Roma

scritto e diretto da Alfonso Cuarón

in prestito dal 12/21

Messico, 1970. Roma è un quartiere medioborghese di Mexico City che
affronta una stagione di grande instabilità economico-politica. Cleo è la
domestica tuttofare di una famiglia benestante che accudisce marito,
moglie, nonna, quattro figli e un cane. Cleo è india, mentre la famiglia
che l'ha ingaggiata è di discendenza spagnola e frequenta gringos
altolocati. I compiti della giovane domestica non finiscono mai, e
passano senza soluzione di continuità dal dare il bacio della buonanotte ai bambini
al ripulire la cacca del cane dal cortiletto di ingresso della casa: quello in cui il
macchinone comprato dal capofamiglia entra a stento, pestando i suddetti
escrementi.
CR 30511

The tree of life

CUARA ROM

scritto e diretto da Terrence Malick

Texas, anni Cinquanta. Jack cresce tra un padre autoritario ed esigente e
una madre dolce e protettiva. Stretto tra due modi dell'amore forti e
diversi, diviso tra essi per tutta la vita, e costretto a condividerli con i
due fratelli che vengono dopo di lui. Poi la tragedia, che moltiplica le
domande di ciascuno. La vita, la morte, l'origine, la destinazione, la
grazia di contro alla natura. L'albero della vita che è tutto questo, che è
di tutte le religioni e anche darwiniano, l'albero che si può piantare e che sovrasta,
che è simbolo e creatura, schema dell'universo e genealogia di una piccola famiglia
degli Stati Uniti d'America, immagine e realtà.
CR 30517

Opera senza autore

MALIT TRE

un film di Florian Henckel Von Donnersmarck

Dresda, 1938. Kurt Barnert ha pochi anni e una passione segreta per la
zia Elizabeth, una fanciulla sensibile con cui frequenta i musei, fa
lunghe passeggiate e suona il piano. Prodigiosa ma fragile nella
Germania nazista non c'è più spazio per le persone come lei. Ricoverata
in un ospedale psichiatrico fa appello al cuore del Professor Carl
Seeband perché non la sterilizzi ma il suo destino sarà più crudele e preludio di uno
sterminio abominevole.
CR 30514
DONNF OPE

Dolor y gloria

scritto e diretto da Pedro Almodóvar

Il regista Salvador Mallo si trova in una crisi sia fisica che creativa.
Tornano quindi nella sua memoria i giorni dell'infanzia povera in un
paesino nella zona di Valencia, un film da cui aveva finito per
dissociarsi una volta terminato e tanti altri momenti fondamentali della
sua vita.
CR 30529

Downton Abbey

ALMOA DOL

directed by Michael Engler

in prestito dal 07/21

1927. Downton Abbey è l'aristocratica dimora nello Yorkshire di
proprietà della famiglia Crawley, al cui comando ora sono la
primogenita Mary e il cognato Tom Branson, subentrarti al conte
Robert e alla sua moglie americana Cora. La grande notizia è che re
George V e sua moglie Mary (i nonni dell'attuale regina Elisabetta, per
intenderci) verranno in visita e soggiorneranno presso i Crawley per una cena e una
nottata. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali,
e l'austera Mary cerca di neutralizzare le due mine vaganti: Tom l'irlandese, le cui
idee indipendentiste potrebbero apparire indigeste ai reali, e il maggiordomo
Thomas Barrow, subentrato all'affidabile Charles Carson.
CR 30543

Light of my life

scritto e diretto da Casey Affleck

ENGLM DOW

in prestito dal 10/21

Un padre e la sua unica figlia, di undici anni, si nascondono tra boschi e
case disabitate, dopo che un virus ha sterminato buona parte della
popolazione femminile. La giovanissima Rag è costretta ad un
vagabondaggio continuo e a fingersi maschio ogni volta che non può
evitare il contatto con altri esseri umani, tutti uomini, resi brutali e
senza scrupoli dalla mancanza di femmine.
CR 30515

