
NOVITA’ DVD SETTEMBRE 2019

Assassinio sull'Orient Express / [un film di] Kenneth Branagh

20th Century Fox 2018; 1 DVD video (circa 113 min) 

Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo esotico, Hercule Poirot scova colpevoli e
sonda con perizia le sottili meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova sistemazione,
lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli
piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister Bouc, il direttore del treno
preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolvere il caso. Bloccato con tredici
passeggeri,  tutti  sospettati,  il  celebre  detective  improvvisa  un'indagine  che  lo  condurrà  dove
nemmeno lui aveva previsto.

DVD BRA 

Finché c'è prosecco c'è speranza / regia di Antonio Padovan

2018; 1 DVD-Video (101 min) 

Il conte Desiderio Ancillotto è proprietario di un vasto terreno dedicato alle vigne e di una gran bella
villa, ma il suo modo di lavorare la terra, senza pesticidi e facendo "riposare" parte del terreno, è
considerato da altri una pessima strategia d'affari. Ancillotto si suicida, però è comunque al centro
delle  indagini  quando  iniziano  a  venire  uccise  persone  legate  al  cementificio  che  lui  riteneva
inquinasse la zona. A investigare sul caso c'è l'ispettore Stucky (ma si legge: Stucchi), che con il suo
fare placido e pacioso cerca di conquistare la chiusa gente del posto per arrivare alla verità. Nel
mentre l'uomo, che ha origini in parte persiane, affronta anche una questione privata, quella del lutto
della madre e dell'ingombrante presenza del padre morto, la cui stanza in casa non vuole toccare
nonostante l'insistenza dello zio Cyrus che sta ospitando.

DVD PAD 

Gli sdraiati / un film di Francesca Archibugi

Lucky red 2018; 1 DVD-Video (circa 100 min) 

Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, condivide un figlio con la ex moglie, architetto che non lo
perdona  e  non  perdona gli  skyline  che  rubano spazio  al  cielo.  Tito,  diciassettenne  dinoccolato,
ciondola tra casa e scuola dribblando l'azione incalzante del padre e avanzando in bicicletta sulle
fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e
rilanciare a una banda scriteriata di amici.

DVD ARC 

Il fiume ha sempre ragione / [regia di] Silvio Soldini

Mustang Entertainment 2018; 1 DVD-Video (circa 73 min) 12 cm
Il documentario racconta due storie legate al mondo del libro: quella di Josef Weiss, tipografo e
rilegatore  svizzero,  e  quella  di  Alberto  Casiraghi,  aforista  e  fondatore  della  casa  editrice
Pulcinoelefante.

DVD 371 SOL 



- 

Il senso della bellezza : arte e scienza al CERN / un film di Valerio Jalongo

Officine UBU 2018; 1 DVD-Video (75 min) 

Il  film è il  racconto di  un esperimento senza precedenti  che vede scienziati  di  tutto  il  mondo
collaborare insieme per scoprire  i  misteri  dell’universo.  Le immagini  inedite  accompagnano lo
spettatore attraverso le stanze e i corridoi di questo luogo unico al mondo, dando la possibilità di
vedere  da  vicino  la  più  grande  macchina  mai  costruita  dall’uomo,  ovvero,  l’acceleratore  di
particelle LHC (Large Hadron Collider)

DVD 539.7 JAL 

Justice league / [regia di] Zack Snyder

Warner Home Video 2018; 1 DVD-Video (circa 115 min) 

Dopo la morte di Superman, l'umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far sentire la
sua apocalittica presenza. Batman prova a radunare individui speciali, dotati di superpoteri, per
formare  una  squadra  di  protettori  della  giustizia:  l'amazzone  Wonder  Woman,  l'atlantideo
Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.

DVD SNY

L'insulto / un film di Ziad Doueiri

CG entertaiment 2018; 1 DVD-Video (112 min) 

A causa di un banale incidente, tra il libanese cristiano Tony e il rifugiato palestinese Yasser nasce
un forte conflitto che li  porta a scontrarsi  in tribunale. Quella che poteva essere una semplice
questione privata tra i due si trasforma in un conflitto profondo che diventa un caso nazionale,
dividendo un intero paese segnato da culture e religioni diverse.

DVD DOU 

L'ordine delle cose / un film di Andrea Segre

CG entertainment 2018; 1 DVD-Video (circa 113 min) 
Corrado è un alto  funzionario  del  Ministero  degli  Interni  con  una  specializzazione  in  missioni
internazionali legate al tema dell'immigrazione irregolare. Viene scelto per un compito non facile:
trovare in Libia degli accordi che portino progressivamente a una diminuzione sostanziale degli
sbarchi sulle coste italiane. Le trattative non sono facili perché i contrasti all'interno della realtà
libica post Gheddafi sono molto forti e le forze in campo avverse con cui trattare molteplici. C'è
però una regola precisa da rispettare: mai entrare in contatto diretto con uno dei migranti.

