
Novità dvd marzo 2019

PRESTABILE
COLL. DVD GUA

Guardiani della galassia vol. 2 / Marvel Studios 

Mentre sono alle prese con il mistero che avvolge
le vere origini di Peter Quill, i Guardiani dovranno
combattere  per  mantenere  unita  la  propria
squadra. Il gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi
nemici  e  potrà  contare  sull'aiuto  di  alcuni  dei
personaggi più amati del mondo dei fumetti Marvel.

PRESTABILE
COLL. DVD HAM

Il viaggio = The journey / un film di Nick Hamm 

Due uomini chiusi in una Mercedes sotto la pioggia
scozzese. Hanno poche ore per ultimare un gesto
destinato  a  cambiare  la  Storia:  mettere  fine  alla
guerra  civile  che  da  decenni  ha  insanguinato
l'Irlanda  del  Nord.  Nonostante  le  resistenze
politiche e una manifesta avversione reciproca, il
reverendo Ian Paisley leader del Partito Unionista
Democratico  e  Martin  McGuinnes  del  Sinn  Féin
trovano in quella giornata del 2006 un accordo di
pace, sofferto ma tuttora duraturo. 

PRESTABILE
COLL. DVD WAS

Le  donne  e  il  desiderio  /  [regia  di]  Tomasz
Wasilewski 

Nella Polonia dei primi anni '90, Agata spia un prete
da  cui  è  attratta,  desiderando  sfuggire  a  un
matrimonio infelice. Iza è una dirigente scolastica
innamorata di  un dottore,  padre di  una delle  sue
studentesse. Renata, insegnante di lingua russa, è
interessata  alla  vicina  Marzena,  sorella  di  Iza,
anche  lei  insegnante  ma  un  tempo  reginetta  di
bellezza. 



PRESTABILE
COLL. DVD HICK

Fallen / [regia di] Scott Hicks 

Lucinda Luce Price, una 17enne che vive una vita
apparentemente normale fino a quando non viene
accusata di un crimine che non ha commesso. Il
suo  amico  Trevor  perde  la  vita  a  causa  di  un
incendio  di  cui  lei  viene  incolpata.  Viene  quindi
rinchiusa  a  Sword  &  Cross,  un  misterioso
riformatorio  dove  incontrerà  Daniel  e  Cam,  due
ragazzi  perfetti  opposti  dei  quali  si  sentirà
stranamente attratta. Daniel, ragazzo enigmatico di
una bellezza sconvolgente,  inizialmente sembrerà
scostante nei suoi confronti, fino a quando non le
rivelerà la verità.  Il  ragazzo è in realtà un angelo
caduto,  condannato  a  innamorarsi  di  lei  ogni  17
anni,  solo  per  vederla  morire  ogni  volta  dopo
averla baciata

PRESTABILE
COLL. DVD FICS

L'ora legale [DVD] / [regia]: Salvo Ficarra, Valentino
Picone 

In  un  paese  della  Sicilia,  Pietrammare,  puntuale
come l’ora legale, arriva il momento delle elezioni
per  la  scelta  del  nuovo  sindaco.  Da  anni
imperversa sul paese Gaetano Patanè, un sindaco
maneggione e pronto ad usare tutte le armi della
politica per creare consenso attorno a sé. A lui si
oppone  Pierpaolo  Natoli,  un  professore
cinquantenne, sostenuto da una lista civica e da
uno sparuto  gruppo di  attivisti.  I  nostri  due  eroi
Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti:
il  furbo Salvo offre  i  suoi  servigi  a  Patanè,  dato
vincente  in  tutti  i  sondaggi,  mentre  il  candido
Valentino scende in  campo a fianco dell’outsider
Natoli  a cui è legato, come peraltro Salvo, da un
vincolo di parentela in quanto cognato. Il  Popolo
vive, o meglio si lascia vivere, in un perenne stato
di precarietà e di illegalità. 