AFFL LIG

Lo sport preferito dall'uomo

directed and produced by Howard Hawks

Il direttore di un negozio d'articoli sportivi incarica un proprio
impiegato, che passa per espertissimo pescatore, di partecipare a una
gara per motivi pubblicitari. Il poveretto in realtà non sa nulla di pesca
e solo una fortuna sfacciata gli consente di giungere ad ottimi risultati.
Alla fine, però, rivela onestamente la propria imperizia, tanto ha ormai
trovato l'amore dell'organizzatrice della gara.
CR 30516

Momenti di trascurabile felicità

HAWKH SPO

un film di Daniele Luchetti

Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli,
lavorando come ingegnere. Ad aggiungere pepe alle sue giornate non
sono le relazioni extraconiugali che si concede di tanto in tanto, o le
sedute al bar con gli amici a fare il tifo per la squadra rosa e nera, ma
alcuni istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio
urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato
che arrivi la volta in cui Paolo "manca" il momento di una frazione di secondo, e
viene investito in pieno da un'auto ritrovandosi catapultato in Cielo, nello stanzone
adibito allo smistamento delle anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della
sua intera vita che lo metterà di fronte alla sua medietà e alle sue mancanze.
CR 30527

La dea fortuna

LUCHD MOM

un film di Ferzan Ozpetek

Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto sta mostrando
la corda: Alessandro, idraulico dal fascino animalesco che attira
uomini, donne e bambini, porta a casa il pane e cede volentieri ai
piaceri della carne; Arturo, traduttore passivo aggressivo, non è
diventato né uno scrittore famoso né un cattedratico, e patisce l'assenza
di un rapporto fisico, e ancor di più di uno scambio verbale, con il suo
partner sfuggente.
CR 30524

OZPEF DEA

BlacKkKlansman

un film di Spike Lee

Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto
sta mostrando la corda: Alessandro, idraulico dal fascino animalesco
che attira uomini, donne e bambini, porta a casa il pane e cede
volentieri ai piaceri della carne; Arturo, traduttore passivo aggressivo,
non è diventato né uno scrittore famoso né un cattedratico, e patisce
l'assenza di un rapporto fisico, e ancor di più di uno scambio verbale,
con il suo partner sfuggente. Nella routine cristallizzata dei due irrompono
Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri diversi, e
tutti gli equilibri saltano.
CR 30532

La pazza gioia

LEE S BLA

un film di Paolo Virzì

Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla
loquela inarrestabile. Donatella Morelli è una giovane madre tatuata e
psicologicamente fragile a cui è stato tolto il figlio per darlo in
adozione. Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto
terapeutico per donne che sono state oggetto di sentenza da parte di
un tribunale e che debbono sottostare a una terapia di recupero. È qui
che si incontrano e fanno amicizia nonostante l'estrema diversità dei
loro caratteri.
CR 30533

Diego Maradona

directed by Asif Kapadia

VIRZP PAZ

in prestito dal 07/21

Carriera, trionfi, vizi e caduta di Diego Armando Maradona, il più
grande calciatore di tutti i tempi, arrivato dal Barcellona al Napoli il 5
luglio 1984. I sei anni che Maradona passerà in Italia lo
trasformeranno in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo
(dove vincerà due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, oltre
naturalmente la Coppa del mondo in Messico nel 1986), idolatrato da
un popolo, distrutto dai legami con la camorra e dalla dipendenza
dalla cocaina. Il film ne segue la parabola di ascesa e caduta, celebrando sia il mito
intramontabile sia l'uomo controverso.
CR 30530

KAPAA DIE

La ragazza nella nebbia

un film di Donato Carrisi

La sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi
appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del caso è
l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da salvare e
una propensione a fare leva sui mass media. E dato che ad Avechot si
sono appena trasferiti un professore di liceo con moglie e figlia, chi
meglio di un estraneo alla comunità può candidarsi come principale
sospettato?
CR 30531

Emma

directed by Autumn De Wilde

CARRD RAG

in prestito dal 05/22

Inghilterra, inizio '800. La giovane e benestante Emma, orfana di
madre e figlia di un brontolone ipocondriaco, passa le giornate a
spettegolare e organizzare la vita sentimentale delle persone a lei
vicine. Legata a Mr. Knightley, fratello del marito di sua sorella
Isabella, Emma cerca prima di arrangiare il matrimonio fra l'amica
Harriet e il pastore del villaggio, poi cade in preda alla gelosia dopo
l'arrivo della bella Jane, dotata di uno straordinario talento musicale.
CR 30534

