ELENCO DVD
OTTOBRE 2018
La memoria dell'acqua / di Patricio Guzmán

Prestabile dal 05/10/2018
Coll: DVD GUZM

Un bottone di madreperla incrostato nella
ruggine di una rotaia in fondo al mare: è una
traccia dei desaparecidos di Villa Grimaldi a
Santiago, il grande centro cileno di
detenzione e tortura sotto la dittatura di
Pinochet. Un fiume che scorre e il tintinnio
delle cascate: è la canzone dell'acqua alla
base della cultura dei Selknams, popolazione
nativa
sudamericana
trucidata
dai
colonizzatori. Due massacri, e la memoria
dell'acqua: sono le chiavi narrative per
raccontare la storia di un Paese e delle sue
ferite ancora aperte, per percorrere il Cile e
la sua bellezza, il Cile e la sua violenza.

Sing [DVD] / Garth Jennings

Prestabile dal 06/10/2018
Coll: DR SIN

Ambientato in un mondo come il nostro, ma
interamente abitato da animali, Sing ruota
attorno a Buster, un Koala proprietario di un
teatro decaduto in disgrazia dopo diversi
successi teatrali passati. Ma Buster è un
ottimista e ha un'ultima possibilità per dar
vita alla più grande competizione canora del
mondo. Cinque i concorrenti pronti a
sfidarsi: un topo; una timida elefantina con il
terrore del palcoscenico; una maialina che
deve tenere a bada 25 figli; un gorilla
gangster; e una porcospina punkrock.

Blood father [DVD] / un film di JeanFrançois Richet

Prestabile dal 07/10/2018
Coll: DVD RICH

Dopo che il suo ragazzo tossicodipendente
incastra la ragazza per il furto di una
montagna di soldi di un cartello della droga,
la diciottenne Lydia scappa con l’unico
alleato che le rimane al mondo: il suo
perennemente incasinato padre, John Link,
che
è
stato
un
alcolizzato,
un
tossicodipendente, un motociclista fuorilegge
e un galeotto a suo tempo, ma che ora è
determinato a difendere la sua bambina dai
pericoli e, per una volta nella sua vita, a fare
la cosa giusta.
Miss Peregrine [DVD] : la casa dei ragazzi
speciali / un film di Tim Burton

Prestabile dal 08/10/2018
Coll: DVD BUR

Jake, un adolescente di sedici anni, si
accorge alla morte del nonno Abe che le
storie che solitamente gli raccontava erano
vere. Su un'isola remota, scoprirà la
misteriosa esistenza della casa per bambini
speciali di Miss Peregrine, imparando quanto
ogni diversità sia importante per affrontare la
vita.

La tartaruga rossa / un film di animazione
di Michael Dudok De Wit

Prestabile dal 20/10/2018
Coll: DR TAR

Un naufrago su un’isola tropicale deserta
cerca disperatamente di fuggire, finché un
giorno incontra una strana tartaruga che
cambierà la sua vita. Attraverso la sua storia,
la pellicola racconta le grandi tappe della vita
di un essere umano.

Il GGG [DVD] : il grande gigante gentile /
un film di Steven Spielberg

Prestabile dal 20/10/2018
Coll: DR SPI

Il GGG è un gigante, un Grande Gigante
Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del
Paese dei Giganti che si nutrono di esseri
umani, preferibilmente bambini. Una notte il
GGG incontra Sophie, una bambina che vive
in un orfanotrofio a Londra e la porta nella
sua caverna. Inizialmente spaventata dal
misterioso gigante, Sophie ben presto si rende
conto che il GGG è in realtà dolce,
amichevole
e
può
insegnarle
cose
meravigliose. Tratto dal libro di Roald Dahl.

