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PRESTABILE
COLL. DVD VAU

Kingsman Il  cerchio  d'oro  – un film di   Matthew
Vaughn 

Fuori  dalla sartoria Kingsman, Eggsy viene attaccato
da Charlie, un viziato candidato che nel film precedente
non aveva superato l'addestramento e ora è dotato di
braccio  robotico.  La  Kingsman viene poi  attaccata  e
quasi annientata, tanto che rimangono solo Galahad -
ossia  Eggsy  -  e  Merlino.  Insieme  scoprono  che  di
fronte  a  una  tale  disperata  emergenza  devono
rivolgersi  ai  cugini  americani:  gli  Statesman,  tra  cui
spiccano  gli  agenti  Whisky,  Tequila  e  Ginger  Ale,
mentre a capo del tutto c'è Champagne. Insieme a loro
cercheranno  di  sventare  lo  spietato  piano  di  Poppy,
una potentissima narcotrafficante che sta ricattando il
governo degli Stati Uniti per ottenere la legalizzazione
di ogni tipo di droga. 

PRESTABILE
COLL. DVD SHE

Sherlock stagione 4 

Sherlock si riunisce al compagno di avventure John per
via  del  ritorno  dell'acerrimo  nemico  Moriarty.  Pochi
attimi  di  tranquillità  basteranno  a  Holmes  e  Watson
prima di tuffarsi in un nuovo mistero, che coinvolge il
figlio  di  un  ministro  e  alcuni  busti  distrutti  dell'ex
premier  inglese Margaret  Thatcher.  Il  caso  li  porterà
tuttavia  a  volgere  lo  sguardo  al  passato,  dove  si
annidano altre scioccanti scoperte. 



PRESTABILE
COLL. DVD SHE

Sherlock – le prime tre stagioni complete

La  serie  è  un  libero  adattamento  dei  romanzi  e  dei
racconti  di  Conan Doyle con protagonista il  detective
Sherlock Holmes e il suo amico e assistente, il dottor
John Watson:  le  avventure dei  due si  svolgono però
nella Londra odierna. Watson è un reduce della guerra
in Afghanistan e deve ancora ritrovare il suo posto nella
società  civile.  Quando  un  amico  gli  suggerisce  di
trovarsi un coinquilino con cui dividere le spese di un
appartamento,  si  ritrova  a  vivere  con  l'eccentrico
Holmes. 

PRESTABILE DAL 05/10/19
COLL. DVD RAF

Gli invisibili – un film di Claus Rafle 

Per  il  ministro  della  propaganda  Joseph  Goebbels
proclamare Berlino liberata dagli ebrei il 19 Giugno del
1943 era la dimostrazione di un successo. La terribile
frase  significava  che  chiunque  non  fosse  riuscito  a
fuggire in tempo sarebbe stato deportato nei campi di
concentramento. Ma circa 7.000 ebrei  rimasero nella
capitale  Reich,  spariti  nei  modi  più  avventurosi  e
coraggiosi.  In  fuga,  entrarono  in  clandestinità
assumendo false identità. E vissero nel continuo timore
di essere scoperti, battendosi per difendere la loro vita
giorno dopo giorno. 

PRESTABILE DAL 06/10/19
COLL. DVD CHB

Wonder – un film di Stephen Chbosky 

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e
adora Halloween. Perché è l'unico giorno dell'anno in
cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave
anomalia  cranio-facciale,  Auggie  ha  subito  ventisette
interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da
cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua
famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare
un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo
per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o
sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili,
inutile mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria dei
compagni.  Arrabbiato  e  infelice,  il  ragazzino  fatica  a
integrarsi  fino  a  quando  un'amicizia  si  profila
all'orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno.
Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e
si merita un'ovazione. 



PRESTABILE DAL 10/10/19
COLL. DVD JOH

Star Wars, gli ultimi jedi – un film di Rian Johnson 

Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che
resta  della  Resistenza,  Rey  consegna  a  Luke
Skywalker  la  spada  laser  che  fu  sua,  invitandolo  a
interrompere il  suo esilio per salvare il  mondo libero.
Ma Luke non ne vuole sapere e il Lato Oscuro tesse la
sua trama letale attorno agli ultimi ribelli 

