NOVITA' DVD
gennaio 2019
L' altro volto della speranza / scritto e
diretto da Aki Kaurismaki

PRESTABILE
COLL. DVD KAU

Un commerciante di camicie di Helsinki
litiga con sua moglie e la lascia. Decide
poi di abbandonare la propria attività e
gioca a poker i propri risparmi. Con le
vincite compra un ristorante di scarso
successo dove lavorano tre dipendenti, i
quali lo guardano inizialmente con un
certo scetticismo. Un richiedente asilo
siriano, al quale le autorità competenti
hanno negato lo status di rifugiato
disponendone il rimpatrio ad Aleppo,
evita l'espulsione e fa conoscenza con il
proprietario del ristorante venendo
assunto in nero da quest'ultimo. Il
siriano sta cercando di ritrovare propria
sorella, della quale aveva preso le tracce
sulla rotta balcanica che i due avevano
seguito per entrare nell'Unione Europea.
I dipendenti e il proprietario del
ristorante cercherenno di aiutarlo in
questa ricerca.
La comune
Vinterberg

PRESTABILE
COLL. DVD VIN

/

un

film

di

Thomas

Erik e Anna sono una coppia di
intellettuali con un sogno. Insieme alla
figlia Freja, fondano una comune
nell'enorme villa di Erik a Copenhagen.
Amicizia, amore e condivisione sotto
uno stesso tetto fino a quando una
sconvolgente storia d'amore mettere la
comunità e la comune di fronte alla
prova più dura che abbiano mai
affrontato

Genius [DVD] regia di Michael Grandage

PRESTABILE
COLL. DVD GRA

Maxwell Perkins è l’editore passato alla
Storia per aver scoperto scrittori come
Ernest Hemingway e F. S. Fitzgerald. Un
giorno si imbatté in Tom Wolfe, un
prodigioso talento, praticamente un
genio. Come tutti i geni, Wolfe era
talmente consumato dalla sua arte da
arrivare ad isolarsi completamente dal
mondo e a sviluppare una malattia che
lo porterà alla morte a soli 38 anni.
Attraverso l’incontro (e talvolta anche lo
scontro) tra due personalità così diverse
veniamo invitati a comprendere come la
forza della parola resti ancora oggi,
fondamentale. Gli Hemingway, gli Scott
Fitzgerald, i Wolfe ci propongono ancora
parole che conservano un senso grazie
al lavoro, oscuro ma fondamentale, dei
Perkins.
Billy Lynn [DVD] un giorno da eroe dal
regista Ang Lee
Contenuti speciali: Sul campo di
battaglia: Billy Lynn: un giorno da eroe
visto da vicino; mettere insieme il cast:
ricreare l'Halftime show; la fratellanza
della battaglia

PRESTABILE
COLL. DVD LEE

El abrazo de la serpiente un film di Ciro
Guerra

PRESTABILE
COLL. DVD GUER

Un racconto del primo incontro,
l’approccio, il tradimento e la vita che
trascende l’amicizia tra uno sciamano
dell’Amazzonia, ultimo sopravvissuto
del suo popolo, e due esploratori che
diventano i primi uomini a viaggiare
nell’Amazzonia nord-occidentale alla
ricerca della conoscenza ancestrale.

Passengers [DVD] [regia di] Morten
Tyldum

PRESTABILE
COLL. DVD TYL

Durante un viaggio verso una nuova
casa, due passeggeri vengono svegliati
90 anni prima del previsto per un guasto
della nave spaziale. Jim e Aurora si
ritrovano con la prospettiva di passare il
resto della loro vita a bordo, pur con tutti
i comfort possibili, e si innamorano... ma
scoprono che l'astronave è in grave
pericolo. La vita di 5000 passeggeri
addormentati dipende da Jim e Aurora,
solo loro possono salvarli.
Heart of a dog [DVD] / un film di Laurie
Anderson

PRESTABILE
COLL. DVD AND

Incentrato su Lolabelle, adorato rat
terrier di Laurie Anderson, morto nel
2011, Heart Of A Dog è un saggio
personale
che
intreccia
ricordi
d'infanzia, video diari, oltre a una serie di
tributi sinceri ad artisti, scrittori,
musicisti e pensatori che l'hanno
ispirata.
Accolto
da
applausi
e
commozione alla Mostra del Cinema di
Venezia.
Elle [DVD] un film di Paul Verhoeven

PRESTABILE
COLL. DVD VER

Michele è una donna tutta d'un pezzo a
capo di una compagnia di videogiochi,
che ha sempre usato il pugno di ferro sia
in ambito lavorativo che privato. La sua
vita cambia inesorabilmente quando
viene aggredita e violentata nella sua
casa da uno sconosciuto con il
passamontagna. Inizia così un'ossessiva
indagine personale per scoprire l'identità
del suo aggressore. Una ricerca che può
degenerare da un momento all'altro.