Maleficent : Signora del male

DEWIA EMM

regia di Joachim Ronning

Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unirà
non
soltanto due terre, l'Ulstead e la Brughiera, ma anche i due regni degli
umani e delle creature magiche. Se i genitori del principe sono
apparentemente entusiasti all'idea, Malefica, che ha cresciuto Aurora
come una figlia, è più diffidente; memore, per averlo sperimentato, del
dolore atroce che l'amore può causare. La cena di fidanzamento è l'inizio dei guai:
Malefica, già ferita dalla richiesta di Aurora di coprirsi le corna, e cioè di celare la
propria natura.
CR 30539

R MAL 2

Il richiamo della foresta

directed by Chris Sander

In California, a fine '800, il grosso cane Buck vive nella fattoria di un
giudice. Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori
d'oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e
addestrato alla legge del bastone. Acquistato da un francese che
consegna la posta negli avamposti dei cercatori d'oro, entra in una
muta di cani e in poco tempo, coraggioso e possente, ne diventa il
capo. Quando però il postino perde il lavoro, viene acquistato da un
feroce viaggiatore in cerca di fortuna.
CR 30540

Volevo nascondermi

un film di Giorgio Diritti

SANDC RIC

in prestito dal 06/22

Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene
affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici
lo porteranno all'espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia,
luogo di cui è originario l'uomo che è ufficialmente suo padre. Qui
vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo
scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle
sue naturali doti di pittore.
CR 30542

Dililì a Parigi

DIRIG VOL

regia Michel Ocelot

Dilili è una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine
Ottocento, imbarcandosi di straforo sulla nave che riporta in Francia,
dalla Nuova Caledonia, l'insegnante anarchica Louise Michel, di cui
diviene discepola. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un
facchino affascinante e gentile, che conosce tutto il mondo culturale e
artistico della Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi
alla ricerca dei cosiddetti Maschi Maestri, una banda di malfattori che terrorizza la
città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine.
CR 30519

R DIL

Un'estate da giganti

un film di Bouli Lanners

Zaini in spalla, Zak e Seth, due ragazzini di Bruxelles, si avviano a
trascorrere, come di consuetudine, l'estate nella casa di campagna che
apparteneva al loro nonno, morto l'anno prima. Stavolta soli, si
legano a un amico appena conosciuto, Dany, con cui passeranno
momenti indimenticabili.
Uno dei ricordi d'infanzia che serbiamo fresco per tutta la nostra vita
è quello che riguarda il momento in cui abbiamo appreso, da
insegnanti, genitori o da eventi accaduti, della caducità della vita, la consapevolezza
che la nostra esistenza un giorno avrà termine.
CR 30526

La forma dell'acqua

LANNB EST

un film di Guillermo Del Toro

Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove
gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna
delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega
afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la
società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro.
Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che
in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande
intelligenza e sensibilità. A rivelarle è Elisa. Condannata al silenzio e
alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero capace di vivere tra acqua e
aria.
CR 30518

TOROG FOR

Scooby-Doo e il re dei Goblin written, produced and directed by Joe Sichta
L'Incredibile Krudsky, un mago fallito, ruba la magia della luce alla
Principessa delle Fate. A cavallo di una magica scopa volante, ScoobyDoo e Shaggy cercheranno di fermarlo.
D 21286

R SCO

Matthias & Maxime

scritto e diretto da Xavier Dolan in prestito dal 05/22

Maxime sta per abbandonare Montreal per trasferirsi il più lontano
possibile: in Australia, dove conta di mantenersi facendo il cameriere
in un bar. Il giovane uomo è circondato dagli amici di infanzia, un
gruppo chiassoso e dissacrante che continua a volersi bene nel modo
in cui lo fanno i bambini: giocando, ruzzolando, prendendosi a
cazzotti. Intorno a lui non ci sono maschi adulti ma tante figure
femminili, fra cui la madre alcolizzata e invelenita che lui conta di affidare a una
guardiana in sua assenza dato che fino a quel momento, grazie alla latitanza di suo
padre e suo fratello, è sempre stato il solo ad occuparsene.
CR 30521

