
NOVITA' DVD GENNAIO 2020

Il medico di campagna [DVD] / un film di Thomas Lilti

Kasmi, Baya

Bim 2017; 1 DVD-Video (circa 98 min) 

Tutti gli abitanti di un paesino di campagna possono contare su Jean-Pierre, il medico che li
ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, sette giorni su sette. Malato a sua volta, Jean-
Pierre assiste all'arrivo di Nathalie, che esercita la professione medica da poco tempo e ha
lasciato l'ospedale dove lavorava per affiancarlo. Ma riuscirà ad adattarsi a questa nuova vita
e a sostituire colui che si ritiene... Insostituibile?

Coll: DVD LIL 

L'incredibile vita di Norman / [regia di] Joseph Cedar

Lucky Red 2018; 1 DVD-Video (circa 113 min) 

New York. Norman Oppenheimer si qualifica come uomo d'affari. La sua vita consiste nel
cercare di  soddisfare le necessità altrui  sperando di  ricevere in contraccambio rispetto e
ammirazione. Un giorno riesce ad avvicinare un uomo politico israeliano e a comprargli un
costoso paio di  scarpe.  Quando diverrà il  premier del  suo Paese Norman potrà ricevere
quella considerazione che ha sempre desiderato. Ma per quanto? Le radici di questo film
affondano nella storia della cultura ebraica e nella letteratura. Joseph Cedar, che è nato a
New York ma dall'età di  sei  anni vive a Gerusalemme, ha studiato la figura dell'  "Ebreo
cortigiano" cioè di colui che mette il suo talento al servizio di un potente per poi ritrovarsi
vittima di invidie e ostilità. È un personaggio che si trova nella Bibbia (vedi Giuseppe e il
Faraone)  per  poi  ripresentarsi  nel  "Mercante  di  Venezia"  di  Shakespeare,  nel  Fagin
dell'"Oliver Twist" dickensiano o nel Leopold Bloom dell'"Ulisse" di Joyce.

Coll: DVD CED 

La terra dell'abbastanza / regia dei Fratelli D'Innocenzo [Fabio 
D'Innocenzo, Damiano D'Innocenzo] ; musiche di Toni Bruna ; direttore 
della fotografia Paolo Carnera

CG Home Entertainment 2018; 1 DVD-Video (91 min) color., sonoro in contenitore, 19 cm

Mirko e Manolo sono due giovani amici  della periferia  romana che, un giorno,  investono
accidentalmente un uomo ferendolo a morte, e decidono di scappare. Non sanno che questo
incidente rappresenterà per loro un lasciapassare per la criminalità locale: l'uomo che hanno
ucciso, infatti, era il pentito di un clan criminale di zona. Facendolo fuori, si sono guadagnati il
rispetto ed il denaro che non hanno mai avuto. Ma a che prezzo?

Coll: DVD DIN 
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Maria Maddalena / regia: Garth Davis

Universal 2018; 1 DVD-Video (circa 1 h 55 min) 

Maria, giovane donna rimasta orfana di madre, vive con il padre e i fratelli, che vogliono farla
sposare quanto prima. Ella, molto devota sulle prime, accetta, ma poi comprende che c'è un
piano,  un  disegno  diverso  che  la  aspetta  e  si  rifiuta,  scatenando  le  ire  dei  familiari  e
soprattutto del fratello maggiore, Daniele. Dopo che le viene praticato dai familiari una sorta
di esorcismo, ella si chiude nel suo dolore e, solo grazie all'aiuto di Gesù, comprende quale
sia il  suo vero destino: seguire il Messia e abbandonare così la sua famiglia e la città di
Magdala. Viene dunque battezzata da Gesù e lo segue insieme agli apostoli nel cammino
verso Gerusalemme, l'ultima tappa di Gesù. Comprende presto che il vero obiettivo di Cristo
non è rivoluzionare il mondo con la forza, come invece credono gli apostoli, ma far capire agli
uomini che occorre accogliere Dio nel proprio cuore per giungere nel Regno dei Cieli. Maria
Maddalena, assieme a Maria, madre di Gesù, assiste alla crocifissione, alla passione e morte
di Cristo ed è la prima a scoprirne la resurrezione. Ed è sempre lei a portare agli inconsolabili
apostoli la lieta novella e la necessità di annunciare il vangelo alle genti. Purtroppo, però,
Pietro non le crede e la accusa di aver indebolito col suo arrivo il gruppo dei 12 e lo stesso
Gesù. Alla fine del film, Maria Maddalena comincia ad evangelizzare, seguita dalla mamma
di Gesù e da altre donne: "il  regno dei cieli  è come un seme, un minuscolo granello di
senape che continua ad alimentarsi e a crescere..."

