
Novità DVD aprile 2019

PRESTABILE
DVD CRO

A history of violence [DVD] / un
film di David Cronenberg 

Tom vive e lavora in una piccola
cittadina,  ma  un  giorno  uccide
due  rapinatori  per  legittima
difesa. L'opinione pubblica ne fa
una specie di eroe nazionale, ma
alcune  peersone  cominciano  a
pensare  che  l'uomo sia  un  loro
collega scomparso anni prima. 

PRESTABILE
DVD BER

Berserk : l'epoca d'oro : la 
trilogia cinematografica

Il capolavoro dark fantasy prende
vita  in  una  spettacolare  trilogia
cinematografica tratto dal manga
omonimo di Kentaro Miura 

PRESTABILE
DR GRI

Il grinch / regia: Ron Howard 

In  una  piccola  città,  la
popolazione  attende  impaziente
e  felice  di  poter  festeggiare  il
Natale. Ma il Grinch, scorbutico e
antipatico  essere,  è  sceso dalla
propria  montagna  allo  scopo  di
rovinare la festa 



Blu-ray

PRESTABILE
DR POU

Palle di neve / [diretto da Jean-
François Pouliot, Fra

Per divertirsi durante le vacanze
invernali i bambini di un paesino
decidono  di  organizzare
un’enorme sfida a palle di neve.
Luke  e  Sophie,  entrambi
undicenni,  saranno  i  capitani
delle  due  squadre  avversarie.
Sophie  e  la  sua  truppa  si
difenderanno  con  un  elaborato
fortino di neve dagli  attacchi del
team di Luke. Vincerà la sfida la
squadra  che,  alla  fine  delle
vacanze,  sarà  riuscita  ad
occupare il fortino per ultima. Ma
quello  che  doveva  essere  un
passatempo allegro e  divertente
si trasforma presto in un conflitto
molto più serio! La gioia tornerà
quando i bambini decideranno di
attaccare il  fortino e distruggerlo
fino  all’ultimo  pezzetto  di  neve,
piuttosto  che  accanirsi  l’uno
contro l’altro. 

PRESTABILE
DVD BOZ

PsicoVip / serie tv ideata e 
diretta da Bruno Bozzetto
Supervip  è  un  eroe,  Minivip  è
solo suo fratello. Minivip non ha
superpoteri, ma è una persona di
cuore.  Soffre  però  la  sua
condizione  di  inferiorità  e  per
rimediare  cerca  una  cura  nelle
sedute spichiatriche con Mr. Doc.
Quest'ultimo  però  è  lo
strizzacervelli  più  folle  e
disonesto del pianeta. 



PRESTABILE
DVD PUI

Sieranevada / [regia di] Cristi 
Puiu 
Bucarest tre giorni dopo l'attacco
a Charlie  Hebdo a Parigi.  Sono
trascorsi  quaranta  giorni  dalla
morte  di  suo  padre  e  il  dottor
Lary  raggiunge  i  propri  familiari
per  una  cerimonia
commemorativa  in  casa  della
madre. Tra i presenti  emergono,
sempre  più  evidenti,  le  tensioni
che sono di varia natura. 

PRESTABILE
DVD PHI

Trafficanti / directed by Tod 
Phillips 
Ispirato  ad  una  storia  vera,
Trafficanti  segue  le  vicende  di
due amici di Miami poco più che
ventenni durante il  periodo della
prima  Guerra  in  Iraq,  che,
sfruttando  un’iniziativa
semisconosciuta  del  governo,
iniziano  una  piccola  attività
relativa  a  contratti  dell’esercito
U.S.A.  Poco  a  poco,  iniziano  a
vedere i frutti dei loro investimenti
che  li  porta  a  vivere  una  vita
agiata.  Ben  presto  però  i  due
amici si troveranno ad affrontare
faccende  al  di  sopra  delle  loro
possibilità,  un  affare  da  300
milioni  di  dollari  per  armare  le
Milizie Afghane - una mossa che
li  porterà in contatto con alcune
persone a dir poco misteriose e
che  si  riveleranno  poi  essere
agenti del Governo U.S.A. 



