Novità DVD maggio 2019
Aldabra : c'era una volta un'isola /
directed by Steve Lichtag
La fantastica spedizione in 3D alla scoperta di
Aldabra, inaccessibile atollo dell’oceano indiano
a sud delle Seychelles inserito tra i patrimoni
dell’umanità dell’Unesco. Abitato da una
variegata comunità di animali esotici,
tartarughe preistoriche giganti, dai più grandi
granchi terrestri e dai più rari esemplari di
uccelli marini.

DVD 591-9 LIC
Mister felicità / [regia di] Alessandro
Siani

DVD SIA

Martino è un giovane napoletano indolente e
disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina.
Un imprevisto costringe all'immobilità la
giovane sorella che ha bisogno di costose cure.
A Martino non resta che lavorare al posto di
Caterina come uomo delle pulizie presso il
dottor Dott. Guglielmo Gioia, un mental coach
specializzato nello spronare le persone
attraverso il pensiero positivo e l'azione.
Durante un'assenza del Dottor Gioia, Martino
ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno
dei suoi primi pazienti sarà la famosissima
campionessa di pattinaggio Arianna Croft che,
dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso
completamente fiducia in se stessa e amore
per il proprio sport. I campionati europei di
pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà
Martino, nell'insolito ruolo di Mister Felicità, tra
equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare
Arianna la campionessa che era?

Yo-Yo Ma e i musicisti della via della
seta / [un film di Morgan Neville]

DVD 782 NEV

blu-ray

Padre cinese musicologo e violinista, madre
cantante lirica di Hong Kong, nato a Parigi nel
1955 e cresciuto a New York, il celebre
violoncellista Yo-Yo Ma conosce bene, anche se
non direttamente, l'oppressione dei regimi
rispetto alla libera espressione artistica. Come
anche diversi componenti del Silk Road
Ensemble, collettivo internazionale di circa
cinquanta musicisti da lui riunito nel 2000. L'ex
bambino prodigio, che a 7 anni ha suonato alla
Casa Bianca davanti a JFK e Jackie Kennedy,
noto per le sue interpretazioni dei classici - da
Bach a Beethoven, da Schumann a Dvorak -,
ma anche per il suo eclettismo (nella sua
discografia sterminata, anche episodiche fughe,
come la collaborazione con Bobby McFerrin o
l'album di cover di Morricone) è riluttante a
restare ingabbiato nel repertorio.
The invitation / [regia di Karyn Kusama]
Il film è diretto dalla regista di Girlfight e
Jennifer's Body: la storia vede al centro una
persona (Luke Wilson) che accetta l'invito a
cena della sua ex moglie. Dovrebbe essere una
serata normale, ma col passare del tempo,
l'uomo si rende conto che la donna si comporta
in maniera strana, tanto da avere sospetti sul
suo comportamento e su quello dei suoi nuovi
amici.

DVD KUS

Libere disobbedienti innamorate : in
between / scritto e diretto da Maysaloun
Hamoud

PRESTABILE DAL 07/05/19
DVD HAM

Tre ragazze palestinesi condividono un
appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo
sguardo della società araba patriarcale. Leila è
un avvocato penalista che preferisce la
singletudine al fidanzato, rivelatosi presto
ottuso e conservatore, Salma è una DJ
stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua
omosessualità, Noor è una studentessa
musulmana osservante originaria di Umm alFahm, città conservatrice e bastione in Israele
del Movimento islamico. Noor è fidanzata con
Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non
apprezza l'emancipazione delle coinquiline della
futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e
Noor faranno fronte comune contro le
discriminazioni.

Aspettando il re / un film di Tom Tykwer

Prestabile dal 10/05/19
DVD TYK

Il cinquantenne statunitense Alan Clay,
divorziato e sull'orlo della bancarotta, viene
mandato in Arabia Saudita dalla compagnia per
la quale lavora per ottenere l'appalto di
fornitura dei servizi informatici per una città
avveniristica in costruzione nel mezzo del
deserto. Clay scoprirà ben presto che la sua
missione è più difficile del previsto. Del re non
c'è traccia e nessuno dei suoi collaboratori
sembra sapere quando questi si presenterà per
assistere alla presentazione dei prodotti della
ditta fra cui spicca un sistema per le
videoconferenze basato sugli ologrammi. Alan
passa le sue giornate in attesa, tra il cantiere e
il suo hotel a Gedda. In queste giornate, l'uomo
fa un bilancio della sua vita e stringe amicizia
con il suo autista Yousef.

Il tuo ultimo sguardo / [regia di Sean
Penn]

Prestabile dal 14/05/19
DVD PENN

Prestabile dal 16/05/19
DVD VAN

Wren Petersen, direttrice di una ONG, incontra
e si innamora di Miguel Leon, chirurgo
spagnolo che "opera" su campo. Impegnati
corpo e anima in una Liberia martirizzata da
una feroce guerra civile, tamponano come
possono ferite e orrore. Uniti nel sentimento
ma divisi sulla politica da adottare
nell'emergenza, si prendono e si lasciano sotto
le bombe e i colpi dei ribelli. Separati dal dolore
muto a cui assistono troppe volte impotenti, si
ritrovano un'ultima volta...

USS Indianapolis [DVD] / [regia di] Mario
Van Peebles
Nel 1945, agli sgoccioli della Seconda Guerra
Mondiale, l'incrociatore USS Indianapolis che
trasportava in gran segreto una delle due
bombe atomiche destinate a mettere fine al
conflitto venne affondato da un siluro
giapponese al largo delle Filippine. Fu un
disastro epocale, oltre che uno smacco terribile
per una nave che veniva definita "il carro
armato galleggiante" e che si proponeva come
un simbolo della potenza bellica americana.
USS Indianapolis racconta quel naufragio e la
figura del capitano Charles Butler McVay, che si
trovò a gestire una situazione tragica da
ufficiale di Marina convinto che senza di lui i
suoi uomini non contassero niente, ma anche
che lui non contasse niente senza di loro.

Nocedicocco : il piccolo drago / [regia di
Huberr Weiland, Nina West]

Blu-ray

Il piccolo drago Nocedicocco vive sull'isola dei
draghi insieme agli amici Oscar e Matilda. I tre
stanno sempre insieme dal momento che sono
diversi dal resto degli altri animali:
Nocedicocco, nonostante sia un drago, non può
volare mentre Oscar è un "mangia drago"
vegetariano e Matilda un porcospino. Ben
presto, però, i tre avranno modo di dimostrare
tutto il loro valore e coraggio grazie al furto di
qualcosa di molto prezioso per tutti i draghi.

Prestabile dal 29/05/19
DR WEI
Vedete, sono uno di voi : Ermanno Olmi
racconta Carlo Maria Martini
Vedete, sono uno di voi» è il titolo del docufilm di Ermanno Olmi su Carlo Maria Martini.

Prestabile dal 30/05/19
DVD 282.092 OLM

