
Bollettino Novità

Film DVD 2022

La smemorata pesciolina Dory vive felicemente nella barriera corallina insieme a Nemo e
Marlin: è passato un anno dall'avventura che cambiò le loro vite. Quando si ricorda
improvvisamente di avere una famiglia che forse la sta cercando, Dory parte insieme a Marlin
e Nemo per una straordinaria avventura attraverso l'oceano che la condurrà fino al
prestigioso Parco Oceanografico, in California: un acquario che è anche un centro di
riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti
più stravaganti del Parco: Hank, un irascibile polpo che tenta continuamente la fuga, Bailey,
un beluga convinto di avere un sonar difettoso, e Destiny, uno squalo balena miope.
Esplorando con destrezza le complesse regole dell'acquario, Dory e i suoi compagni di
avventura scopriranno l'amicizia, il senso della famiglia e la magia che si cela nei loro difetti

Alla ricerca di Dory / [co-directed by Angus MacLane ; directed by
Andrew Stanton]

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 ALL

Disney DVD 2017; 1 DVD-Video (circa 93 min) color., sonoro 12 cm

Thanos ha distrutto mezzo Universo grazie alle Gemme dell’Infinito (sei pietre e ognuna dona
un particolare tipo di potere). La ricerca e la protezione di queste pietre sono state alle base
degli altri film, ma ora Thanos le ha tutte ed è praticamente onnipotente. Le gemme dello
Spazio, della Mente, del Potere, della Realtà, del Tempo e dell’Anima gli hanno permesso di
raggiungere il suo scopo: distruggere l’universo. Tra i sopravvissuti al progetto diabolico del
cattivo di turno, ci sono gli Avengers della Fase 1 (Capitan America, Thor, Vedova Nera,
Occhio di Falco, Hulk e Iron Man) insieme ad Ant-Man e Captain Marvel. Lo scopo è quello
ovviamente di sconfiggere Thanos e di far tornare in vita tutti quelli che non ci sono più come
Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Scarlet Witch, Star-Lord, Drax, Groot,
Mantis, Bucky Barnes, Nick Fury, Maria Hill, Loki

Avengers : endgame / [diretto da Anthony e Joe Russo]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 AVE

Marvel 2019; 1 DVD-Video (circa 2 h 52 min) color., sonoro 12 cm

Un padre vive la straziante esperienza di vedere il proprio figlio diventare dipendente dalle
metanfetamine, con coraggio e forza farà di tutto per recuperare l'amato figlio e salvare la
sua famiglia

Beautiful boy / Steve Carell ... [et al.] ; tratto dal best seller di David e
Nic Sheff ; [diretto da Felix Van Groeningen]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 BEA

01 distribution 2019; 1 DVD-Video (circa 116 min)  color., sonoro 12 cm
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Miguel è un bambino con il sogno di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la
Cruz. In seguito a un incidente Miguel si ritrova catapultato nella Terra dell'Aldilà, dove
incontra Hector, l'anima di un uomo che non può attraversare il ponte di fiori nel Día de
Muertos perché nessuno dei viventi espone una sua immagine. Miguel promette di mettere
una sua foto nel Santuario di famiglia appena torna nel mondo dei vivi e in cambio Hector si
mette in viaggio con lui per raggiungere Ernesto, sua vecchia conoscenza. Miguel scoprirà i
segreti della storia della sua famiglia

Coco / [co-diretto da Adrian Molina, diretto da Lee Unkrich]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 COC

Disney DVD 2019; 1 DVD-Video (circa 101 min) color., sonoro 12 cm

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere
quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro
nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo
rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo
l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una
vendetta dall'esito inaspettato

Dogman / un film di Matteo Garrone

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 DOG

01 distribution 2018; 1 DVD-Video (99 min) color., sonoro 12 cm

Un viaggio intrapreso dall’attivista Cyril Dion e dall'artista Mélanie Laurent all’indomani di un
apocalittico studio che annuncia l’ipotesi di estinzione della specie umana nel 2100. Un
cammino lungo 10 paesi per capire, chiedere e confrontarsi su strategie, sogni e speranze.
Ma il resoconto è un interessante documentario, vademecum di alternative allo stile di vita
che va per la maggiore: un ventaglio di ipotesi che illustra differenze gestionali per energie,
democrazia, istruzione e agricoltura.

Domani : il film che trova le risposte al nostro futuro / un film di Cyril
Dion e Mélanie Laurent

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 DOM

Lucky red homevideo 2016; 1 DVD-Video (circa 108 min) color., sonoro 12 cm

Effetto domino / un film di Alessandro Rossetto ; [sceneggiatura
Caterina Serra, Alessandro Rossetto ; fotografia Daniel Mazza ;
montaggio Jacopo Quadri ; musiche di Alessandro Cellai, Valerio
Vigliar, Maria Roveran]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 EFF

CG Entertainment 2020; 1 DVD-Video (102 min) color., sonoro in contenitore, 19 cm
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Nella Parigi del 1964, due anni prima della sua morte, Alberto Giacometti è impegnato nella
realizzazione del suo ultimo ritratto, quello del giovane amico e scrittore statunitense James
Lord. Quella che doveva essere un'opera da realizzare in poche ore, impegna artista e
modello per 18 giorni in un susseguirsi di creazione, cancellazione e ricreazione, fino a
quando lo scrittore non riesce, con uno stratagemma, a porre fine a quella che sembrava
essere diventata l'opera creativa senza fine di un'artista.

