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NARRATIVA

biblioteca 813 ADE
R 17916 

Resta con me / Ayòbámi Adébàyò
La nave di Teseo, 2018

Yejide e Akin sono giovani e innamorati, si sono sposati subito dopo essersi conosciuti all'università di 
Lagos, in Nigeria. In molti si aspettavano che Akin volesse prendere numerose mogli, ma lui e Yejide 
sono felici, la poligamia non fa per loro. Quattro anni più tardi, però, il  pensiero di non aver avuto  
ancora dei figli comincia a divenire ingombrante. Hanno provato di tutto, ma Yejide non è riuscita a 
rimanere incinta. Comunque è fiduciosa, sicura del suo matrimonio, finché un giorno la sua famiglia non 
suona alla porta presentandole una giovane donna, la seconda moglie di Akin. Furiosa, scioccata e livida 
di gelosia,  Yejide capisce che l'unica possibilità di  salvare il  suo matrimonio è restare incinta,  a un 
prezzo di gran lunga più alto di quello che avrebbe mai osato immaginare.

biblioteca 813 CLA
R17917

La sposa era vestita di bianco / Mary Higgins Clark & Alafair Burke
Sperling & Kupfer, 2018

Laurie Moran è la produttrice televisiva che ha inventato il programma Under Suspicion, grazie al quale  
due omicidi irrisolti hanno trovato un colpevole. Laurie si sta quindi preparando alla riunione con il suo 
capo quando le si presenta Sandra, una bellissima signora che le chiede di cercare la figlia Amanda,  
sparita  cinque anni  prima alla  vigilia  del  matrimonio,  senza lasciare  alcuna traccia.  La  stampa l'ha 
ribattezzata la  Sposa Fuggitiva,  liquidando la  sua  scomparsa in  modo frettoloso.  Troppo frettoloso, 
secondo Sandra, che rivela a Laurie inquietanti dettagli sulla vita di Amanda, riportando alla luce vecchi  
rancori e gelosie che covavano da tempo sotto la cenere. Tra il testimone, la damigella d'onore e l'ex 
fidanzato, Laurie dovrà districare una matassa molto complicata.

biblioteca 813 HAL
R 17920

Asimmetria / Lisa Halliday
Feltrinelli, 2018 

Alice ha venticinque anni, vive a New York e lavora per una casa editrice. Una domenica, mentre legge 
seduta su una panchina di Central Park, incontra un uomo divertente e affascinante, che riconosce subito 
come Ezra Blazer, il leggendario premio Pulitzer per la letteratura universalmente ammirato. Fra i due, a 
dispetto dei quarant'anni che separano i loro dati anagrafici, nasce una tenera storia d'amore. Amar è un 
economista iracheno-americano che fa scalo a Heathrow sulla via per l'Iraq, dove sta andando a trovare 
il fratello. Trattenuto suo malgrado dalla polizia di frontiera, passa il weekend in custodia all'aeroporto e 
ripensa alla sua vita...

biblioteca 823 BAR
 R 17915

L' amore è potere, o almeno gli somiglia molto / A. Igoni Barrett
66thand2nd, 2018

È sempre l'amore al centro di questi racconti ambientati tra la vivace umanità di Poteko, una comunità 
immaginaria dove si mescolano il fascino e le contraddizioni di Lagos, Port Harcourt, Ibadan, luoghi di 
cui Barrett è il cantore come Joyce lo è stato di Dublino e Cechov di San Pietroburgo. Nove racconti  
abitati da ladruncoli di strada, pirati informatici, studentesse ninfomani, ragazzine pazze per Shakira,  
adulteri impuniti, esorcisti ciarlatani. Nove storie intrecciate con maestria in cui Barrett dimostra una 
volta di più che l'arte del racconto può essere più esatta di quella del romanzo. E che oggi nessun paese  
al mondo ha una letteratura più feconda e vitale della Nigeria, nazione inquieta, sempre in bilico tra  
tecnologia e tradizione, dove l'amore è potere. O almeno gli somiglia molto. 
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biblioteca 823 CHA
R 17948

