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Prestabile dal 01/11/2018
Coll: DVD ROSM

Captain fantastic [DVD] / un film di Matt Ross 

Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo
nelle foreste del  Pacifico nord-occidentale.  Cerca di
crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo
in essi  una connessione  primordiale  con la  natura.
Quando  una  tragedia  colpisce  la  famiglia,  Ben  è
costretto  suo malgrado a lasciare la  vita  che si  era
creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli
ed emozioni che i suoi figli non conoscono. 

Prestabile dal 04/11/2018
Coll: DVD VIL

Prestabile dal 11/11/2018
Coll: DVD ZEM

Arrival [DVD] / con la regia di Denis Villeneuve 

Quando  un  misterioso  oggetto  proveniente  dallo
spazio atterra sul  nostro pianeta,  per le susseguenti
investigazioni  viene  formata  una  squadra  di  élite,
capitanata  dall'esperta  linguista  Louise  Banks.
Mentre  l'umanità  vacilla  sull'orlo  di  una  Guerra
globale, Banks con il suo gruppo affronta una corsa
contro il tempo in cerca di risposte - e per trovarle,
farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e,
forse, anche quella del resto della razza umana. 

Allied [DVD] : un'ombra nascosta / [regia di] Robert
Zemeckis 

Il  film  racconta  la  storia  dell'ufficiale  dei  servizi
segreti  Max Vatan, che nel  1942 incontra nel  Nord
Africa  la  combattente  della  Resistenza  Francese
Marianne Beausejour in una missione mortale oltre
la linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è
minacciata dalle estreme pressioni della guerra. 



blu-ray

Prestabile dal 17/11/2018
Coll: DVD SCO

Prestabile dal 19/11/2018
Coll: DVD SHY

Prestabile dal 19/11/2018
Coll: DVD ARO

Silence / [regia di] Martin Scorsese 
1633. Due giovani gesuiti, Padre Rodrigues e Padre
Garupe,  rifiutano di  credere alla notizia che il  loro
maestro  spirituale,  Padre  Ferreira,  partito  per  il
Giappone con la missione di convertirne gli abitanti al
cristianesimo,  abbia  commesso  apostasia,  ovvero
abbia  rinnegato  la  propria  fede  abbandonandola  in
modo definitivo. I due decidono dunque di partire per
l'Estremo  Oriente,  pur  sapendo  che  in  Giappone  i
cristiani  sono  ferocemente  perseguitati  e  chiunque
possieda  anche  solo  un  simbolo  della  fede  di
importazione viene sottoposto alle più crudeli torture.
Una volta arrivati troveranno come improbabile guida
il  contadino  Kichijiro,  un  ubriacone  che  ha
ripetutamente  tradito  i  cristiani,  pur  avendo
abbracciato il loro credo. 

Split  [DVD]  /  dallo  sceneggiatore/regista  M.  Night
Shyamalan 
Anche se Kevin ha mostrato ben 23 personalità alla
sua  psichiatra  di  fiducia,  la  dottoressa  Fletcher,  ne
rimane  ancora  una  nascosta,  in  attesa  di
materializzarsi  e  dominare  tutte  le  altre.  Dopo aver
rapito  tre  ragazze  adolescenti  guidate  da  Casey,
ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra
per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra
tutte le personalità che convivono in lui – che intorno
a lui,  mentre le  barriere delle sue varie  personalità
cominciano ad andare in frantumi. 

Orecchie / un film di Alessandro Aronadio 
Un  mattino,  al  risveglio,  il  protagonista  avverte  un
fastidioso fischio alle orecchie. Al contempo trova sul
frigorifero  un post  it,  lasciato  dalla  sua compagna,
che lo informa che è morto il suo amico Luigi e gli
lascia  l'indirizzo  della  chiesa  dove  in  serata  si
svolgerà il  funerale. La giornata per lui trascorrerà
nel  tentativo  di  risolvere  il  problema  uditivo  e  nel
cercare di capire chi possa essere questo amico di cui
non  ricorda  nulla.  Nel  frattempo  non  gli
mancheranno incontri con persone che non riesce a
non considerare strane



Prestabile dal 24/11/2018
Coll: DVD FAR

Il cliente [DVD] / un film di Asghar Farhadi 

Nader  e  Simin  hanno  ottenuto  il  visto  per  lasciare
l'Iran ma Nader si rifiuta di partire e abbandonare il
padre affetto da Alzheimer. Simin intende chiedere il
divorzio per partire lo stesso con la figlia Termeh e,
nel  frattempo.  Nader  deve  assumere  una  giovane
donna,  Razieh,  che possa  prendersi  cura del  padre,
ma non sa che la donna, molto religiosa, non solo è
incinta ma sta anche lavorando senza il permesso del
marito. Ben presto Nader si troverà coinvolto in una
rete  di  bugie  e  manipolazioni,  mentre  la  sua
separazione va avanti  e  sua figlia deve scegliere da
che parte stare e quale futuro avere. 

Prestabile dal 25/11/2018
Coll: DVD GIB

La battaglia di Hacksaw Ridge [DVD] / [regia di Mel
Gibson] 

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, è
ispirato alla vera storia di Desmond T. Doss, obiettore
di  coscienza  che  rifiutava  l'uso  delle  armi,  passato
alla  storia  per  essersi  guadagnato  una  medaglia
d'onore  al  valore,  nonostante  si  fosse  rifiutato  di
uccidere e di armarsi per tutto il conflitto. Desmond T.
Doss  si  distinse  soprattutto  durante  la  battaglia  di
Okinawa dove, con le proprie forze, salvò la vita a 75
dei suoi compagni.