Coll: DVD DAV – prestabile dal 23/01/2020

Pacific rim: la rivolta / [regia Steven S. DeKnight]

Universal 2018; 1 DVD-Video (circa 1 h 51 min) 

Jake Pentecost,  il  figlio dell'eroico Stacker Pentecost,  non è come suo padre e ha infatti
lasciato il corpo speciale di piloti degli enormi robot detti jaeger per vivere alla giornata tra
piccoli furti e truffe. Finisce però nei guai per colpa di una ragazzina, Amara Namani, e potrà
tirarsene fuori solo se accetterà di partecipare a un programma di addestramento di nuovi
piloti. Questa attività sembra diventare inutile quando Liwen Shao annuncia il suo progetto:
nuovi jaeger pilotati in remoto come droni, realizzati insieme allo scienziato Newt Geiszler. Il
suo ex collega Hermann Gottlieb ha invece una diversa invenzione in cantiere: propulsori a
base di sangue di kaiju per rendere più rapido l'impiego dei jaeger. Nonostante tutti questi
avanzamenti, i piloti e gli scienziati saranno presi in contropiede da un misterioso jaeger che
attacca le industrie Shao.

Coll: DVD SDE – prestabile dal 05/01/2020

Peter Rabbit / [regia di] Will Gluck

Sony Pictures 2018; 1 DVD-Video (circa 91 min) 

Peter Rabbit vive in una tana accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. McGregor, un
luogo  proibito  ai  coniglietti  prudenti  che  non  vogliono  finire  nel  mirino  dell'umano
allampanato. Se le ubbidienti Flopsy, Mopsy e Cottontail se ne tengono alla larga, ascoltando
gli  avvertimenti  della  mamma,  lo  sconsiderato  fratellino Peter  -  orecchie drizzate oltre la
staccionata e scodinzolante coda a batuffolo - profana l'orto di McGregor facendo anche una
scorpacciata  dei  suoi  ortaggi.  La  relazione  già  turbolenta  tra  Peter  e  Mr.  McGregor  si
inasprisce quando una nuova vicina di casa, l'incantevole Bea si trasferisce nel quartiere.
L'uomo e il coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni dell'adorabile amante 
degli animali
Coll: DR GLU – prestabile dal 18/01/2020
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Riparare i viventi [dvd] / un film di Katell Quillévéré

Eagle pictures 2018; 1 DVD-Video (circa 100 min) 

Tutto inizia all’alba, il mare agitato e tre giovani surfisti. Qualche ora dopo, sulla strada verso
casa, avviene l’incidente. Ormai attaccata alle macchine di un ospedale di Le Havre, la vita di
Simon  è  solo  un’illusione.  Nel  frattempo  a  Parigi,  una  donna  aspetta  il  trapianto
provvidenziale che potrà salvarle la vita…
Coll: DVD QUI 

Ritratto di famiglia con tempesta / un film di Kore-Eda Hirokazu

CG Home entertainment 2017; 1 DVD-Video (113 min) 

Nonostante un debutto di  carriera da romanziere molto promettente, Ryota ha col  tempo
accumulato una serie di delusioni. Divorziato da Kyoko, spreca i pochi soldi che guadagna da
detective privato giocando alle corse. Ryota comunque cerca di riavvicinarsi alla ex moglie e
al figlio, in particolare per l'occasione del suo incontro mensile con il bambino. Un tifone, il
24esimo dell'anno, costringe poi tutta la famiglia a passare una notte insieme.

CollColl: DVD HIR 

Suburbicon : dove tutto è come sembra / diretto da George Clooney

01 distribution 2018; 1 DVD-Video (circa 100 min) 

Gardner Lodge vive nella  ridente Suburbicon con la  moglie  Rose,  rimasta paralizzata  in
seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con
loro,  per aiutare in casa.  L'apparente tranquillità  della cittadina entra in crisi  quando una
coppia  di  colore,  i  Meyers,  con  un bambino  dell'età  di  Nicky,  si  trasferisce  nella  villetta
accanto ai Gardner. L'intera comunità di Suburbicon s'infiamma e si adopera per ricacciare
indietro  "i  negri"  con  ogni  mezzo.  Intanto,  due  delinquenti,  irrompono  nottetempo
nell'abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose.