PRESTABILE
DR MIY

Nausicaa della Valle del vento 
[DVD] / il capolavoro del 
regista ... Hayao Miyazaki 
Mille  anni  dopo  una  guerra
mondiale, un regno ai confini con
il mare conosciuto come La valle
del  vento  è  una  delle  poche
uniche  zone  ancora  popolate.  Il
regno è governato da Jihl che ha
una  figlia,  la  coraggiosa
Principessa  Nausicaa.  La
ragazza ha due doni, il  primo di
saper cavalcare il vento e volare
come gli uccelli e l'altro di sapere
comunicare  con  gli  Ohmu,
giganteschi insetti a guardia della
foresta  tossica  che  si  estende
intorno  a  tutta  la  Terra.  Così
Nausicaa  insieme  ai  suoi
coraggiosi  compagni  e  agli
abitanti  della  Valle,  cercherà  di
ripristinare il  legame tra umanità
e Terra. 

 

Blu-ray

PRESTABILE DAL 
04/04/2019DVD RONN

Pirati dei Caraibi. La vendetta di 
Salazar / Johnny Depp 
Per  liberare  Will  dalla  sua
maledizione,  il  figlio  Henry  ha
una sola possibilità: recuperare il
Tridente di  Poseidone.  Per  farlo
ha  bisogno  del  pirata  Jack
Sparrow e di Carina Smyth, una
astronoma  orfana,  accusata  di
stregoneria.  Ma  per  arrivare  al
Tridente  dovranno  trovare  il
modo  di  sfuggire  al  terribile
capitano  Salazar,  detto  El
Matador  del  Mar,  ridotto  a  un
morto vivente in cerca di vendett 



PRESTABILE DAL 05/04/2019
DR BUR

Alice in Wonderland / Johnny 
Depp ; un film di Tim Burton 

Alice,  ora diciannovenne, ritorna
nel  fantastico  e  imprevedibile
mondo  delPaese  delle
meraviglie, che ha conosciuto per
la  prima  volta  da  bambina,  per
imbarcarsi  in  un  avventuroso
viaggio alla scoperta del suo vero
destino. 

PRESTABILE DAL 13/04/2019
DVD JEN

Wonder woman / [regia di] 
Patty Jenkins 

Diana è l'unica figlia della regina
delle  Amazzoni,  Ippolita.
Cresciuta  nell'isola  paradisiaca
offerta  al  suo  popolo  da  Zeus,
sogna  di  diventare  una  grande
guerriera e si fa addestrare dalla
più  forte  delle  Amazzoni,  la  zia
Antiope. Ma la forza di Diana, e il
suo  potere,  superano  di  gran
lunga  quelli  delle  compagne.  Il
giorno  in  cui  un  aereo  militare
precipita  nel  loro  mare  e  la
giovane,  ormai  adulta,  salva
dall'annegamento  il  maggiore
Steve  Trevor,  nulla  e  nessuno
riuscirà  ad  impedirle  di  partire
con  lui  per  il  fronte,  dov'è
determinata a sconfiggere Ares e
a porre così fine per sempre alla
guerra. 



PRESTABILE DAL 14/04/2019
DVD 792 FRA

Bolshoi Babylon / regia di Nick
Reed, Mark Franchetti 

Per la prima volta nella sua storia
il  Teatro  Bolshoi  di  Mosca  ha
consentito  a  una  troupe
cinematografica  l'accesso  totale
e privo di censure al suo dietro le
quinte.  Ne  è  nato  un
documentario  che  racconta
dall'interno  gli  intrighi  del  teatro
più famoso di tutta la Russia e la
vita  degli  artisti  a  cui  spetta  il
dovere,  giorno  dopo  giorno,  di
mantenere  intatto  il  suo  antico
prestigio. 