PRESTABILE DAL 12/10/19
COLL. DVD ABU

Il domani tra di noi – un film di Hany Abu-Assad 

Durante  una  violenta  tempesta  invernale  due
sconosciuti si incontrano in aeroporto al gate, in attesa
di imbarcarsi sull'ultimo volo disponibile. Ashley Knox è
una fotoreporter di successo, in viaggio per partecipare
alle sue nozze, Ben Payne è un medico di ritorno da
una  conferenza,  per  un'operazione  chirurgica
programmata  nel  giorno  seguente.  Quando  il  volo
viene  cancellato  per  maltempo,  Ashley  pensa  di
noleggiare  un  aereo  privato  e  suggerisce  a  Ben  di
dividere  il  mezzo.  Il  pilota  riesce  ad  aggirare  la
tempesta ma un tragico incidente, mentre sorvolano le
montagne del Colorado, fa precipitare l'aereo con i due
passeggeri  a  bordo.  Ashley  e  Ben  sopravvivono
all'impatto,  riportando  gravi  ferite  su  tutto  il  corpo.
Smarriti in cima a un'isolata vetta innevata, sanno che
a causa di un errore del pilota le squadre di soccorso
non  arriveranno  mai,  e  che  l'unica  speranza  di
sopravvivenza è spostarsi in cerca di un riparo. Così il
medico e la giornalista, estranei fino a poche ore prima,
dovranno unire le forze e usare tutte le conoscenze a
loro disposizione per individuare i primi segni di civiltà.
Basato sull'omonimo romanzo di Charles Martin. 



PRESTABILE DAL 12/10/19
COLL. DVD ALL

La ruota delle meraviglie - un film di Woody Allen 

1950,  le  vite  di  quattro  personaggi  si  intrecciano  ai
piedi della celebre ruota panoramica a Coney Island,
costruita  negli  anni  venti:  quella  dell'imbronciata  e
malinconica Ginny,  ex attrice emotivamente instabile,
ora cameriera presso un modesto ristorante di pesce di
suo marito Humpty,  rozzo manovratore di  giostre del
giovane Mickey, un bagnino di bell'aspetto che coltiva
aspirazioni da commediografo e della ribelle Carolina,
la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e
che  ora  è  costretta  a  nascondersi  nell'appartamento
del padre per sfuggire a un gruppo di spietati gangster
che le dà la caccia. 

Blu-ray 

PRESTABILE DAL 18/10/19
COLL. DVD KAS

PRESTABILE DAL 18/10/19
COLL. DVD LOW

Jumanji, benvenuti nella giungla – un film di  Jake
Kasdan 

 Quattro  ragazzi  scoprono  una  vecchia  console  e  si
ritrovano  catapultati  nel  videogame  ambientato  nella
giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar.
Quel  che scoprono ben presto è che Jumanji  non è
semplicemente un gioco e dovranno affrontare la piu'
pericolosa  avventura  della  loro  vita  o  resteranno
intrappolati nel gioco per sempre... 

Storia di un fantasma – un film di David Lowery 

La storia del fantasma di un giovane uomo, scomparso
prematuramente in un incidente stradale, che fa ritorno
nella casa in cui ha vissuto, osservando la sofferenza
della propria amata. 



PRESTABILE DAL 19/10/19
COLL. DVD ENY

Corpo e anima – un film di Ildiko Enyedi 

In  un macello  di  Budapest  viene assunta una nuova
ispettrice  della  qualità,  la  giovane  Maria.  Il  direttore
finanziario  è  subito  incuriosito  dal  suo atteggiamento
assolutamente  riservato  e  dedito  al  lavoro  con  una
rigida  applicazione delle  regole.  A seguito  di  un  test
psicologico a cui vengono sottoposti tutti i dipendenti,
emerge che entrambi sognano regolarmente di trovarsi
in un bosco mentre nevica, lui nel ruolo di un cervo e
lei  nel  ruolo  della  femmina.  Messi  a  conoscenza  di
questo  fatto  i  due  iniziano  un  problematico
avvicinamento. 

PRESTABILE DAL 26/10/19
COLL. DVD RUS

Avengers, Infinity War – un film di  Anthony e Joe
Russo 

Dalla  nascita  dell'universo,  sei  gemme  elementari
rappresentano i vari aspetti fondamentali del cosmo e
chi le possedesse tutte raggiungerebbe l'onnipotenza.
È questo l'obiettivo di Thanos, il titano pazzo che ritiene
se stesso come un correttivo alla  sovrappopolazione
universale e pensa di essere una misura necessaria e
giusta, persino benevola, mentre agli altri il suo operato
appare, correttamente, come una serie di genocidi. Gli
Avengers  e  i  Guardiani  della  Galassia  dovranno
cercare di fermarlo, ma come se non bastasse la sua
inarrestabile potenza ci sono dalla sua armate aliene e
quattro  letali  "figli",  ognuno  deciso  a  consegnargli  le
gemme dell'infinito. 

PRESTABILE DAL 27/10/19
COLL. DR COC

Coco – un film di Lee Unkrich 

Miguel  è  un  bambino  con  il  sogno  di  diventare  un
musicista  come  il  suo  idolo,  Ernesto  de  la  Cruz.  In
seguito a un incidente Miguel si ritrova catapultato nella
Terra  dell'Aldilà,  dove  incontra  Hector,  l'anima  di  un
uomo che non può attraversare il ponte di fiori nel Día
de Muertos perché nessuno dei viventi espone una sua
immagine. Miguel promette di mettere una sua foto nel
Santuario di famiglia appena torna nel mondo dei vivi e
in  cambio  Hector  si  mette  in  viaggio  con  lui  per
raggiungere Ernesto, sua vecchia conoscenza. Miguel
scoprirà i segreti della storia della sua famiglia. 