La sarta di Dachau / Mary Chamberlain 
Garzanti, 2016

Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni e ha da poco cominciato a lavorare 
presso una sartoria in Dover Street. Un viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i confini del  
suo sogno: a causa della guerra è intrappolata in Francia, senza la possibilità di ritornare a casa, senza  
soldi, senza un rifugio. Viene deportata nel campo di concentramento di Dachau. Lì, circondata da occhi 
vuoti per la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all'unica cosa che le rimane, la sua abilità con ago e 
filo. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte gerarchie naziste. Le viene  
commissionato un abito che dovrà essere il più bello della sua carriera, ma Ada non sa che quello che le  
sue mani stanno creando sarà l’abito da sposa di Eva Braun, l’amante del Führer...

biblioteca 839 STE
R 17914

Storia di Asta : dove fuggire, se non c'è modo di uscire dal mondo? / Jón Kalman Stefánsson
Iperborea, 2018

Reykjavík, primi anni Cinquanta. In un piccolo appartamento seminterrato Sigvaldi e Helga toccano il  
cielo con un dito abbandonandosi alla loro giovane e travolgente passione e decidono di chiamare la  
figlia Ásta. Ásta come una grande eroina della letteratura nordica, Asta perché "ást" in islandese vuol  
dire amore. Sedici anni dopo Ásta scopre il sentimento di cui porta il nome in una fattoria negli aspri 
Fiordi Occidentali dove trascorre l'estate. Lo impara a conoscere dalla storia tormentata tra un uomo e 
una donna uniti  dalla solitudine e divisi dalla dura vita contadina;  lo impara a capire dalla vecchia 
Kristín che ogni tanto, al mattino, si sveglia in un'altra epoca del suo passato e può così rimediare ai 
rimpianti che le ha lasciato la vita; lo vive sulla propria pelle insieme a Jósef, il ragazzo che le cambierà 
l'esistenza. Eppure sono tutte promesse di felicità non mantenute ad avvicendarsi in questa impetuosa 
storia famigliare, segnata per sempre dal giorno in cui Helga si rivela uno spirito troppo libero e assetato 
di emozioni per non ribellarsi alla soffocante routine domestica e abbandonare marito e figlie.

biblioteca 843 BUS
R 17927

La doppia madre / Michel Bussi
E/O, 2018

L’azione si svolge a Le Havre, importante porto commerciale francese sulla costa della Manica, dove, 
spinti dalla speranza di una vita migliore, quattro amici d’infanzia si mettono nelle mani di un balordo di 
professione per compiere la rapina del secolo. A occuparsi del caso è Marianne Augresse, quarantenne 
funzionaria di polizia con una passione sfegatata per i bambini, coadiuvata dallo psicologo per l’infanzia 
Vasil Dragonman. La sua inchiesta è una lotta contro il tempo per acciuffare il cervello della banda, che 
nella sua fuga si lascia dietro una scia di cadaveri, e recuperare la refurtiva. Ma chi è lo spietato killer? E 
dov’è finito il malloppo? L’unico a saperlo è il piccolo Malone, un bambino di tre anni che dialoga col 
suo peluche. 

biblioteca 843 SIM
 R 17922

Il morto piovuto dal cielo e altri racconti / Georges Simenon
Adelphi, 2018

«Il  paese  era  grazioso  e  ridente  come  una  miniatura.  Non  mancava  neanche  l'allegro  rumore  del  
martello sull'incudine del  fabbro,  né il  caldo profumo del  pane fresco che usciva dalla bottega del 
fornaio...  «Il  castello  era la  raffigurazione perfetta  della  casa felice,  dell'eleganza sobria e  discreta. 
L'uomo che vi abitava, e che era abbastanza ricco da poter condurre altrove una vita dissipata, coltivava  
piaceri sereni e profondi, l'ordine e il buon gusto. «Ma allora quella storia dei paletti, della buca ai piedi  
del fico e del metro srotolato in giardino?... «E l'altro tizio, che nessuno aveva riconosciuto e che chissà  
da dove veniva, come poteva essere Marcel Vauquelin-Radot, se quest'ultimo era ufficialmente morto da 
cinque anni?». 
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biblioteca  853  CAS
 R 17919