Blu-ray

PRESTABILE DAL 26/04/2019
DVD GRA

Civiltà perduta / regia di James
Gray 
Il  militare  Percy  Fawcett  nella
Gran  Bretagna  dell'inizio  del
secolo  scorso  ha  davanti  a  sé
scarse possibilità di  avanzare di
grado. Accetta quindi la proposta
della Royal  Society di  recarsi  in
Amazzonia, ai confini tra Brasile
e  Bolivia,  per  mappare  un
territorio  sino  a  quel  momento
privo di  definizioni  cartografiche.
Fawcett lascia la moglie per una
missione  che  dovrebbe  durare
due  anni.  Rimane  però  così
affascinato  dalla  foresta
amazzonica  da  decidere  di
tornarvi  alla  ricerca  di  una  città
nascosta di cui è convinto di aver
trovato significative tracce. 



PRESTABILE DAL 16/04/2019
DVD DAL

Barbiana '65 : la lezione di Don
Milani / [scritto e diretto da] 
Alessandro G.A. D'Alessandro 
Il recupero integrale del materiale
filmato  girato  dal  regista  Angelo
D'Alessandro  nel  dicembre  del
1965  a  Barbiana,  protagonisti
don  Lorenzo  Milani  e  i  suoi
allievi,  mostra  alcuni  momenti  e
aspetti fondamentali della Scuola
di Barbiana: la scrittura collettiva,
la lettura dei giornali, i ragazzi più
grandi che insegnano a quelli più
piccoli.  Ma  c'è  anche  il  lavoro
manuale  svolto  dai  ragazzi.
Intorno  a  queste  immagini  del
1965 si  sviluppa il  racconto con
le testimonianze di Adele Corradi,
l'insegnante  che  ha  vissuto
l'esperienza di Barbiana con don
Lorenzo,  di  Beniamino  Deidda,
ex  Procuratore  Generale  di
Firenze che dopo la morte di don
Lorenzo  ha  continuato  a
insegnare ai ragazzi della scuola
di Barbiana, e Don Luigi Ciotti. 

Blu-ray

PRESTABILE
DVD SCH

Scambio a sorpresa : Life of 
crime / regia di Daniel 
Schechter
Nella  Detroit  degli  anni  70,  due
delinquenti  organizzano  il
rapimento della moglie di un ricco
magnate  corrotto,  così  da
ottenere  un  ingente  riscatto.  Si
accorgono  ben  presto  che  non
tutto riesce ad andare secondo i
piani



PRESTABILE DAL 26/04/2019
DVD CAST

Fortunata [DVD] / un film di 
Sergio Castellitto 
Fortunata  è  una giovane madre
con  un  matrimonio  fallito  alle
spalle  e  una  bambina  di  otto
anni.  Fortunata  ha  una  vita
affannata,  fa  la  parrucchiera  a
domicilio,  parte  dalla  periferia
dove  abita,  attraversa  la  città,
entra  nelle  case  benestanti  e
colora  i  capelli  delle  donne.
Combatte  quotidianamente  con
determinazione per conquistare il
proprio sogno: aprire un negozio
di  parrucchiera  sfidando  il  suo
destino,  nel  tentativo  di
emanciparsi e conquistare la sua
indipendenza  e  il  diritto  alla
felicità ......

PRESTABILE
DVD HOD

Capire il passato per vivere 
felici / un film di Helena 
Norberg-Hodge 

L'attivista  svedese  Helena
Norberg - Hodge racconta la sua
esperienza nella regione tibetana
del Ladakh e la sua analisi, con
relative  conseguenze,  di  come
una popolazione che fino a poco
fa  era  totalmente  isolata  dal
mondo  si  sia  improvvisamente
spalancata  allo  sviluppo
economico. 