Final portrait : l'arte di essere amici / scritto e diretto da Stanley Tucci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 FIN

Rai cinema 2018; 1 DVD-Video (circa 86 min)

Rush, Geoffrey <Interprete>

Il decenne Lewis va a vivere con lo zio Jonathan in una vecchia casa diroccata,
caratterizzata dal misterioso ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte. La facciata
sonnolenta della cittadina in cui si è trasferito finirà però con lo sconvolgergli l'esistenza per
via di un mondo segreto di stregoni e di streghe che lo stesso Lewis provvederà
accidentalmente a risvegliare

Il mistero della casa del tempo / [regia di Eli Roth]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 MIS

Amblin entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 101 min) color., sonoro 12 cm

Nam Chul-woo è un povero pescatore della Corea del Nord che ha come unico mezzo per
guadagnare da vivere per sé e la sua famiglia la sua barca. Un giorno, per un guasto
accidentale, viene trascinato dalla corrente del fiume alla deriva e supera il confine arrivando
in Corea del Sud. Qui viene sottoposto ad una serie di brutali indagini...

Il prigioniero coreano / un film di Kim Ki-duk

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 PRI

CG entertainment 2018; 1 DVD-Video (108 min) color., sonoro 12 cm

In mani sicure : (pupille) / un film di Jeanne Herry ; screenplay by
Jeanne Herry ; director of photography Sofian El Fani ; original music
by Pascal Sangla

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 IN

Koch Media 2019; 1 DVD-Video (circa 105 min) color., sonoro in contenitore, 19 cm
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Giappone, 2037. Il dodicenne Atari Kobayashi va alla ricerca del suo amato cane dopo che,
per un decreto esecutivo a causa di un'influenza canina, tutti i cani di Megasaki City vengono
mandati in esilio in una vasta discarica chiamata Trash Island. Atari parte da solo nel suo
Junior-Turbo Prop e vola attraverso il fiume alla ricerca del suo cane da guardia, Spots. Lì,
con l'aiuto di un branco di nuovi amici a quattro zampe, inizia un percorso finalizzato alla loro
liberazione

L'isola dei cani / il nuovo film di Wes Anderson

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 ISO

Twentieth Century Fox home entertainment 2018; 1 DVD-Video (circa 101 min) color.,
sonoro 12 cm

Un vecchio impazzito si convince di essere Don Chisciotte e scambia il giovane regista Toby
per il suo fedele scudiero Sancho Panza. I due si imbarcano quindi in un viaggio bizzarro e
allucinato, sospeso tra i giorni nostri e un magico XVI secolo. Tuttavia, come già accaduto al
vecchio, anche Toby inizia a venire gradualmente consumato dalle illusioni che si crea,
rischiando di non saper più distinguere i sogni dalla realtà

L'uomo che uccise don Chisciotte / un film di Terry Gilliam ; Adam
Driver, Jonathan Pryce

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 DON

Eagle pictures 2019; 1 DVD-Video (128 min) color., sonoro 12 cm

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, 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

La mia vita da Zucchina / un film di Claude Barras ; scritto da Céline
Sciamma ; tratto dal romanzo di Gille Paris

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 MIA

CG entertainment 2017; 1 DVD-Video (63 min) color., sonoro 12 cm

Alla fine dell'estate l'ultimo treno della stagione parte dalla località balneare di Biligen,
lasciando dietro di sé l’anziana e tenace Louise. La città è ormai deserta e Louise si trova
completamente sola, fatta eccezione per un cane parlante. In un contesto che si fa sempre
più surreale, Louise torna a rivivere la sua infanzia e i momenti più significativi della sua vita,
rileggendoli con occhi nuovi

Le stagioni di Louise / dal maestro dell'animazione francese Jean-
François Laguionie ; con la voce e l'interpretazione di Piera Degli
Esposti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 STA

Mustang entertainment 2018; 1 DVD-Video (73 min) color., sonoro 12 cm
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Luis è un adolescente timido e introverso. Orfano di madre e figlio di un ufologo distratto
dalle stelle, è bullizzato a scuola e trascurato in casa. Ma i suoi giorni bui stanno per finire.
Dallo spazio profondo arrivano tre alieni gommosi e capaci di metamorfizzarsi in uomini o
animali. Mog, Nag e Wabo, irresistibili e generosi, abbracciano immediatamente la causa di
Luis contro la signorina Sadiker, che vorrebbe strapparlo al padre e spedirlo in un istituto per
bambini abbandonati

Luis e gli alieni / [diretto da Wolfgang Lauenstein e Christoph
Lauenstein]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 LUI