Cattive acque

un film di Todd Haynes

DOLAX MAT

in prestito dal 01/22

La storia vera dell'impegno civile di Rob Bilott, avvocato di
Cincinnati che da paladino dell'industria della chimica si scopre loro
accusatore in una crociata ventennale. Alla fine degli anni novanta
Rob è appena diventato socio nel suo studio legale, e si gode una
tranquilla vita familiare con la moglie Sarah e un figlio appena nato.
Ma una visita in ufficio da parte di Wilbur Tennant, un contadino
della Virginia conoscente di sua nonna, gli cambia la vita per sempre:
gli animali della fattoria si comportano in modo strano, e Tennant è convinto sia
colpa dell'acqua del lago a cui si abbeverano.
CR 30525

La terra

HAYNT CAT

un film di Aleksandr P. Dovzenko

Samo in Ucraina nel 1930. Pericoloso tentativo di formare un kolchoz
per alcuni giovani contadini, al fine di poter utilizzare dei macchinari
più moderni. Infatti i kulak cercano di impedirlo e il figlio di
Belokhov uccide Vasil che è tra i più attivi. Tuttavia alla fine giustizia
sarà fatta in una lotta sanguinosa. Uno dei film della rivoluzione
cinematografica russa.
D 21196

DOVZA TER

C'era una volta a... Hollywood regia Quentin Tarantino in prestito dal 06/21
Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e
sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della
televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth,
stuntman che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati a Spahn
Ranch. Controfigura e chauffeur di Dalton, Cliff vive in una roulotte
con una cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni
ammortizza le cadute e i rovesci dell'amico. E l'ultimo scacco
costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall'altra parte dell'oceano per girare un
pugno di spaghetti-western.
CR 30520

La madre

TARAQ CER

un film di Vsevolod Pudovkin

Tratto dal romanzo omonimo del 1907 di Gor'kij, "La madre", primo
lungometraggio di Pudovkin , si inserisce nel clima politico della
Russia degli inizi del XX secolo e segna l'inizio del realismo
socialista. Protagonista del film è una contadina, Nilvona Vlasova,
moglie del fabbro ubriacone Vlasov, la quale subisce una
trasformazione caratteriale in seguito alla morte del marito. Causa
del suo cambiamento è il figlio Pavel, operaio socialista e militante
del movimento rivoluzionario insieme ad altri suoi amici, che verrà arrestato dopo
che sua madre ha rivelato alla polizia dove Pavel ha nascosto le armi; e morirà in un
tentativo di evasione durante una manifestazione per il 1 maggio.
D 21197

Fievel sbarca in America

PUDOV MAD

un film di Don Bluth

Alla fine dell'800 una famiglia di topolini ebrei, perseguitati dai
gatti cosacchi, emigra verso gli USA. Nel viaggio in mare il piccolo
Fievel si perde. Raggiunge i familiari a New York dopo molte
peripezie tra gatti crudeli e animali solidali per scoprire un Nuovo
Mondo molto diverso da quello che gli avevano raccontato come la
terra
della
libertà.
…………………
…...

DD…………………………
D 21285
R FIE

Attacco a Mumbai

regia Anthony Maras

Nel 2008 sbarca dal Pakistan, nel quartiere di Colaba a Mumbai, una
piccola imbarcazione con dieci giovani armati fino a denti.
Attaccheranno la grande città indiana colpendo nel nome di Allah
punti di grande concentrazione umana, come la stazione ferroviaria, e
luoghi simbolici dell'opulenza e dell'influenza occidentale, come
l'hotel a cinque stelle Taj Mahal. Qui un cameriere coraggioso, una
coppia per metà americana che ha appena avuto un figlio, un
imprenditore e puttaniere russo, uno chef abituato alla leadership e molti altri
cercano di sopravvivere al massacro in corso.
CR 29729