PRESTABILE
COLL. DVD EDW

Aquarius / un film di Kleber Mendonca Filho 

Clara è un critico musicale in pensione e vive in un
piccolo  palazzo  chiamato  "Aquarius".  Una
compagnia immobiliare ha già acquistato tutti  gli
appartamenti dell'edificio per farne un grattacielo,
ma Clara  è  decisa a  non cedere la  casa a cui  è
legata.  Dopo  i  primi  approcci  amichevoli,  gli
speculatori  ingaggiano una vera e propria guerra
fredda con la donna, ma Clara non ha intenzione di
arrendersi,  neanche  davanti  all'ultima,
sconvolgente minaccia. 

PRESTABILE
COLL. DVD DERR

Rogue one  [DVD] :  a  Star  Wars  story  /  [regia  di
Gareth Edwards] 

Jyn Erso è  la  figlia  di  Galen Erso,  un ingegnere
scientifico  ribelle,  costretto  dall'Impero  alla
costruzione  di  un'arma  di  distruzione  di  massa
nota  come  la  Morte  Nera.  Jyn  ha  cercato  per
quindici anni di dimenticare il  padre, dandolo per
morto,  finché  un  pilota  disertore  non  le  ha
consegnato  un  messaggio  urgente  segreto,
proveniente da Galen stesso. Insieme al capitano
Cassian  Andor  e  al  suo  droide  imperiale
riprogrammato  dai  ribelli,  la  ragazza  parte  allora
alla  ricerca  del  genitore  e  di  uno  spiraglio  per
fermare i piani apocalittici del malvagio imperatore 

PRESTABILE
COLL. DVD DERR

Doctor strange [DVD] / Marvel studios ; un film di
Scott Derrickson 

Stephen  Strange  è  un  neurochirurgo  di  fama
mondiale, la cui vita cambia per sempre quando un
terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso
delle  mani.  Siccome  la  medicina  tradizionale  si
dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto a
cercare  una  cura  in  un  luogo  inaspettato:  una
misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà
presto  che  non  si  tratta  soltanto  di  un  luogo  di
guarigione  ma  della  prima  linea  di  una  battaglia
contro invisibili forze oscure decise a distruggere
la  nostra  realtà.  Presto,  Strange  imparerà  a
padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere
se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare
tutto  per  difendere  il  mondo  e  diventare  il  più
potente stregone vivente. 



Blu-ray

PRESTABILE
COLL. DVD FAE

Mothers and daughters = Madri e figlie / [regia di]
Paul Duddridge 

Diverse storie sulla maternità ruotano intorno alla
figura di Rigby Gray, una fotografa al culmine della
sua  carriera  la  cui  vita  è  sconvolta  da  una
gravidanza  inattesa.  Mentre  fa  i  conti  sull’essere
una  mamma,  Rigby  si  impegna  a  ricucire  il
rapporto con la propria madre, interrotto da troppo
tempo. 

PRESTABILE
COLL. DVD 371 VAD

PRESTABILE
COLL. DR MCK

Vado a scuola : il grande giorno / un film di Pascal
Plisson 

Il  film  torna  a  raccontare  i  sogni  e  le  speranze
attraverso  le  storie  dei  quattro  giovani
protagonisti,  provenienti  dai  più  disparati  angoli
del  mondo.  Per  mesi,  addirittura  per  anni,
attendono questo giorno speciale che cambierà le
loro  vite  per  sempre.  I  nostri  quattro  eroi
affronteranno la prova che determinerà non solo il
loro destino ma anche quello  delle  loro famiglie.
Dopo tanto impegno e perseveranza il loro sogno
sta per avverarsi 

Lego  Batman  [DVD]  :  il  film  /  directed  by  Chris
McKay 

Grandi  cambiamenti  fervono  a  Gotham,  e  se
Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile di
Joker,  deve  abbandonare  il  suo  spirito  di
giustiziere solitario, cercare di far squadra con gli
altri, e forse - solo forse - imparare a prendersi un
pò meno sul serio. 



