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PRESTABILE
COLL. DVD MAL

Knight  of  cups /  scritto  e diretto da Terrence
Malick 

Rick, sceneggiatore di successo a Hollywood,
nella vita privata è invece un uomo tormentato,
schiavo del sistema hollywoodiano. È drogato
di successo, ma al contempo si dispera per la
vacuità della sua esistenza. Ha trovato casa in
un mondo di  illusioni,  ma cerca la  vita  reale.
Come la  carta  dei  tarocchi  che  dà  il  titolo  al
film, Rick si annoia facilmente, e ha bisogno di
nuovi  stimoli  dall’esterno.  Ma  il  Cavaliere  di
Coppe è anche un artista,  un romantico e un
avventuriero. 

PRESTABILE
COLL. DVD JAC

La verità negata [DVD] / un film di Mick Jackson

Basato  sul  famoso  libro  “Denial:  Holocaust
History on Trial” di Deborah E. Lipstadt, il film
racconta  della  battaglia  legale  intrapresa
dall’autrice, contro il negazionista David Irving,
che negava l'Olocausto e che citò la scrittrice in
giudizio  per  diffamazione.  Il  sistema  legale
britannico  prevede  in  questi  casi  che  l'onere
della  prova  spetti  all'imputato  toccò  quindi  a
Lipstadt e al suo gruppo di avvocati guidato da
Richard  Rampton  provare  una  verità
fondamentale,  ovvero  che  l'Olocausto,  uno
degli  eventi  più  gravi  e  significativi  del  XIX
secolo, era tutt'altro che un'invenzione.

PRESTABILE
COLL. DVD LEE

The  founder  [DVD]  /  [diretto  da  John  Lee
Hancock] 

Anni  1950.  Ray  Kroc,  venditore  di  frullatori
dell'Illinois, si reca in California per lavoro qui
incontra  i  fratelli  Dick  e  Mac  McDonald,
proprietari  di  una  catena  di  fast  food.  Kroc,
colpito  dal  rapido  sistema  di  produzione  e
vendita  del  cibo,  vede  del  potenziale
nell'azienda,  e  riesce  così  a  guadagnare  una
posizione all'interno della società, fino al punto
di acquisirne il completo controllo, togliendolo
ai due fratelli, e creare poi un impero da miliardi
di dollari



PRESTABILE
COLL. DVD BEK

Ben-Hur / [un film di] Timur Bekmambetov 

Remake del colossal del 1959 vincitore di ben
11 premi Oscar e basato sul romanzo del 1880
di  Lew  Wallace,  racconta  l'epica  vicenda  di
Giuda Ben-Hur, un giovane dalle nobili  origini
che è ingiustamente accusato di tradimento dal
proprio  fratello  adottivo  Messala,  ufficiale
dell'esercito  Romano.  Privato  del  titolo,
separato dalla famiglia e dalla donna che ama,
Giuda è ridotto in schiavitù. Dopo anni passati
per  mare,  Giuda  fa  ritorno  alla  propria  terra
d'origine per cercare vendetta, ma trova invece
la salvezza. 

PRESTABILE
COLL. DVD DOI

Il  viaggio  di  Fanny  [DVD]  /  un  film  di  Lola
Doillon 

Francia, 1943. Alcuni bambini ebrei, che per tre
anni avevano trovato rifugio presso l'Œuvre de
Secours aux Enfants, sono costretti a fuggire in
Svizzera  a  causa  dell'intensificarsi  delle
persecuzioni da parte dell'occupante Germania
nazista. Durante il viaggio la dodicenne Fanny
si trova nella necessità di tenere unito il gruppo
e guidarlo nella difficile e rischiosa impresa di
raggiungere la frontiera sfuggendo ai controlli
della  gendarmeria  francese  e  dei  soldati
tedeschi. 

PRESTABILE
COLL. DVD FRA

Collateral beauty [DVD] / [regia di David Frankel 

A seguito  di  una  tragedia  personale,  Howard
Inlet, un importante pubblicitario di New York,
decide  di  vivere  la  sua  vita  senza  più
l’entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni
suoi  amici  escogitano  un  piano  drastico  per
evitare  che  perda  interesse  in  ogni  cosa.
Questo  dramma  mostra  come  una  perdita
dolorosa  possa  rivelare  anche  momenti  di
bellezza, e come costanti quali amore, tempo e
morte possano intrecciarsi in una vita vissuta
in pieno. 



PRESTABILE
COLL. DVD STE

Equals / Nicholas Hoult, Kristen Stewart 

Il  film  è  ambientato  in  un  ideale  mondo  del
futuro  dove  gli  esseri  umani  sono  stati
geneticamente  modificati  e  privati  delle
emozioni nel tentativo di proteggere la società
dalla  guerra  e  dall'instabilità  motivata  dai
desideri e dalle passioni che hanno distrutto le
generazioni  precedenti.  Ma  il  tentativo  di
sopprimere i sentimenti non va sempre a buon
fine  e  in  alcuni  individui  le  emozioni
riemergono.  Il  Collettivo  definisce  questa
malattia  la  Switched-On  Syndrom  (Sindrome
dell'Accensione)  o  SOS.  E  quando  una  crisi
sanitaria mette a rischio la sopravvivenza della
società,  tutti  coloro  che  mostrano  i  sintomi
della SOS sono sottoposti a pesanti trattamenti
farmacologici  o  inviati  al  Den,  un  centro
correzionale dal quale nessuno è mai tornato.
Nia e Silas s'incontrano sul luogo di lavoro, la
rivista  scientifica,  Atmos.  Quando  Silas
comincia a mostrare i  primi sintomi di SOS e
sente  un  risveglio  di  emozioni,  viene
irresistibilmente attratto da Nia, che a sua volta
tenta di nascondere la sua SOS. Ma più cercano
di  celare  i  loro  sentimenti,  maggiore  diventa
l'attrazione reciproca. Tuttavia, la felicità per la
nuova  e  sconosciuta  intimità,  si  accompagna
alla paura di essere scoperti e mandati al Den.
Con l'aiuto di un gruppo di sostegno formato da
persone affette da SOS, Nia e Silas capiranno
che  la  loro  unica  possibilità  di  salvezza  è  la
fuga. 

