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Blade runner 2049 / regia di Denis Villeneuve

prestabile dal 07/08/19

Sony Pictures 2018; 1 disco Blu-ray (circa 157 min) 

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD VIL 

Emoji : accendi le emozioni / [un film di Anthony Leondis]

prestabile dal 01/08/19

Universal 2018; 1 disco Blu-ray (circa 83 min) 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DR LEO 

Geostorm / directed by Dean Devlin

prestabile dal 20/08/19

Warner Bros 2018; 1 DVD-Video (104 min) 

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD DEV 

Gifted : il dono del talento / [regia di Marc Webb]

prestabile dal 28/08/19

20th Century Fox 2018; 1 DVD-Video (circa 97 min) 

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD WEB 

Dopo una serie di violente rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono 
stati messi al bando. Nello stesso anno, un grande black out che ha distrutto quasi 
completamente ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via 
a una stagione di carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della 
Wallace, una società con a capo il misterioso Neander Wallace che - grazie a quei profitti - 
ha poi acquisito anche le tecnologie della Tyrell, sviluppando così una nuova serie di 
replicanti completamente ubbidienti all'uomo e dalla longevità indefinita. Nel 2049 a Los 
Angeles regna quindi un ordine apparente: o almeno fino quando l'Agente K, uno dei Blade 
Runner incaricati di ritirare i vecchi modelli che ancora vivono in clandestinità, fa una strana 
scoperta nel corso di una missione, dissotterrando così un segreto rimasto tale per anni, la 
cui rivelazione potrebbe rivelarsi un evento catastrofico.

Nello smartphone di Alex, l'insicuro Gene è un emoji che vive nella città di Textopolis, dove 
abita con tutte le altre emoji che popolano i nostri messaggi e chat. Gene dovrebbe essere 
un emoji del "bah", ma suo malgrado esprime più di un'emozione e non sa controllarsi 
minimamente. I suoi pasticci nel primo giorno di lavoro stanno per portare Alex a formattare 
il telefono: riuscirà Gene, in compagnia dell'emoji Dammi-il-cinque e dell'hacker Jailbreak a 
riscattarsi e a salvare la sua comunità dal reset?

Due fratelli uniscono le forze per salvare il mondo da un'imminente catastrofe, dopo che il 
sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteorologiche (Dutch Boy) viene 
manomesso generando sulla Terra spaventose tempeste di proporzioni epiche.

Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, 
una matematica assolutamente geniale. Anche Mary è straordinariamente dotata per la 
materia e non solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una 
condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad 
aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank 
per spingerla sul versante dell'eccellenza negli studi.



It / [regia di] Andres Muschietti

prestabile dal 16/08/19

Warner Home Video 2018; 1 DVD-Video (circa 129 min) 

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD MUS 

L'uomo di neve / [directed by Tomas Alfredson]

prestabile dal 23/08/19

Universal Studios 2018; 1 DVD-Video (circa 114 min) 

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD ALF 

La ragazza nella nebbia / un film di Donato Carrisi

prestabile dal 14/08/19

Medusa 2018; 1 DVD-Video (circa 128 min) 

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD CARI 

Le donne della mia vita / [regia di] Mike Mills

prestabile dal 07/08/19

Sony Pictures 2018; 1 DVD-Video (circa 114 min) 

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD MIL 

Ottobre 1988, nella cittadina di Derry. Il piccolo Georgie esce di casa nella pioggia per far 
navigare la barchetta di carta preparatagli dal fratello maggiore Billy, costretto a casa 
dall'influenza. La barchetta scorre per i rivoli lungo i marciapiedi, ma finisce in uno scolo che 
conduce alla rete fognaria. Georgie, contrariato, si china a guardare nella feritoia e incontra 
lo sguardo del bizzarro clown che abita nelle fogne, Pennywise. Per quanto strano sia 
trovare un clown in quel luogo, Georgie si intrattiene con lui sin quando il clown non lo 
addenta e lo cattura portandolo giù con sé. Giugno 1989. A Derry vige il coprifuoco a causa 
delle numerose sparizioni di persone, soprattutto bambini.

Nella città di Oslo quando i primi fiocchi cadono, alcune donne spariscono nel nulla e 
misteriosi pupazzi di neve compaiono a sorvegliare le strade. L'uomo di neve segue le 
indagini del detective Harry Hole, a capo di una squadra speciale della polizia di Oslo 
incaricata di investigare su una serie di omicidi locali. Dopo l'ennesima sparizione, avvenuta 
durante la prima nevicata dell'anno, Hole scopre interessanti collegamenti con alcuni casi 
irrisolti vecchi di vent'anni: la cornice invernale, la vittima designata, il pupazzo di neve sulla 
scena del crimine, tutti elementi che richiamano i metodi di un elusivo serial killer. Con l’aiuto 
di una giovane e brillante recluta, il poliziotto dovrà unire i puntini per svelare il disegno 
nascosto dietro le frequenti sparizioni, prima che la neve torni a imbiancare le strade e 
cancelli ogni traccia dell'assassino.

Nella sperduta cittadina di Avechot, in mezzo alle Alpi, scompare la giovane Anna Lou, di 16 
anni. Ad indagare viene chiamato l'esperto investigatore Vogel, famoso per creare ampia 
eco mediatica intorno ai casi di cui si occupa. Accorrono infatti ad Avechot giornali e 
televisioni, i quali si accaniscono pesantemente su un professore della scuola locale, Loris 
Martini, sul quale ricadono i principali sospetti. Ma la verità si rivelerà più contorta di ciò che 
si possa pensare.