PRESTABILE DAL 21/03/19
COLL. DVD PEE

Scappa : get out / scritto e diretto da Jordan Peele 

Chris,  un  giovane  fotografo  e  artista  afro-
americano  di  New  York,  accetta  di  conoscere  i
genitori  della  sua fidanzata bianca Rose,  durante
un weekend fuori città nella loro tenuta di famiglia.
Ma attenzione, l’apparenza inganna… 

PRESTABILE DAL 02/03/19
COLL. DVD RIT

King Arthur [DVD] :  il  potere della  spada :  un re
venuto dal nulla / [un film di Guy Ritchie] 

Quando  il  re  di  Camelot,  Uther,  viene  tradito  e
ucciso da suo fratello Vortigern. Suo figlio si salva
per miracolo, venendo poi cresciuto da prostitute
in  quel  di  Londinium,  saranno  proprio  loro  a
chiamarlo  Artù.  L'adulto  Artù  è  uno  scaltro
delinquente di strada, abile a farsi rispettare e ad
arricchirsi,  ma  la  sua  vita  sta  per  cambiare:
Vortigern sa che è sopravvissuto e sta obbligando
tutti  i  maschi  del  regno  a  provare  la  fatidica
estrazione della Spada dalla Roccia. Quando verrà
il turno di Artù, saprà abbracciare il suo destino di
legittimo re? 

Blu-ray

PRESTABILE DAL 07/03/19
COLL. DR SUM

Ballerina / [un film di Eric Summer e Éric Warin] 

Félicie è una piccola orfana della Bretagna ed ha
un'unica grande passione: la danza. Insieme al suo
migliore amico Victor,  che sogna di  diventare un
inventore,  studia  un  piano  folle  per  fuggire
dall'orfanotrofio dove vive e andare a Parigi. Félicie
dovrà superare i propri limiti e gli ostacoli sulla sua
strada  per  realizzare  il  suo  sogno:  diventare  la
prima ballerina dell'Opera di Parigi 



PRESTABILE DAL 10/03/19
COLL. DVD ADE

Vi presento Toni Erdmann / un film di Maren Ade 

Winfried Conradi è un uomo anziano col vizio dello
scherzo.  Le  sue  buffonate  colpiscono  familiari  e
fattorini che bussano alla porta e provano allibiti a
consegnargli  l'ennesimo  pacco.  Insegnante  di
musica  in  pensione,  la  sua  vita  si  muove  tra  le
visite  alla  vecchia  madre  e  le  carezze  al  suo
vecchio cane, ormai cieco e stanco. 

PRESTABILE DAL 15/03/19
COLL. DVD SCO

Alien. Covenant [DVD] / [un film di] Ridley Scott 

I  Transfomers, robot alieni dal pianeta Cybertron,
vivono tra noi  ormai  da anni,  ma si  nascondono
dalle  forze speciali  del  governo Usa.  Quando un
gruppo  di  ragazzini  entra  nell'area  proibita  di
Chicago, dove ci fu una grande battaglia nel terzo
capitolo  della  serie,  Cade  Yaeger  interviene  a
salvarli e riceve da un Transformer vecchissimo e
moribondo un antico talismano, che gli si attacca
addosso.  Yaeger  e  la  giovanissima  Izabella
sfuggono all'arresto e si  rifugiano in  una grande
discarica  di  automobili,  dove  vivono  diversi
Autobot.  Il  governo  sa  che  sta  arrivando  dallo
spazio qualcosa di  enorme e  per  fermarlo i  suoi
funzionari  sono  disposti  a  venire  a  patti  con
Megatron, liberando alcuni dei suoi più pericolosi
Decepticon. Questi danno la caccia a Yaeger, che
viene  però  salvato  dal  robot  maggiordomo
Cogman, al servizio di un Lord inglese che intende
svelare a Yaeger la storia segreta dei Transformers.
Nel  suo  castello  viene  convocata  anche  la
professoressa  di  storia  e  letteratura  Vivian
Wembley,  la  cui  dinastia  è legata  al  mistero.  Nel
mentre  Optimus  Prime,  sul  pianeta  Cybertron,  è
stato soggiogato dalla divinità aliena Quintessa, i
cui  piani  per  la  Terra  sono  semplicemente
apocalittici. 