Il viaggio di Norm [DVD] : dal Polo nord
a New York / un film di Trevor Wall

PRESTABILE
COLL. DR TRE

L'orso polare Norm non sa andare a
caccia, ma in compenso possiede un
dono raro: come il nonno, che un tempo
governava l'Artico, Norm riesce a parlare
agli esseri umani. Quando Vera, la
coraggiosa direttrice marketing di una
società edile, si presenta nell'Artico per
girare uno spot tv per promuovere case
di lusso per il suo spregiudicato datore
di lavoro, il costruttore miliardario Mr.
Geen, Norm sa di dover fare qualcosa
per salvare il suo habitat. Incoraggiato
dal suo mentore, il gabbiano Socrate,
Norm lascia la sua famiglia e si imbarca
su una nave diretta verso la New York,
insieme con tre piccoli e dispettosi - e
quasi indistruttibili - lemming. A
Manhattan,
dove
gli
insensibili
newyorkesi lo credono un attore in
costume da orso polare, Norm diventa
improvvisamente una celebrità, con
tanto di flash-mob a Times Square e
inviti a talk-show televisivi. Ma è
Olympia, l'intelligente figlia di Vera, che
lo aiuta a mettere in atto un piano per
evitare che Mr. Greene colonizzi l'Artico.
La la land [DVD] [regia di] Damien
Chazelle

PRESTABILE
DVD CHAZ

Los Angeles. Mia è un'aspirante attrice
che, tra un provino e l'altro, serve
cappuccini alle star del cinema.
Sebastian è un musicista jazz che
sbarca il lunario suonando nei piano bar.
Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e
Sebastian esplode una travolgente
passione nutrita dalla condivisione di
aspirazioni comuni, da sogni intrecciati
e
da
una
complicità
fatta
di
incoraggiamento e sostegno reciproco.
Ma quando iniziano ad arrivare i primi
successi, i due si dovranno confrontare
con delle scelte che metteranno in
discussione il loro rapporto. La minaccia
più grande sarà rappresentata proprio
dai sogni che condividono e dalle loro
ambizioni professionali.

Blu-ray

PRESTABILE
COLL. DVD MEL

Il diritto di contare directed by Theodore
Melfi
Nella Virginia segregazionista degli anni
Sessanta, la legge non permette ai neri
di vivere insieme ai bianchi. Uffici,
toilette, mense, sale d'attesa, bus sono
rigorosamente separati. Da una parte ci
sono i bianchi, dall'altra ci sono i neri. La
NASA, a Langley, non fa eccezione. I neri
hanno i loro bagni, relegati in un'aerea
dell'edificio lontano da tutto, bevono il
loro caffè, sono considerati una forza
lavoro flessibile di cui disporre a
piacimento e sono disprezzati più o
meno sottilmente. Reclutate dalla
prestigiosa
istituzione,
Katherine
Johnson, Dorothy Vaughan e Mary
Jackson sono la brillante variabile che
permette alla NASA di inviare un uomo
in orbita e poi sulla Luna. Matematica,
supervisore
(senza
esserlo
ufficialmente) di un team di 'calcolatrici'
afroamericane e aspirante ingegnere, si
battono contro le discriminazioni (sono
donne e sono nere), imponendosi poco a
poco sull'arroganza di colleghi e
superiori. Confinate nell'ala ovest
dell'edificio, finiscono per abbattere le
barriere
razziali
con
grazia
e
competenza.
Asterix e il regno degli dei [DVD] / un
film di Louis Clichy e Alexandre Astier

PRESTABILE
COLL. DR AST

Asterix, Obelix e compagni tornano, in
questa nuova pellicola d'animazione,
con una nuova avventura la prima
realizzata completamente in computer
grafica 3D. Si tratta della trasposizione
animata del diciassettesimo albo della
serie e racconta di un nuovo pericolo
che incombe sui Galli. Privandoli della
loro principale risorsa, il bosco, e nel
tentativo di indebolirli e "civilizzarli",
Cesare decide, infatti, di costruire
proprio fuori dal loro villaggio una zona
residenziale per nobili romani chiamata
"il regno degli Dei". I quali naturalmente
vanno al villaggio per rifornirsi,
alterando così abitudini ed equilibri........

