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Kubo e la spada magica [DVD] / un film di Travis
Knight

Prestabile dal 09/09/18
Coll: DR KUB

Kubo è un ragazzo gentile ed intelligente che
racconta storie fantastiche alla gente del suo
paese in riva al mare. Ma quando
accidentalmente evoca un antico spirito in cerca
di secolare vendetta, è costretto a fuggire e si
unisce a Monkey e Beetle per salvare la sua
famiglia e svelare il mistero della morte del padre.
Con il suo magico strumento, lo shamisen, dovrà
combattere contro dèi e mostri.
Frantz [DVD] / un film di François Ozon

Prestabile dal 10/09/18
Coll: DVD OZO

Nel 1919, in una cittadina della Germania, Anna
si reca tutti i giorni alla tomba del suo fidanzato,
caduto al fronte in Francia. Un giorno giunge un
ragazzo francese, anche lui porta i fiori sulla
stessa tomba, quella del suo amico tedesco,
compagno nei momenti più tristi, che cerca di
dimenticare. L'incontro scuote le vite dei due
giovani, risollevando dubbi e paure, e costringe
ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti
Il commissario Montalbano. Come voleva la
prassi / regia di Alberto Sironi

Prestabile dal 13/09/18
Coll: DVD SIR

Montalbano indaga sul delitto di una giovane
donna, il cui cadavere viene ritrovato nudo
semiavvolto in un asciugamano intriso di sangue,
segno di un delitto efferato commesso con
violenza indicibile, nell'androne di un palazzo.
Cercando di capire cosa l'ha spinta a trascinarsi
fin lì, proprio in quel palazzo, Montalbano
sospetta che sia una prostituta dell'Est Europa e
spera che il clan dei Cuffaro, che gestiscono il
mercato della prostituzione, i soli i responsabili....

blu-ray

Prestabile dal 16/09/18
Coll: DVD STO

Snowden / dal tre volte premio Oscar Oliver
Stone
Nel 2013 Edward Snowden lascia con discrezione
il suo impiego alla National Security Agency e
vola ad Hong Kong per incontrare i giornalisti
Glenn Greenwald e Ewen MacAskill, e la regista
Laura Poitras, allo scopo di rivelare i giganteschi
programmi di sorveglianza informatica elaborati
dal governo degli Stati Uniti. Consulente esperto
di informatica, legato da un impegno di massima
segretezza, Ed ha scoperto che una montagna
virtuale di dati viene registrata tracciando ogni
forma di comunicazione digitale, non solo relativa
a governi stranieri e a potenziali gruppi di
terroristi, ma anche a quella di normali cittadini
americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel
mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie
meticolosamente centinaia di migliaia di
documenti segreti per dimostrare la portata della
violazione dei diritti in atto. Lasciando la donna
che ama, Lindsay Mills, Ed trova il coraggio di
agire spinto dai principi in cui crede.

Neruda [DVD] / un film di Pablo Larraín

Prestabile dal 21/09/18
Coll: DVD LAR

E' il 1948 e la Guerra Fredda è arrivata anche in
Cile. Al congresso, il Senatore e poeta Pablo
Neruda accusa il governo di tradire il Partito
Comunista e rapidamente viene messo sotto
accusa dal Presidente Gonzalez Videla. Il Prefetto
della Polizia, Oscar Peluchonneau, viene
incaricato di arrestare il poeta. Neruda fugge
insieme alla moglie ed inizia così un
rocambolesco inseguimento...

Sully [DVD] / un film di Clint Eastwood

Prestabile dal 23/09/18
Coll: DVD EAS

Prestabile dal 24/09/18
Coll: DVD BEL

Prestabile dal 29/09/18
DVD YAT

Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste al “Miracolo
sull’Hudson” quando il capitano Chesley “Sully”
Sullenberger effettua un atterraggio di emergenza
col suo aereo nelle acque gelide del fiume
Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri
presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene
elogiato dall’opinione pubblica e dai media, che
considerano la sua un’impresa eroica senza
precedenti, le autorità avviano delle indagini che
minacciano di distruggere la sua reputazione e la
sua carriera
Fai bei sogni <film ; 2016> un film di Marco
Bellocchio
La storia di una difficile ricerca della verità e allo
stesso tempo la paura di scoprirla. La mattina del
31 dicembre 1969, Massimo, nove anni appena,
trova suo padre nel corridoio sorretto da due
uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e
diventa un giornalista. Dopo il rientro dalla
Guerra in Bosnia dove era stato inviato dal suo
giornale, incontra Elisa. La vicinanza di Elisa
aiuterà Massimo ad affrontare la verità sulla sua
infanzia ed il suo passato.
Animali fantastici e dove trovarli [DVD] / un film
di David Yates
Siamo nel 1926, il magico mondo Newyorkese è
minacciato da pericoli sempre crescenti. Newt
Scamander arriva in città quasi alla fine di un
viaggio intorno al globo alla ricerca e al
salvataggio di creature magiche, alcune delle
quali vengono nascoste nella sua valigia in pelle
apparentemente anonima, ma dalle dimensioni
magiche. Il potenziale disastro incombe quando
l’ignaro No-Mag (termine americano per
babbano) Jacob Kowalski lascia inavvertitamente
uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt, in
una città già in subbuglio.