Suite 405 / Sveva Casati Modignani
Sperling & Kupfer, 2018

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte 
Lamberto  Rissotto,  che  possiede  un'importante  industria  metallurgica  e  ha  fretta  di  rincasare  per 
chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda. Nella notte un altro uomo 
viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo,  sulla sua utilitaria impolverata:  è Giovanni 
Rancati, sindacalista, atteso a Milano dalla sua compagna, Bruna, che fa la parrucchiera. Lamberto e  
Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' 
per necessità e un po' per caso. Dal loro incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si  
rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa da contraddizioni e lotte sociali.

biblioteca 853 DEL
R 17951

Il giro dell'oca / Erri De Luca
Feltrinelli, 2018

Una sera, mentre rilegge «Pinocchio», un uomo sente la presenza del figlio che non ha avuto, il figlio 
che la madre - la donna con cui in gioventù lo concepì - decise di abortire. Alla fiamma del camino, il  
figlio gli appare già adulto, e quella presenza basta "qui e stasera" a fare la sua paternità. Per tutta la  
notte, al figlio "estratto da una cena d'inverno" lui racconta "un poco di vita scivolata". E così ecco 
l'infanzia napoletana, la nostalgia della madre e del padre, il bisogno di andare via, di seguire la propria 
libertà, le guerre trascorse ma anche i baci che ha dato... Fino a che il figlio, da muto che era, prende la  
parola e il monologo diventa un dialogo, che indaga su una vita, sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri  
letti e su quelli scritti, sull'importanza delle parole e delle storie.

biblioteca 853 MAN
R 17950

Fate il vostro gioco / Antonio Manzini
Sellerio, 2018

«Non ci abbiamo capito niente, Deruta. Forza, al lavoro». Due coltellate hanno spento la vita di Romano 
Favre, un pensionato del casinò di Saint-Vincent, dove lavorava da «ispettore di gioco». Il cadavere è 
stato ritrovato nella sua abitazione dai pochi vicini di casa dell'elegante palazzina, e serra in mano una  
fiche, però di un altro casinò. Rocco Schiavone capisce subito che si tratta «di un morto che parla» e 
cerca di decifrare il suo messaggio. Si inoltra nel mondo della ludopatia, interroga disperati strozzati dai  
debiti,  affaristi  e  lucratori  del  vizio,  amici  e  colleghi di  quel  vedovo mite e  ordinato.  Individua un 
traffico che potrebbe spiegare tutto; mentre l'ombra del sospetto sfiora la sua casa e i suoi affetti.  

SAGGISTICA

biblioteca  306.42 TOM
R 17924

Le origini culturali della cognizione umana / Michael Tomasello 
Il mulino, 2017

In un arco relativamente breve l'essere umano ha potuto sviluppare le competenze cognitive necessarie a 
creare strumenti, tecnologie, linguaggi e altri sistemi simbolici complessi, oltre che strutture culturali  
come ad esempio i governi e le religioni. Il libro affronta il tema della cognizione umana tracciando un 
confronto fra le capacità sviluppate da specie diverse dall'uomo e le capacità sviluppate dai bambini.  
Analizzando gli aspetti relativi al linguaggio, alla rappresentazione simbolica e allo sviluppo cognitivo, 
Tomasello  dimostra  come la  peculiarità  della  cognizione  umana risieda  nella  «irreversibilità»  delle 
acquisizioni. 
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biblioteca  325.2  AGI
R 17918

La giungla di Calais : i migranti, la frontiera e il campo / Michel Agier 
Ombre Corte, 2018

Da aprile 2015 a ottobre 2016, sono stati circa diecimila i migranti che hanno vissuto in condizioni 
estremamente precarie nella "Giungla" di Calais, accendendo passioni, polemiche e timori, ma anche 
grandi solidarietà. Michel Agier, riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro sull'antropologia  
urbana, i migranti e i  rifugiati, ha riunito ricercatori e attivisti in un progetto rivolto a comprendere 
L'evento Calais". Tutte le reazioni di cui la Giungla è stata oggetto, tutte le violenze fisiche e morali  
contro i suoi abitanti e tutti i tipi di solidarietà formano un concentrato delle domande che attraversano 
oggi tutta l'Europa: come si definisce un "noi" locale, nazionale ed europeo che sia attento alla propria 
relazione con gli "altri" e con se stesso? Si può, e come, reinventare l'ospitalità?