Barriere
[DVD]
Washington

PRESTABILE
COLL. DVD WAS

Blu-ray

PRESTABILE DAL 03/01/2019
COLL. DVD VOG

regia

di

Denzel

Siamo nella metà degli anni 50, il
protagonista è Troy Maxon, ex ottimo
giocatore di baseball costretto dalla
ghettizzazione dei neri nello sport
durante gli anni precedenti alla Seconda
guerra mondiale a impegnare il suo
talento nella modesta Negro League. Ora
tira avanti come può, lavorando come
spazzino per il comune, sedendosi nel
tempo libero nel cortile dietro casa, dove
la moglie Rose vorrebbe costruisca uno
steccato di legno, mentre il figlio Cory
cresce e vuole giocare nella squadra
scolastica di football. Proprio dal rifiuto
del padre del benestare per fargli
proseguire la carriera, e dal provino per
una borsa di studio universitaria a cui il
figlio nonostante tutto si presenta, lo
steccato, il fence, fra padre e figlio
diventa una ferita insanabile.
Kong skull island / [regia di] Jordan
Vogt-Roberts
Un gruppo eterogeneo di scienziati,
soldati ed esploratori si avventura nelle
profondità di una mitica e sperduta isola
del Pacifico, tanto pericolosa quanto
affascinante. Al di là di ogni loro
aspettativa,
la
squadra
procede
inconsapevole di entrare nel dominio del
potente Kong, innescando la battaglia
finale tra uomo e natura. Nel momento in
cui la loro missione di scoperta diventa
una lotta per la sopravvivenza, dovranno
combattere per sfuggire da un Paradiso
primordiale dove gli uomini non sono
contemplati.
Dragonheart 4 : l'eredità del drago / regia
di Patrik Syversen
Preparatevi a vivere una nuova e
sorprendente avventura in un mondo
popolato da antichi Draghi, Re malvagi,
guerre sanguinarie e giovani eroi, dove
gli antichi legami di sangue sono l’unica
speranza per il futuro del regno!

PRESTABILE DAL 20/01/2019
COLL. DVD SYV

In viaggio con Jacqueline [DVD] / un film
di Mohamed Hamidi

PRESTABILE DAL 20/01/2019
COLL. DVD HAM

Fatah, contadino di un piccolo paese
algerino, non ha occhi che per la sua
mucca Jacqueline, che da anni sogna di
far partecipare al Salone dell'Agricoltura
di Parigi. Quando finalmente arriva
l’invito tanto desiderato, Fatah parte in
traghetto alla volta di Marsiglia, per poi
attraversare la Francia a piedi insieme a
Jacqueline:
sarà
l'occasione
per
un’avventura
fatta
di
incontri
sorprendenti,
imprevisti
e
nuove
amicizie.

Paterson [DVD] un film di Jim Jarmusch

PRESTABILE
COLL. DVD JAR

Paterson guida l'autobus nell'omonima
città di Paterson, nel New Jersey. Ogni
giorno, segue la solita semplice routine:
fa il solito percorso con l'autobus,
osserva la città che vede scorrere
all'esterno del parabrezza e ascolta
scampoli di conversazioni che hanno
luogo intorno a lui. Paterson scrive
poesie su un taccuino, porta a spasso il
cane, si ferma in un bar per bere sempre
e solo una birra e torna a casa dalla
moglie Laura. L'universo di Laura,
invece, cambia in continuazione. Nella
sua vita, quasi ogni giorno si fanno
strada nuove speranze, ciascuna delle
quali si trasforma in un nuovo progetto o
fonte d'ispirazione. Paterson ama Laura
e lei corrisponde il suo amore. Lui
appoggia le ambizioni di sua moglie e lei
incoraggia l'inclinazione del marito alla
poesia. Il film osserva sommessamente i
successi e le sconfitte della vita di tutti i
giorni, oltre alla poesia che emerge da
ogni piccolo dettaglio.

