un cartello della droga. 
Risvegliatasi in ospedale, si rende 
progressivamente conto che poliziotti e giudici 
corrotti le impediranno di avere giustizia; 
decide così di sistemare le cose da sola.         
                                                             Azione 

Saremo giovani e bellissimi
di Letizia Lamartire           trailer
Isabella è un'ex popstar dei primi anni 
Novanta mentre Bruno è il chitarrista che la 
accompagna. Sono grandi amici e partner 
sulla scena, ma sono anche madre e figlio, 
uniti da una relazione simbiotica, che pare 
inattaccabile e rappresenta una gabbia dorata 
in cui sono chiusi da sempre. Arriva però il 
momento in cui quella gabbia appare troppo 
stretta.                                          Drammatico

continua...

BIBLIOTECA CIVICA “Lino Penati”

Gennaio 
2021

https://www.youtube.com/watch?v=RJOoYhQcQBI
https://www.youtube.com/watch?v=CeqxHYpBtIk
https://www.youtube.com/watch?v=bM5TIfdQ4UQ
https://www.youtube.com/watch?v=AlZLyGOJp5k
https://www.youtube.com/watch?v=UZefqtfqjpw
https://www.youtube.com/watch?v=QOzJMxUtmoE
https://www.youtube.com/watch?v=dU5ddDYDmuM
https://www.youtube.com/watch?v=plTluf4RX5U
https://www.youtube.com/watch?v=FtP2IOSb4cU
https://www.youtube.com/watch?v=_hvE3npjPvI
https://www.youtube.com/watch?v=KTuAbtzXCSY
https://www.youtube.com/watch?v=RBUkkG65EyM
https://www.youtube.com/watch?v=OhaCJlHjvBE
https://www.youtube.com/watch?v=DGbX7J3dGIA
https://www.youtube.com/watch?v=zCYKJn3bHWI


E per i più piccoli...            
                                                    
Asterix e il segreto della Pozione Magica

C'era una volta il principe azzurro

The Lego movie 2 : una nuova avventura

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
The big bang theory : la dodicesima  e ultima stagione  [serie tv]

Il morto di Maigret : Giuseppe Battiston legge Georges Simenon  [audiolibro]

Palladio di Giacomo Gatti [documentario]
Un racconto lineare, chiaro e raffinato quello su Palladio che il regista Giacomo Gatti, anche autore della 
sceneggiatura insieme a Elia Gonella, ha intrapreso. Lineare e senza orpelli proprio come lo stile dell'architetto 
veneto del Rinascimento che, in questo documentario, viene narrato attraverso episodi e dialoghi che si svolgono 
parallelamente in contesti diversi, dove il filo conduttore è proprio lui: Palladio, attraverso il suo stile classico, 
socialmente rivoluzionario e imitato negli anni fino ad oggi.

Sembra mio figlio  
di Costanza Quatriglio       trailer
Sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan 
quando era ancora bambino, Ismail vive in 
Europa con il fratello Hassan. La madre, che 
non ha mai smesso di attendere notizie dei 
suoi figli, oggi non lo riconosce. Dopo diverse 
e inquiete telefonate, Ismail capisce che 
qualcosa non va e andrà incontro al suo 
destino e a quello della sua famiglia.                
                                                     Drammatico

Ten minutes older : the cello, 
the trumpet 
di A. Kaurismaki, B. Bertolucci, 
C. Denis ... [cortometraggi] 
In cortometraggi di 10 minuti ciascuno, sette 
cineasti di tutto il mondo riflettono sul 
significato del tempo.                    Drammatico

The vanishing : il mistero del 
faro di Kristoffer Nyholm        
[anche in Blu-ray Disc]              trailer
Su un'isola disabitata, a 20 miglia dalla costa 
scozzese, giungono tre custodi del faro per 
compiere il loro turno di sei settimane. Quando 
gli uomini si stabiliscono e iniziano i loro 
abitudinari compiti, qualcosa di inaspettato si 
verifica nelle loro vite, destinate potenzialmente 
a cambiare.                                               Thriller

CD musicali

Con calma y mis grande exitos / 
Daddy Yankee

Madame X  / Madonna

Western Stars / Bruce Springsteen

“Western stars è quel grande album in cui certe ballad che 
Springsteen ha da sempre dentro si sono trasformate in quelle pop 
song di spessore che mai avremmo creduto di ascoltare da lui.”   
[rockol.it]

“A questo mondo 
tutto quello 

che ha un inizio
ha anche una fine.” 

(Matrix Revolution)

Buon 2021

“A questo mondo 
tutto quello 

che ha un inizio
ha anche una fine.” 

(Matrix Revolution)

Buon 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Csh0RVzW2u8&ab_channel=AscentFilm
https://www.youtube.com/watch?v=Cm2g0ccy0IE&ab_channel=ScreenWeekTV%7CTrailereNewssuiFilmalCinema