 biblioteca 331.12
R 17949

Il lavoro del futuro / Luca De Biase
Codice, 2018

Il  lavoro  come  identità  sociale,  fatica,  percorso  obbligato  per  realizzare  le  aspirazioni  personali, 
famigliari e comunitarie. Il lavoro come espressione di sé e principale porta di accesso all'indipendenza 
economica. Il lavoro come punto di incontro più problematico tra la speranza e la paura del futuro. Nella 
grande trasformazione tecnologica ed economica di questi anni, sul lavoro del futuro si addensa in effetti  
una nebbia che occorre diradare. Verso quali studi conviene indirizzare i ragazzi? Come ci si aggiorna 
per mantenere vive le proprie opportunità professionali? Come ci si difende dalle ingiustizie? Come si fa  
valere il merito e l'integrità? Quali politiche si possono chiedere a governanti che vogliano risolvere i  
problemi? Il desiderio di risposte è pari all'urgenza delle domande esistenziali.

biblioteca  599.93  CAV
 R 17926

Geni, popoli e lingue / Luigi Luca Cavalli Sforza
Adelphi, 1996

Il volume si basa su due serie di lezioni tenute al Collège de France. "Un'analisi esauriente dei dati di 
genetica umana raccolti negli ultimi cinquant'anni e dei nuovi dati ottenuti con tecniche messe a punto di  
recente ha permesso ai miei colleghi e a me di cartografare la distribuzione di centinaia di geni su scala 
mondiale. Da questa mappa abbiamo potuto dedurre le linee filogenetiche delle popolazioni del mondo. 
Il  nostro  albero  genealogico  concorda  con  un  altro  albero  che  comprende  un  numero  minore  di 
popolazioni, costruito a partire da dati genetici fondamentalmente diversi. Inoltre la nostra ricostruzione 
trova parallelismi sorprendenti in una recente classificazione delle lingue".

biblioteca  646.2 GIL
R 17928

Accomodare e modificare / Teresa Gilewska
Il Castello, 2018

Questo manuale pratico, ricco di illustrazioni, spiega nel dettaglio come realizzare le modifiche richieste 
più di frequente nelle sartorie. Grazie alle tecniche attualmente più usate, oltre alle riparazioni classiche 
sarà possibile dare un tocco nuovo a capi ormai passati di moda, direttamente a casa e quasi a costo 
zero. Per esempio, intervenire su un dettaglio, aggiustare una lunghezza... Le modifiche più complesse, 
come la  sostituzione della  fodera o quelle  che richiedono di  allargare o stringere giacche,  gonne e  
quant'altro potranno invece essere eseguite da coloro che già possiedono basi solide in modellismo e 
cucito. 
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biblioteca  646.4  ABO
R 17929

Cucito vintage moderno / Nora Abousteit con Jamie Lau e David Leon Morgan
Edizioni Raffi, 2017

Le silhouette del New Look di Dior, i tubini indossati da Jackie Kennedy, i bustier di Madonna. Nella 
moda le tendenze vanno e vengono, ma alcuni capi iconici restano un punto fermo. Ora, grazie a questo  
nuovo volume Burdastyle potrete ricreare e confezionare i capi più rappresentativi dei vari decenni del 
XX secolo. Questi look intramontabili, che spaziano dai ruggenti Anni '20 agli scatenati Anni '80, sono 
stati  rivisitati  in  chiave  moderna  per  gli  appassionati  creativi  di  oggi.  In  questo  libro  troverete 
spiegazioni step-by-step, indicazioni e consigli tecnici per rielaborare e modificare i modelli base in 
numerose varianti personalizzate, che garantiscono sempre una perfetta vestibilità. 

biblioteca  701.17  RIE
R 17925

Il culto moderno dei monumenti : il suo carattere e i suoi inizi / Alois Riegl 
Abscondita, 2017