A Santa Barbara, Dorothea Fields è una determinata madre single che a metà degli anni 
Cinquanta, in un momento pieno di cambiamenti culturali e ribellione, sta crescendo da sola 
il figlio adolescente Jamie. Per la sua educazione, Dorothea chiede l'aiuto di due giovani 
donne: Abbie, una artista punk dallo spirito libero, e Julie, una adolescente vicina di casa 
tanto esperta quanto provocante.



Lego Ninjago : il film / [regia: Charlie Bean, Paul Fisher]

prestabile dal 08/08/19

Warner Home Video 2018; 1 DVD-Video (circa 98 min) 

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DR LEG 

Loving Vincent / [diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman]

prestabile dal 08/08/19

2018; 1 DVD-Video (90 min) 

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD WEL 

Madre! / [un film di] Darren Aronofsky

prestabile dal 01/08/19

Paramount 2018; 1 DVD-Video (circa 1 h 56 min) 

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD ARO 

Sensei Wu è un anziano maestro di spinjitsu che deve comporre una squadra di ninja 
poiché Lord (Sensei) Garmadon il suo malvagio fratello, è tornato e minaccia tutta l'isola di 
Ninjago. Recluterà un gruppo di adolescenti composto da Kai Smith, sua sorella Nya Smith 
e i suoi amici Jay Walker/Gordon, Zane Julian, Cole Bucket e Lloyd Montgomery Garmadon 
(quest'ultimo figlio di Lord Garmadon) per addestrali ad essere ninja e ad usare lo Spinjizu. 
Ma un male ben più grande sta arrivando e se i ninja vogliono salvare l'isola dovranno 
allearsi con Lord Garmadon per salvare Ninjago.

Un film evento senza precedenti che racconta l'incredibile storia della vita di Van Gogh 
attraverso i suoi quadri. Un potente e suggestivo racconto realizzato con oltre 60000 tele 
dipinte a mano per un viaggio nell'arte e nel mistero della scomparsa di uno dei più 
importanti pittori di sempre.

Una coppia apparentemente serena vive in una casa in mezzo ad una foresta. L'ordine delle 
cose viene interrotto dall'arrivo di uno sconosciuto. Il marito della coppia, famoso scrittore, 
decide di ospitare quest'ultimo senza l'appoggio della moglie. Poco dopo lo sconosciuto 
viene raggiunto dalla propria moglie nella casa della coppia, i due sconosciuti verranno poi 
raggiunti anche dai propri figli. Il primo intruso arrivato nella casa si scopre essere 
moribondo ed essendo un grande fan dello scrittore aveva voglia di conoscerlo prima di 
morire. Dopo un susseguirsi di eventi catastrofici tra cui un omicidio tra fratelli, scontri fra 
polizia e civili, fan dello scrittore assetati di "sangue", incendi, ed il tutto all'interno della casa, 
si ritorna all'inizio.



The place / un film di Paolo Genovese

prestabile dal 28/08/19

Warner Home Video 2018; 1 DVD-Video (circa 101 min) 

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD GEN 

Una scomoda verità 2 / [regia di Bonni Cohen e Jon Shenk]

prestabile dal 23/08/19

Universal Pictures 2017; 1 DVD-Video (94 min) 

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: BIBLIOTECA DVD 363.7 COH 

Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più 
grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Sebbene l'uomo dichiari di 
non affidare a nessuno compiti impossibili, ognuna delle sue richieste implica di andare 
contro tutti i principi etici. Al poliziotto Ettore, che ha bisogno di ritrovare il denaro sottratto in 
una rapina, viene chiesto di pestare a sangue una persona qualunque. Alla suora Chiara, 
che ha perso la fede e vuole disperatamente ritrovarla, viene chiesto di rimanere incinta. Al 
meccanico Odoacre, in cambio di una notte di sesso con una ragazza copertina, viene 
chiesto di proteggere una bambina. Ad un uomo viene chiesto di uccidere proprio quella 
bambina per salvare la vita al figlio gravemente malato. L'anziana Marcella, in cambio della 
guarigione del marito affetto dall'Alzheimer, deve perpetrare una strage in un luogo affollato 
con un ordigno da lei costruito. La giovane Martina deve compiere una rapina per un valore 
esatto di 100.000 euro e 5 centesimi se vuole essere più bella. Se Fulvio vuole riacquistare 
la vista, deve violentare una donna. Azzurra deve far in modo che un marito e una moglie si 
lascino se vuole che suo marito torni da lei. Il giovane spacciatore Alex (autore tra l'altro 
della rapina di cui il poliziotto cerca la refurtiva) entra come per scherzo in questo mondo e 
chiede al misterioso uomo che suo padre (Ettore) lo lasci in pace e smetta di cercarlo. Come 
in un gioco ad incastri, le vite di tutti i presenti si intrecceranno portandoli talvolta ad aiutarsi, 
talvolta a combattersi. Lo scopo ultimo dell'uomo misterioso rimane, però, ignoto.

Undici anni dopo il documentario premio Oscar sul riscaldamento globale, Al Gore torna a 
parlare della questione in "Una scomoda verità 2", a partire dalla politica energetica di 
Trump e dalla cancellazione degli accordi presi da Obama sull'inquinamento.
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