Oltre le nuvole : il luogo promessoci / [un
film di Makoto Shinkai e Yoshio Suzuki]

Prestabile dal 20/10/2018
Coll: DR MAK

Un enorme torre bianca si staglia lontana
oltre le nuvole, è la fonte di mille dibattiti e
l’ispirazione per innumerevoli fantasie. Ha
segnato un punto di svolta nel paese e ne
simboleggia la divisione dopo la guerra: il
nord è occupato dall'Unione mentre il Sud è
in mano agli Stati Uniti. Due amici, Hiroki e
Takuya, lavorano da tempo ad un aereo il
loro sogno è quello di avvicinarsi alla Torre
per vedere finalmente cosa c'è oltre. A poco a
poco, una misteriosa ragazza di nome Sayuri
si unisce a loro ed insieme diventano un trio
inseparabile. I due adolescenti promettono di
portare la ragazza con loro per scoprire cosa
ci sia oltre la Torre.

La mia vita da zucchina [DVD] / un film di
Claude Barras
Un bambino di 9 anni, soprannominato
Zucchino, dopo la scomparsa della madre
viene mandato a vivere in una casa famiglia:
grazie all'amicizia di un gruppo di coetanei,

Prestabile dal 21/10/2018
Coll: DR BAR

Prestabile dal 21/10/2018
Coll: DVD DOL

Prestabile dal 27/10/2018
Coll: DR OCE

tra cui spicca Camille, una ragazzina con un
passato anche lei problematico che conquista
subito il suo cuore, a poco a poco inizia a
scoprire una dolceamara verità: la vita non è
facile, ma può essere senza dubbio molto
bella.
È solo la fine del mondo [DVD] / un film di
Xavier Dolan
Louis, giovane scrittore di successo che da
tempo ha lasciato la sua casa di origine per
vivere a pieno la propria vita, torna a trovare
la
sua
famiglia
per
comunicargli
un'importante notizia. Ad accoglierlo il
grande amore di sua madre e dei suoi fratelli,
ma anche le dinamiche nevrotiche che lo
avevano allontanato dodici anni prima.

Oceania [DVD] / [directed by Ron Clements
and John Musker]
Vaiana è una ragazza Maori, adolescente, con
un'attitudine al prossimo e un'attrazione per
il mare che non sfuggono agli dei. Radiosa e
felice cresce sotto l'ala protettiva del padre,
capo del villaggio, e lo sguardo immaginifico
della nonna che favorisce la sua inclinazione
al viaggio rivelandole un segreto: i Maori
sono stati grandi marinai. Viaggiatori
irriducibili alla scoperta delle isole del
Pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare
e nessuno sa perché. Cresciuta tra il padre
che sogna per lei una vita stanziale e una
nonna che nutre la sua fantasia, Vaiana ha
deciso di prendere in mano il timone del
proprio destino e di navigare in mare aperto
oltre la barriera corallina, limite imposto dal
genitore....

A spasso con Bob [DVD] / [un film di Roger

Prestabile dal 28/10/2018
Coll: DVD SPOT

Spottiswoode]
Quando James Bowen trova davanti alla
porta del suo alloggio popolare un gatto
rosso, rannicchiato in un angolo, indifeso e
ferito, non immagina quanto la sua vita stia
per cambiare. James, ventisette anni, non ha
un lavoro né una famiglia su cui contare.
Vive alla giornata per le vie di Londra, e
raccoglie qualche spicciolo suonando la
chitarra davanti a Covent Garden e nelle
stazioni della metropolitana. L'ultima cosa di
cui ha bisogno è un animale domestico.
Eppure non resiste a quella palla di pelo, che
subito battezza Bob. Pian piano James riesce
a farlo guarire, e a quel punto lascia il gatto
libero di andare per la sua strada, convinto di
non rivederlo più. Ma Bob è di tutt'altro
avviso: per nulla al mondo intende separarsi
dal suo nuovo amico e lo segue ovunque.
Instancabile. Finché a James non rimane che
arrendersi. E' l'inizio di una meravigliosa
amicizia e di una serie di singolari, divertenti
e a volte pericolose avventure che
trasformeranno la vita di entrambi.