"La conservazione di Riegl rappresenta un fattore decisivo del mutamento sociale e della costruzione 
della nostra identità. Noi siamo per ciò che conserviamo e per come lo conserviamo. La conservazione è, 
infatti, un lavoro specialistico ma i beni a cui si dedica sono patrimonio comune."

biblioteca  709.2  FER
R 17921

Regina di quadri : vita e passioni di Palma Bucarelli / Rachele Ferrario
Mondadori, 2010

Donna di grande fascino e carattere, occhi color ghiaccio e capelli pettinati alla Greta Garbo, amante del 
bello  in  tutte  le  sue  forme,  Palma  Bucarelli  ha  attraversato  il  Novecento  lasciando  un'impronta 
indelebile  nel  panorama  artistico  italiano.  Nominata  nel  1933,  a  soli  ventitré  anni,  ispettrice  della 
Galleria Borghese, dimostra fin dal principio il suo spirito determinato. Ai primi bombardamenti alleati 
sulla capitale, si impegna a portare in salvo il patrimonio della Galleria nazionale d'arte moderna, di cui 
è diventata funzionario con mansioni direttive. Per tutta la vita, potrà contare sull'appoggio dei suoi  
amici e corteggiatori. Pioniera nell'arte e nella vita, donna libera in un mondo che alle donne lasciava 
poco spazio, Palma Bucarelli ha contribuito a imporre nel nostro paese l'idea moderna di museo.

Gr.Form  759.5 TIN
R 17913

Tintoretto, 1519-1594 / a cura di Robert Echols e Frederick Ilchman 
Marsilio, 2018

Con la sua singolare combinazione di talento, ambizione, energia e immaginazione Jacopo Tintoretto 
(1518/1519-1594) dominò il campo della pittura nella natia Venezia durante la seconda metà del  
Cinquecento. Fu un audace innovatore,  tanto da stupire e,  talvolta,  indignare i suoi pari.  Quella 
pennellata  libera  ed  espressiva  che  spinse  i  detrattori  a  giudicare  non finite  le  sue  opere  è  ora 
riconosciuta come un passo fondamentale nello sviluppo della pittura a olio su tela. Pubblicato in 
coincidenza con il cinquecentenario della nascita dell'artista, ricorrenza celebrata con mostre sia in 
Italia sia negli Stati Uniti, questo volume offre una visione esaustiva della carriera di Tintoretto e 
degli esiti da lui raggiunti.  
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biblioteca  914.5  MAR
R 17923

Marche / edizione scritta e aggiornata da Giacomo Bassi
Edt, 2016

"Le  Marche  racchiudono  in  sé  quanto  di  più  bello  e  prezioso  offre  l'Italia:  borghi  incantevoli, 
sorprendenti  città  d'arte  e  natura  selvaggia,  conditi  da  un'ospitalità  che  vi  farà  sentire  sempre  i  
benvenuti." 

DVD

video DVD  1277
R 17934

Café Society  
2017

New York, anni Trenta. Bobby Dorfman lascia la bottega del padre e la East Coast per la California, 
dove lo zio gestisce un'agenzia artistica. Bobby, perduto a Beverly Hills e con la testa a New York, la 
ritrova davanti al sorriso di Vonnie, segretaria (e amante) dello zio. Per lui è subito amore, per lei no ma 
il tempo e il destino danno ragione al sentimento di Bobby che le propone di sposarlo e di traslocare con 
lui a New York. Ma il vento fa (di nuovo) il suo giro e Vonnie decide altrimenti. Rientrato nella sola città 
in cui riesce a pensarsi, Bobby dirige con charme il "Café Society", night club sofisticato che diventa il  
punto di incontro del mondo che conta. 

 
video  DVD  1279

R 17936
Il caso Spotlight 
2016

La storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe soprannominato Spotlight, che nel 2002 
ha sconvolto la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della chiesa cattolica  
degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata col Premio 
Pulitzer. Quando il neodirettore Marty Baron arriva da Miami per dirigere il Globe nell'estate del 2001,  
per prima cosa incarica il team Spotlight di indagare sulla notizia di cronaca di un prete locale accusato 
di aver abusato sessualmente di decine di giovani parrocchiani nel corso di trent'anni. Consapevoli dei  
rischi  cui  vanno  incontro  mettendosi  contro  un'istituzione  come  la  chiesa  cattolica  a  Boston, 
cominciano a indagare sul caso. 