PRESTABILE
COLL. DVD MUN

White God : sinfonia per Hagen [DVD] / un film
di Kornel Mundruczo 

A  Budapest  è  in  vigore  una  legge  che
favorendo  i  cani  di  razza,  impone  una  forte
tassa  sui  cani  meticci.  Così  moltissimi
proprietari  iniziano  ad  abbandonare  i  loro
cuccioli  ed  i  canili  diventano  sovraffollati.  La
tredicenne Lili è innamorata del suo bastardino
Hagen,  ma  il  padre  decide  di  abbandonarlo.
Mentre  Hagen  si  unisce  ad  un  gruppo  di
randagi  ed  impara  la  dura  legge  della
sopravvivenza,  Lili  cerca  in  tutti  i  modi  di
ritrovare il suo amico a quattro zampe... 



PRESTABILE
COLL. DVD FAE

La verità sta in cielo [DVD] /  regia di Roberto
Faenza 

Il  22  giugno  1983  una  ragazza  di  15  anni,
Emanuela Orlandi, sparisce dal centro di Roma
e non farà più ritorno. E' figlia di un commesso
pontificio  e  ben  presto  si  capisce  che  la
sparizione  coinvolge  diversi  poteri  forti,  dal
Vaticano alla Banda della Magliana fino a Mafia
Capitale.  La sua scomparsa è l'occasione per
raccontare  la  piramide  omertosa  che  da  quel
momento metterà in ginocchio la capitale. Una
vicenda  con  scabrose  ramificazioni  ancora
attuali  in  un  tessuto  tipicamente  italiano  che
coinvolge politica, criminalità organizzata e una
parte  della  Chiesa.  E'  da  30  anni  che  questa
storia attende di essere raccontata. 

PRESTABILE DAL 25/02/2019
COLL. DVD FICS

Baby Boss [DVD] / Dreamworks ; [regia di] Tom
McGrath 

Tim Templeton è  un bambino felice:  ha  sette
anni e mezzo, i genitori lo adorano, ed è dotato
di una fervida immaginazione che gli permette
di  vivere  ogni  situazione  come  un'eccitante
avventura. Almeno finché non arriva in casa il
nuovo  fratellino,  che  istantaneamente
monopolizza le attenzioni e l'affetto dei genitori
lasciando Tim da solo a domandarsi come sia
potuto succedere che il neonato sia diventato il
boss in casa sua. Nello sguardo di Tim, Baby
Boss  è  infatti  un  piccolo  dittatore,  un  adulto
travestito  da  bebè  con  un'agenda  nascosta
della quale i loro genitori sono all'oscuro. Sarà
lo stesso Baby Boss a rivelare i suoi piani a Tim
perché,  oltre  ad  andare  in  giro  in  giacca,
cravatta  e  ventiquattrore  come  un  dirigente
aziendale,  è  un  neonato  parlante,  la  cui
missione  è  contrapporsi  al  trend  che  sta
rubando l'attenzione dei potenziali genitori per
dirottarla  verso  altre  creature  irresistibili:  i
cuccioli di cane. 



PRESTABILE DAL 10/02/2019
COLL. DR SHI

Your  name  [DVD]  /  il  capolavoro  di  Makoto
Shinkai 

È ormai passato un mese da quando sopra il
Giappone è passata una cometa attesa da oltre
mille anni. Mitsuha è una studentessa che vive
in una piccola città rurale, il suo sogno però è
quello  di  trasferirsi  a  Tokyo.  Taki  è  uno
studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha
un lavoro part-time in un ristorante italiano ma
il  suo  sogno  è  quello  di  lavorare  nel  campo
dell’arte o dell’architettura. Una notte, Mitsuha
sogna  di  essere  un  giovane  uomo,  ha  nuovi
amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al
suo sguardo.  Nello  stesso momento Taki,  dal
canto suo, sogna di essere una ragazzina che
vive in una piccola città di montagna che non
ha mai  visitato!  Qual  è  il  segreto  che si  cela
dietro questi strani sogni? 

blu-ray

PRESTABILE DAL 21/02/2019
COLL. DVD ASA

A United Kingdom : l'amore che ha cambiato la
storia / [un film di Amma Asante] 

Nel 1947, l'erede al trono del Botswana Seretse
Khama  incontra  l'impiegata  inglese  Ruth
Williams. La loro unione interraziale sfociò nel
matrimonio,  nonostante  l'opposizione  di
entrambe le famiglie, del governo britannico e
sudafricano. Seretse e Ruth negli anni lottarono
per  il  loro  amore,  anche  contro  minacce  e
ripercussioni  politiche,  migliorando  la
condizione delle donne e cambiando in meglio
la propria nazione. 

PRESTABILE DAL 26/02/2019
COLL. DVD BRA

Insospettabili sospetti / [regia di] Zach Braff 

Tre amici di vecchia data -  Willie,  Joe ed Al -
decidono di dare una scossa alle proprie vite da
pensionati quando la banca utilizza il loro fondo
pensione  per  coprire  un'assicurazione
aziendale.  Disperati  e  pressati  dal  bisogno di
pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la
rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la
banca che li ha defraudati. 