DVD SEG 



- 

La signora dello zoo di Varsavia : una storia vera / [diretto da Niki Caro]

Eagle Pictures 2018; 1 Blu-Ray (127 min) 

Nel 1939 Antonina Zabinska e suo marito Jan, direttore dello zoo di Varsavia, cercano di difendere
gli  animali dello zoo dall'abbattimento minacciato dai tedeschi per recuperare carne da macello
durante l'invasione della Polonia in piena seconda guerra mondiale.  Un uffiiciale tedesco, Lutz
Heck, nominato da Hitler supervisore dello zoo, promette ad Antonina che si impegnerà a salvare
alcuni animali dall'abbattimento, con lo scopo di avvicinarsi alla donna e sedurla. Heck, zoologo, è
impegnato nei tentativi di riprodurre un animale estinto, l'uro, incrociando vari tipi di bovini. Dopo
l'inizio dei rastrellamenti per deportare gli ebrei di Varsavia, con la copertura dell'attività nello zoo e
della fiducia accordata loro dai nazisti, i due coniugi salvano centinaia di ebrei dalle persecuzioni
naziste ospitandoli nella loro casa e nelle cantine retrostanti le gabbie degli animali, fornendo loro
falsi documenti, fingendo che siano operai dello zoo. Nel frattempo, Varsavia viene messa a ferro e
fuoco e Jan partecipa ad azioni di guerriglia contro i nazisti: durante una di queste viene ferito e
arrestato.

DVD CAR 

The square / dal regista di Forza maggiore Ruben Ostlund

CG entertainment 2018; 1 disco Blu-ray (142 min) 

Dopo l'abolizione della monarchia svedese, il Palazzo Reale di Stoccolma è diventato un museo
d'arte.  Christian,  il  curatore del  museo,  si  trova a  gestire  uno  spazio  museale  per  una nuova
Installazione artistica sul tema della fiducia, incentrata su un oggetto, The Square, uno piccolo
spazio aperto ma delimitato, di forma quadrata, i  cui confini sono tracciati  solo per terra, tra le
pietre  di  un pavé. Nel film ricorre  più  volte una sua definizione come quella  di  un "santuario"
all'interno  del  quale  tutti  godono  di  uguali  diritti  e  obblighi.  Dopo  aver  trovato  una  società  di
pubbliche  relazioni  a  cui  affidare  la  promozione  dell'evento  museale  attraverso  strategie  di
marketing virale su Internet e per mezzo dei social network digitali, si verifica una serie di eventi
caotici.

DVD OST 

Vittoria & Abdul / [regia di] Stephen Frears

Universal 2018; 1 disco Blu-ray (circa 107 min) 

Abdul  Karim,  umile  impiegato  indiano,  ventenne  o  poco  più,  viene  scelto  per  consegnare  un
omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant'anni del regno. Viene scelto
esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il
segretario e infine il "Munshi", il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà
così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono,
al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di
quella relazione.

DVD FRE 



- 

Daddy sitter [DVD] / [con John] Travolta, [Robin] Williams  
diretto da Walt Becker
Walt Disney studios home entertainment
1 DVD-Video (85 min) 

Soci  in  affari,  ma soprattutto  amici  da  30  anni,  Dan e  Charlie  stanno per  concludere  il
contratto più importante della loro carriera, quando si presenta una donna, sposata da Dan 7
anni prima in una notte di ubriachezza e mai più vista, che gli affida i gemelli, da lui avuti
allora,  perché  deve  farsi  2  settimane  di  carcere  a  causa  di  una  protesta  politica.  Ne
succedono di tutti i colori, ma la lieta fine è all'orizzonte, immersa in una vagonata di miele.
Con  una  mediocre  sceneggiatura  e  un  regista  che  sembra  più  preoccupato  del  suo
personale divertimento che di quello dello spettatore, che cosa poteva fare la strana coppia
Travolta-Williams? Ben poco. Travolta si è portato dietro moglie (la Preston) e figlia (Ella
Bleu).

DVD BEC

Walk with me [DVD] : un viaggio alla scoperta della mindfulness con 
Thich Nhat Hanh / un film di Marc J. Francis & Max Pugh

Feltrinelli 2018; 1 DVD-Video (93 min) 

Con una profondità senza precedenti,  il  film descrive una comunità buddhista zen che ha
rinunciato a tutti  i  propri  beni e si  è votata  a una vita di  castità  per uno scopo comune:
trasformare  la  propria  sofferenza  e  praticare  l'arte  della  consapevolezza  con  l'aiuto  del
maestro famoso in tutto il mondo Thich Nhat Hanh. Questo documentario a tinte forti - le cui
riprese a cavallo tra le strade degli Stati Uniti e un monastero nella campagna francese sono
durate  più  di  tre  anni  -  è  una  riflessione  su  una  comunità  che  si  scontra  con  domande
esistenziali e sulla routine quotidiana della vita monastica. Con il trascorrere delle stagioni, i
monaci ricercano un rapporto sempre più profondo con se stessi, mentre il mondo circostante
viene illustrato dai diari di Thich Nhat Hanh, attraverso la voce di Benedict Cumberbatch.

DVD 294.3 FRA

120 battiti al minuto / [regia di] Robin Campillo 

Teodora : Cecchi Gori HV, 2018 1 DVD-Video (circa 143 min) 

Nei primi anni novanta, mentre l'AIDS miete vittime da quasi dieci anni, gli attivisti di Act Up-
Paris moltiplicano le azioni contro l'indifferenza generale. Un gruppo di attivisti irrompe in una
conferenza sull'AIDS, lancia sangue finto sui partecipanti e ammanetta il relatore. Il giorno
dopo, durante la riunione del gruppo, il nuovo membro Nathan viene colpito dalla vitalità di
Sean. Tra i due si instaurerà una relazione sempre più appassionata, nonostante i caratteri e
le esperienze differenti 

DVD CAM