video  DVD  1288
R 17945

The Eichmann show : il processo del secolo 
2016

Il processo ad Eichmann, uno dei principali criminali nazisti, definito il "processo del secolo", venne 
trasmesso in televisione in 37 paesi - il primo evento televisivo globale - e per la prima volta l'orrore dei 
campi  di  sterminio  venne  raccontato  in  diretta  dalle  vittime.  Tutto  questo  fu  possibile  grazie  allo  
straordinario coraggio del team di produzione che dovette superare ostacoli di ogni tipo. 
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video  DVD  1273
R 17905

In time
2012

In un futuro in cui il tempo è letteralmente denaro e il processo d'invecchiamento si ferma a venticinque 
anni, l'unica maniera per restare vivi è guadagnare, rubare o ereditare tempo. Will Salas vive non alla 
giornata ma al minuto, fino a quando in maniera del tutto inaspettata si ritrova tra le mani una quantità  
di tempo decisamente ingente che gli garantisce l'accesso al mondo dei ricchi dove incontrerà una bella 
e giovane ereditiera con la quale tenterà di mettere fine a un sistema corrotto. 

video  DVD  1274
R 17931

Il labirinto del silenzio 
2016

Germania, la seconda guerra mondiale è finita da poco. C'è chi vuole dimenticare quello che è successo  
e  farlo  dimenticare  anche  agli  altri:  alcune  istituzioni  tedesche  decidono  di  portare  avanti  una 
cospirazione per occultare i crimini di Auschwitz. A Francoforte, nel 1958, il giovane pubblico ministero 
Johann Radmann si imbatte in alcuni documenti che rivelano questa omertà, e decide di andare fino in  
fondo. 

video   DVD  1276
R 17933

In trance 
2013

Simon, un esperto di pittura, curatore di una casa d'aste, si unisce a una banda di ladri per trafugare una  
tela valutata milioni di dollari. Ma durante il furto riceve una botta in testa e quando si risveglia non 
ricorda più dove ha nascosto la preziosa opera. Quando neanche le minacce di torture fisiche sortiscono 
alcun risultato, il capo della banda ingaggia un'ipnoterapista per esaminare i recessi più intimi della sua  
psiche. Mentre la donna scava nel  suo inconscio,  la posta in gioco si fa più pesante e i  confini  tra 
desideri, realtà e suggestioni ipnotiche diventano sempre più indefiniti, fino a sparire del tutto. 

video DVD 1272
R 17904

Looper. In fuga dal passato
2013

La macchina del tempo è stata inventata, ma viaggiare nel tempo è un'attività illegale, possibile solo  
attraverso il mercato nero. Quando la mafia vuole sbarazzarsi di qualcuno, lo rispedisce 30 anni indietro 
nel tempo, dove un "looper", e cioè un sicario come Joe lo attende per farlo fuori. Joe sta diventando 
ricco e fa la bella vita... ma un giorno la mafia decide di "chiudere il cerchio" inviando nel passato il 
futuro Joe affinché venga assassinato. 
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video  DVD  1286
R 17943

La memoria del cuore 
2012

Paige e Leo sono una coppia molto innamorata. A causa di un incidente stradale Paige perde totalmente  
la memoria. Quando si risveglia dal coma, Leo è un perfetto sconosciuto per lei. All'improvviso Leo si  
trova nella scomoda posizione di dover ricostruire il rapporto a cui aveva aspirato per tutta la vita e di  
dover riconquistare una seconda volta l'amore di sua moglie. 