Coll: DVD CLO 

The silent man : la vera storia di "gola profonda", la spia del caso 
Watergate / un film di Peter Landesman

BIM 2018; 1 DVD-Video (99 min) 

Washington,  1972.  Mark  Felt  è  il  vicedirettore  dell'FBI,  presso  cui  presta  servizio  da
trent'anni,  quando il  suo capo, il  temibile  J.  Edgard Hoover,  muore lasciando vacante la
poltrona di direttore. A modo suo, Hoover era un architrave del sistema e la sua assenza
scardina un sistema di potere, un'architettura istituzionale ben codificata. Tantopiù che Felt,
delfino ed erede designato di Hoover, viene invece bypassato in favore di Pat Gray, legato a
doppio filo con la Casa Bianca.
Coll: DVD LAN
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Tomb raider / [regia di] Roar Uthaug

MGM 2018; 1 DVD-Video (circa 112 min) 

Londra. Lara non accetta l'idea che il padre Richard, partito anni prima in viaggio, sia morto,
e rifiuta di firmare le carte che la renderebbero ereditiera di enormi ricchezze. Quando scopre
che la vera professione del padre era quella di archeologo, parte per Hong Kong per mettersi
sulle sue tracce.
Coll: DVD UTH – prestabile dal 12/01/2020

Tonya / [regia di] Craig Gillespie

Lucky Red 2018; 1 DVD-Video (circa 120 min) 

Tonya Harding è un'eccellente pattinatrice:  nel  1991 vince il  titolo nazionale  statunitense
eseguendo  il  suo  primo  triplo  axel.  Ma  dietro  i  successi  sportivi  si  nasconde  una  vita
personale difficile, dal rapporto con la madre opprimente al travagliato matrimonio con Jeff
Gillooly.  Nel  1994  il  mondo  del  pattinaggio  su  ghiaccio  viene  sconvolto  dalla  brutale
aggressione ai danni della promessa del pattinaggio Nancy Kerrigan. L'atleta viene aggredita
da uno sconosciuto che la ferisce a un ginocchio costringendola a ritirarsi dai campionati
nazionali  validi  per  la  selezione  ai  Giochi  olimpici  invernali.  In  seguito  si  scopre  che  la
Harding, d'accordo con il marito, aveva pagato l'aggressore per mettere fuori gioco la rivale.

Coll: DVD GILL – prestabile dal 11/01/2020

Una donna fantastica / [regia di] Sebastián Lelio

Lucky Red 2018; 1 DVD-Video (circa 104 min) 

Marina è una giovane cameriera e aspirante cantante ha una relazione con Orlando, che è
20 anni più grande di lei. Dopo aver festeggiato il compleanno di Marina, una sera Orlando
ha un malore e Marina lo porta immediatamente al pronto soccorso, dove poco dopo muore.
La donna viene subito vista con sospetto dai medici e dalla famiglia di Orlando, che avviano
delle indagini su di lei per vedere se è coinvolta nella morte dell'uomo. Marina è una donna
trans  e  per  la  maggior  parte  della  famiglia  di  Orlando,  la  sua  identità  sessuale  è
un'aberrazione,  una  perversione,  e  per  questo  viene  ostacolata  in  ogni  modo.  Le  viene
vietato di partecipare al funerale e rischia di essere cacciata dall'appartamento che divideva
con Orlando. Marina lotta per il diritto di essere se stessa, avendo speso tutta la sua vita per
diventare la donna che è oggi.

Coll: DVD LEL 
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Una vita / un film di Stéphane Brizé

Eagle Pictures 2018; 1 DVD-Video (114 min) 

Una vita racconta l’esistenza di Jeanne, una giovane donna che nella Normandia del 1919
esce  dal  convento  in  cui  ha  studiato  e  abbandona  i  suoi  sogni  da  bambina  e  la  sua
innocenza per sposare un visconte locale, Julien de Lamare. Mentre Julien si rivela il più
infedele dei mariti, Jeanne affida ogni suo sentimento al figlio Paul, che crescendo si rivelerà
più interessato al denaro che agli affetti.

Coll: DVD BRI – prestabile dal 01/01/2020
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