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FILM
ATOMICA BIONDA. Regia: David Leitch. Interpreti: Charlize Theron. 2017. Thriller
Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino e due settimane prima dell'inizio
della Guerra Fredda, un agente dell'M16 in possesso di informazioni segrete viene
ucciso in circostanze misteriose. Grazie alla complicità di una fonte a est della barricata, l'agente in incognito era riuscito a ottenere una lista contenente i nomi e le identità di tutte le spie al lavoro nella capitale tedesca. Lorraine Broughton, la migliore
esperta di intelligence della Gran Bretagna, viene perciò inviata in missione nel continente per indagare sulla scomparsa del collega e rintracciare la lista perduta.
DVD 791.437 2 LEI – inv. 168120

EASY. Regia: Andrea Magnani. Interpreti: Nicola Nocella. 2017. Commedia
Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive con la
madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli
chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro,
trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è
Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto
alla guida di un carro funebre!
DVD 791.437 2 MAG - inv. 170630

LA TORRE NERA. Regia: Nikolaj Arcel. Interpreti: Idris Elba. 2017. Fantastico

Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri, vaga in cerca della
Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo, nella speranza che, raggiungendola, riesca a salvare il mondo ormai in rovina. Un adventure
western futuristico e vintage, dall'estetica videoludica e con qualche inside joke tutto
statunitense.
DVD 791.433 ARC - inv. 170631

IL FILO NASCOSTO. Regia: P.T. Anderson. 2018. Drammatico
Ambientato nella fascinosa Londra del dopo guerra negli anni Cinquanta, il rinomato
sarto Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della moda britannica,
realizzando i vestiti per la famiglia reale, star del cinema, ereditiere, debuttanti e dame sempre con lo stile distinto della casa di Woodcock. Le donne entrano ed escono
nella vita di Woodcock, dando ispirazione e compagnia allo scapolo incallito, fino a
quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma, che presto diventa parte
della sua vita come musa ed amante. La sua vita attentamente "cucita su misura",
una volta così ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall'amore.
DVD 791.437 AND - inv. 168135
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ANIMAZIONE
LA GATTA CENERENTOLA. Regia: A. Rak. Produzione Eagle Picture. 2017
Gatta Cenerentola è rimasta orfana dopo che Salvatore ‘o Rre, capoclan del riciclaggio, ha ucciso suo padre, Don Vittorio Basile, uomo di grande ingegno che
aveva il progetto di trasformare Napoli in una virtuosa città della scienza. Costretta
a vivere in una nave da crociera dismessa nel porto con la matrigna e le sorellastre, Gatta cova in silenzio la vendetta: uccidere il boss e liberare per sempre se
stessa e la sua città… Giambattista Basile in salsa Blade Runner ma con una
spennellata di Miyazaki.
DVD 791.433 RAK. - inv. 168118

SERIE
GREY'S ANATOMY. SERIE 2, PARTE PRIMA. Interpreti: Ellen Pompeo. 2016
La vita è sempre più complicata per i dottori e tutto il personale del Seattle Grace
Hospital: nel secondo anno l’arrivo della moglie di Derek complica ancora di più la
sua relazione con Meredith. Cristina deve affrontare dei problemi personali e Alex
lascia che la sua ossessione per Izzie prenda il sopravvento.
DVD 791.45 GAN – inv. 170660

DOCUMENTARI
LA TIGRE: SAFARI. Focus Junior
In questo documentario John Ross ci presenta alcune rare immagini della tigre di Sumatra. Comprenderemo perché questi maestosi felini, ormai prossimi all’estinzione,
siano da sempre fonte di ispirazione per i narratori. Nel parco Nazionale di Ranthambore li potremo osservare interagire con il loro diretto concorrente nella caccia, il misterioso leopardo.
DVD R/E 599 TIG – inv. 170667

SQUALI: LA VERITÀ SUI KILLER DEI MARI. Discovery Channel
Solo 30 delle numerose specie di squali esistenti attaccano l’uomo. Un ritratto di famiglia
ricco di informazioni, che presenta il voracissimo squalo tigre insieme al singolare gattuccio, che scivola nell’acqua come un serpente.
DVD 597 SQU – inv. 17066

DINOSAURI: I GRANDI PREDATORI. Discovery Channel
Il Tirannosauro fu un predatore o un divoratore di carogne? Lo sviluppo, durante il
Giurassico, dei Carnosauri e del piccolo Troodon.
DVD 567 DIN – inv. 170663
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