video DVD  1278
R 17935

Mister chocolat : la storia vera del primo artista nero 
2016

L'incredibile storia vera di Rafael  Padilla,  nome d'arte "Chocolat", schiavo nato a Cuba nel  1860 e 
primo artista nero di Francia. Il duo, senza precedenti, che costituì con Footit divenne molto popolare 
nella Parigi  della Belle  Epoque fino a quando questioni legate al  denaro,  al  gioco d'azzardo e alla  
discriminazione razziale, dovuta ad un'epoca di pregiudizi e discriminazioni, rovinarono la loro amicizia 
unica e profonda e la carriera di Chocolat. 

video DVD 1284
R 17941

Money monster : l'altra faccia del denaro
2016

Il presentatore televisivo finanziario Lee Gates e della sua produttrice Patty si trovano in una situazione 
d'emergenza assoluta quando un investitore, infuriato per aver perso tutto a causa di un investimento 
suggerito dal programma, sequestra il presentatore nello studio televisivo con l'uso delle armi. Durante 
una diretta seguita da milioni di persone, Lee e Patty lottano furiosamente contro il tempo per svelare  
cosa si nasconde dietro una cospirazione all'interno del mercato dell'alta tecnologia globale odierno che  
viaggia a velocità della luce. 

video DVD 1282
R 17939

Queen of the desert 
2016

Il film racconta la storia di Gertrude Bell, personaggio realmente esistito, una donna inglese dalla vita 
ricca  e  avventurosa  che,  all'alba  del  XX secolo,  fu  viaggiatrice,  scrittrice,  archeologa,  esploratrice, 
cartografa, agente segreto e diplomatica per conto dell'impero britannico. La Bell, inoltre, intima amica  
di Lawrence d'Arabia ebbe un ruolo attivo a sostegno della rivolta araba nel corso della prima guerra 
mondiale e nella creazione di stati arabi come l'Iraq e la Giordania. 

video DVD 1280
R 17937

Lo stagista inaspettato
2016

Ben Whittaker, vedovo settantenne, scopre che la pensione non è poi quel  paradiso che si aspettava. 
Cogliendo l'opportunità per rimettersi in gioco, diventa stagista senior in un sito di moda online, fondato 
e diretto da Jules Ostin. 
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video   DVD  1285
R 17942

La teoria del tutto : la straordinaria storia di Jane e Stephen Hawking 
2015

Università  di  Cambridge,  1963.  Stephen  è  un  promettente  laureando  in  fisica  appassionato  di  
cosmologia, studia lettere con specializzazione in francese e spagnolo ed è follemente innamorato di una 
ragazza incontrata ad una festa. Tra i due nasce una incredibile storia d'amore destinata a durare nel  
tempo, ma anche a cambiare col tempo. Del resto il tempo è l'argomento preferito di Stephen, che di 
cognome fa Hawking, e lascerà il segno nella storia della scienza. 

 
video  DVD  1281
 R 17938

USS Indianapolis 
2017

Durante la Seconda Guerra Mondiale alla USS Indianapolis e al suo equipaggio guidato dal capitano 
McVay viene affidata una missione top secret. Ma durante la traversata l’incrociatore viene affondato da 
un sottomarino giapponese.  Vista la segretezza della missione la nave non viene soccorsa e dopo 5 
giorni  nelle  acque infestate  da  squali,  dei  1197 membri  dell’equipaggio  solo 317 vengono ritrovati  
ancora in vita. Per nascondere le proprie colpe il Governo degli Stati Uniti, qualche mese dopo, chiama 
McVay a giudizio davanti la Corte Marziale.

video  DVD 1283
R 17940

Via dalla pazza folla
2016

Bathsheba Everdene è una passionale e indipendente giovane donna che eredita la fattoria di suo zio.  
Acquisita  l'autonomia economica (una rarità  per  una donna nell'età  vittoriana),  bella  e  determinata, 
Bathsabea  attira  le  attenzioni  di  tre  corteggiatori,  molto  diversi  tra  loro  ma  tutti  ugualmente 
intraprendenti:  Gabriel  Oak,  un  allevatore  di  ovini,  affascinato  dalla  sua  caparbietà;  Frank  Troy, 
attraente e spericolato sergente; e William Boldwood, un maturo e facoltoso scapolo. Bathsheba compie 
le sue scelte e vive le sue passioni mentre lotta per mantenere la propria indipendenza... 
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