NOVITA' DVD
DICEMBRE 2018
Manchester by the sea [DVD] / un film di Kenneth
Lonergan

Prestabile dal 01/12/2018
Coll: DVD LONE

La storia dei Chandler, una famiglia di modesti
lavoratori del Massachusetts. Dopo la morte
improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee viene
nominato tutore legale del nipote. Lee è ancora
tormentato dal proprio tragico passato, che lo ha
allontanato dalla moglie Randi e dalla comunità in
cui è nato e cresciuto.

Mamma o papà? [DVD] / un film di Riccardo Milani

Prestabile dal 08/12/2018
Coll: DVD MILA

Dopo quindici anni di matrimonio, Nicola e Valeria
hanno deciso di divorziare in maniera civile. Hanno
una bella casa, ottimi lavori, tre figli ma non sono
più innamorati l'uno dell'altra. Raggiunto un
accordo sulla separazione, entrambi ricevono
un'allettante proposta di lavoro all'estero, ma non
sanno come fare con i figli. Valeria accetta
inizialmente di restare a casa, ma poi scopre che il
marito ha una relazione con una giovane infermiera,
e non è più disposta a sacrificarsi: inizia così una
dura battaglia tra i due.
Moonlight [DVD] / [regia di] Barry Jenkins
Moonlight racconta la crescita di Chiron, che cerca
faticosamente di trovare il suo posto nel mondo. Un
film intimo e poetico sull’identità, la famiglia,
l’amicizia e l’amore, animato da un cast di attori
meravigliosi.

Prestabile dal 08/12/2018
Coll: DVD JEN

blu-ray

Prestabile dal 19/12/2018
Coll: DVD ALL

Café society / scritto e diretto da Woody Allen
New York, anni Trenta. Bobby Dorfman lascia la
bottega del padre e la East Coast per la California,
dove lo zio gestisce un'agenzia artistica e i capricci
dei divi hollywoodiani. Seccato dall'irruzione del
nipote e convinto della sua inettitudine, dopo averlo
a lungo rinviato, lo riceve e lo assume come
fattorino. Bobby, perduto a Beverly Hills e con la
testa a New York, la ritrova davanti al sorriso di
Vonnie, segretaria (e amante) dello zio. Per lui è
subito amore, per lei no, ma il tempo e il destino
danno ragione al sentimento di Bobby che le propone
di sposarlo e di traslocare con lui a New York. Ma il
vento fa (di nuovo) il suo giro e Vonnie decide
altrimenti. Rientrato nella sola città in cui riesce a
pensarsi, Bobby dirige con charme il "Café Society",
night club sofisticato che diventa il punto di incontro
del mondo che conta. Sposato, padre e uomo di
successo, anni dopo riceve a sorpresa la visita di
Vonnie. Con lo champagne, Bobby (ri)apre il cuore e
si (ri)apre al dolce delirio dell'amore.

The circle / [regia di] James Ponsoldt
Mae Holland, appena assunta da The Circle,
compagnia leader nella gestione del web, non esita a
condividere sul web qualsiasi esperienza personale e
trasmettere in streaming la propria vita. Usare i
social network facendo crollare la barriera tra
pubblico e privato è davvero senza conseguenze?
Prestabile dal 21/12/2018
Coll: DVD PON

The great wall [DVD] / [un film di Zhang Yimou]

Prestabile dal 21/12/2018
Coll: DVD YIM

William Garin é un mercenario che dopo aver
combattuto in numerose battaglie in cui si é distinto
per le sue abilità di arciere, è fatto prigioniero da un
misterioso esercito composto da eccellenti guerrieri,
conosciuto come l'Ordine Senza Nome. Accampati in
un'enorme fortezza, i guerrieri stanno combattendo
per proteggere l'umanità da forze soprannaturali su
una delle più incredibili strutture difensive mai
costruite: la Grande Muraglia. Nel viaggio, Garin é
accompagnato da Pero Tovar, un duro e ironico
spagnolo divenuto fratello d'armi di William e da
Ballard, un misterioso prigioniero chiuso nella
fortezza che progetta la fuga

Una settimana e un giorno / [regia di] Asaph
Polonsky

Prestabile dal 21/12/2018
Coll: DVD POLO

Eyal Spivak e sua moglie Vicky hanno trascorso la
rituale settimana di lutto per la morte del giovane
figlio prevista dalla religione ebraica ed è ormai
giunto il momento di ritornare alla quotidianità. Eyal
si reca alla clinica per malati terminali per
recuperare una coperta che apparteneva al figlio e
trova invece una confezione di marjuana per uso
medico. Decide di portarla via e chiede al figlio del
vicino di aiutarlo a preparare un joint.

La legge della notte [DVD] / [directed and screenplay
by] Ben Affleck

Prestabile dal 23/12/2018
Coll: DVD AFF

Ambientato durante il proibizionismo, la storia segue
le vicende di Joe Coughlin, il figliol prodigo di un
capitano di polizia di Boston. Dopo essersi trasferito
a Ybor City, quartiere di Tampa, in Florida, l'uomo
diventa un contrabbandiere e un trafficante di rum e,
più tardi, un famigerato gangster.

La Bella e la Bestia [DVD] / [directed by Bill
Condon]

Prestabile dal 30/12/2018
Coll: DR CON

Villeneuve è un paesino immerso nella provincia
francese, dove la vita scorre lenta e monotona. Belle,
figlia di Maurice, un eccentrico artista locale, sogna
per sé una vita diversa. Un giorno, dopo essere stato
attaccato da un branco di lupi sulla strada del
mercato, Maurice trova rifugio in un castello in
rovina, non sapendo che quel luogo oscuro e
misterioso è in realtà la dimora di una temibile
Bestia. Il padrone del castello, su tutte le furie per
l'intrusione, rinchiude il malcapitato in una torre
gelida e Belle, preoccupata, si mette alla sua
ricerca...