Koch media 2018; 1 DVD-Video (circa 89 min) color., sonoro 12 cm

Monos / un film di Alejandro Landes ; musiche Mica Levi ; fotografia
Jasper Wolf

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 MON

Mustang 2020; 1 DVD-Video (99 min) color, sonoro 12 cm

In un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso uguale al nostro, l'elfo Ian è un
adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro di sé. Mamma Laurel e il vulcanico
fratellone Barley non possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso
prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve in dono un
artefatto magico che può farlo tornare in vita per 24 ore. L'incantesimo riesce solo "a metà",
limitandosi a far apparire le gambe dell'elfo genitore e proiettando i due fratelli verso
un'avventura contro il tempo per rivedere finalmente il volto del padre

Onward / [regia di Dan Scanlon]

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 ONW

Disney DVD 2020; 1 DVD-Video (circa 1 h 38 min) color., sonoro 12 cm

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori,
Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma
l'affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per
sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di
furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l'opportunità di
sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato,
e la villa del signor Park, dirigente di un'azienda informatica, è un capolavoro architettonico.
Ki-woo ne è talmente entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più
piccolo, intravede un'opportunità da cogliere al volo, creando un'identità segreta per la sorella
Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella
vita degli ignari sconosciuti...

Parasite / un film di Bong Joon-ho

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 PAR

Eagle pictures 2020; 2 DVD-Video (circa 132 min) b/n, color., sonoro 12 cm
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Peng e i due anatroccoli / regia: Christopher Jenkins

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 PEN

Eagle Pictures 2018; 1 DVD (88 min) color., son. 12 cm

Ploi è un pulcino di piviere che ha paura a spiccare il volo. Per questo, quando la sua
famiglia e i suoi compagni migrano verso il caldo, non trova il coraggio di raggiungerli e
comincia un viaggio a piedi, lungo tutto l'inverno, aiutato dalla pernice Giron, che lo protegge,
ma anche minacciato costantemente dalla fame e dall'astuzia del falco Shadow, che gli ha
già portato via suo padre e ora mira diritto a lui

Ploi / [co-registi Gunnar Karlsson & Ives Agemans ; regista Árni Ólafur
Ásgeirsson]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 PLO

Blue swan enetrtainment 2020; 1 DVD-Video (80 min) color., sonoro 12 cm

Remi / un film di  Antoine Blossier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 BLO

01 Distribution 2019; 1 DVD (ca 104 min) color., son 12 cm

Blossier, Antoine

Selfie di famiglia / un film di Lisa Azuelos ; musiche originali Yael Naim

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 SEL

Mustang entertainment [distribuzione] 2020; 1 DVD-Video (82 min) color., sonoro 12 cm

Nell'isola di Tanna, nell'arcipelago delle Vanuatu, due ragazzi appartenenti a due tribù
diverse si innamorano. Questa relazione è vissuta dai membri anziani e tradizionalisti come
un peccato inaccettabile e viene contrastata in tutti i modi: la fuga rimane per i due l'unica
possibilità di sottrarsi a logiche folli quanto inevitabili. Ce la faranno?

Tanna / [directed by Martin Butler, Bentley Dean]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 TAN

CG entertainment 2018; 1 DVD-Video (100 min) color., sonoro 12 cm
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The woman who left : la donna che se ne è andata / un film di Lav Diaz

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 WOM

CG Entertainment 2018; 1 DVD video (ca. 220 min.) b/n, sonoro in contenitore, 19x14x2 cm

Il Professore è uno scienziato che vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada, accanto
all'Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti, ma in
realtà passa le sue giornate su un divano ad ascoltare il suono dello spazio. Il suo solo
contatto con il mondo è Stella, una ragazza che organizza matrimoni per i turisti a caccia di
alieni. Ma l'esistenza solitaria del Professore viene rivoluzionata dall'arrivo dei due giovani
nipoti da Napoli: Anita 16 anni e Tito 7, che il fratello Fidel gli affida prima di morire. I ragazzi
arrivano aspettandosi Las Vegas e invece si ritrovano in mezzo al nulla, nelle mani di uno zio
squinternato, in un luogo strano e misterioso dove si dice che vivano gli alieni

Tito e gli alieni / un film di Paola Randi ; Valerio Mastandrea ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 TIT

 2018; 1 DVD-Video (circa 89 min) color., sonoro 12 cm

Di ritorno dall'ennesimo furtarello in un supermercato, Osamu e suo figlio incrociano una
bambina abbandonata a sé stessa per strada, decidendo di condurla con loro presso la loro
piccola abitazione. La moglie di Osamu comincia a prendersi cura della piccola sino a
quando non si scopre che i suoi veri genitori la maltrattano. Nonostante la povertà e la
mancanza di legami di sangue, la piccola ritrova la felicità nel nuovo ambiente familiare. Ma
un incidente fa emergere un terribile segreto

Un affare di famiglia / un film di Kore-Eda Hirokazu

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 AFF

01 distribution 2019; 1 DVD-Video (116 min) color., sonoro 12 cm

La storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il
suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri

Vampiretto / [un film di Richard Claus, Karsten Kiilerich]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: DVD 791.43 VAM

01 distribution 2018; 1 DVD-Video (circa 82 min) color., sonoro 12 cm
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