Irma la dolce

MARAA ATT

produced and directed by Billy Wilde

Irma è una prostituta parigina che nutre sincero affetto per un ex
poliziotto. Questi la spinge a frequentare un solo, ricco cliente, che
poi sarebbe lui stesso travestito. Divenuto geloso di questa doppia
personalità, l'uomo ne sopprime una ma finisce nei guai perché viene
accusato di omicidio. Dimostrerà la sua innocenza riprendendo i
panni dell'uomo e si dedicherà ad Irma che è in attesa di un bambino.
CR 21238

Boog & Elliot 2

WILDB IRM

directed by Matthew O'Callaghan

ll simpatico e pacioso grizzly Boog e l'ipercinetico cervo Elliot sono
di nuovo a fianco in un'avventura che li vede allontanarsi dalla loro
dimora abituale. Questa volta il problema è originato dal fatto che
Elliot sta per sposarsi ma non è troppo convinto della formula 'ora e
per sempre'. La seconda parte lo convince poco. Accortosi che il
bassotto Wurstellini, che viveva da qualche tempo nel bosco, è stato
ritrovato dai suoi padroni decide di 'liberarlo' rinviando così il momento della
promessa matrimoniale.
D 21284

R BOO 2

Nebbia in agosto

diretto da Kai Wessel

Germania, primi anni '40. Ernst Lossa è un tredicenne tedesco jenisch,
orfano di madre e con un padre venditore ambulante senza fissa
dimora. A piazzare Ernst al centro del mirino, nella Germania nazista,
è soprattutto la sua indole "asociale e ribelle", che fa sì che il ragazzo
sia rimbalzato da un istituto all'altro, approdando infine all'ospedale
psichiatrico di Kaufbeuren. Il direttore dell'ospedale è un medico
dall'apparenza gentile, e invece convinto seguace delle teorie
eugentiche sostenute dal Fuhrer. Ernst si troverà a proteggere i piccoli ospiti disabili
dell'istituto, considerati dal direttore e dai suoi infermieri inutili ostacoli nel
programma di liberazione della Germania dall'invalidità fisica e mentale.
CR 29235

La famosa invasione
degli orsi in Sicilia

un film di Lorenzo Mattotti

PIETI NEB

in prestito dal 06/21

Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle
montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che minaccia
una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli
uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a
ritrovare Tonio.
CR 30522

Leo da Vinci : missione Monna Lisa

R FAM

regia di Sergio Manfio

Leonardo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni.
Il suo amico Lorenzo lo accompagna nelle scorribande che mettono
alla prova l'efficacia dei suoi marchingegni e la bella Lisa, cui Leo ha
dedicato un poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse che
va oltre la semplice amicizia. Quando un incendio devasta la
fattoriadel padre di Lisa, Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro
sommerso con l'aiuto di una delle sue invenzioni.
…..................................................................................................CR 30315

R LEO

Alvin superstar : il film
Dave Neville (Jason Lee) è un musicista che tenta disperatamente di
sbarcare il lunario scrivendo una canzone di successo per la Jett
Records, di proprietà del furbo business man Ian Hawk. Il caso
vuole che Dave si imbatta in tre scoiattoli, Alvin, Simon e
Theodore, che accidentalmente capitano a casa sua. I tre, infatti, non
solo sono indiavolati, ma cantano anche, facendo volare la fantasia
di Dave.
D 21283

Aquarius

R ALV

scritto e diretto da Kleber Mendonça Filho

Clara è un critico musicale in pensione ed è rimasta l'unica ad abitare
il palazzo “Aquarius”, costruito negli anni Quaranta per l'alta
borghesia di Recife. Tutti gli altri inquilini hanno ceduto alle offerte
di una società immobiliare che ora possiede l'intero stabile, con
l'eccezione dell'interno di Clara. Tra lei e Diego, il giovane incaricato
del progetto dalla Società, s'innesca un'aperta guerra fredda, che
spinge forzatamente la donna a ripensare al proprio passato così
come al futuro che l'aspetta.
Il mercato delle proprietà immobiliari si è comportato in maniera vorace, bestiale,
come gli squali al largo della spiaggia di fronte all'Aquarius, prima della grande
recessione.
CR 29982 MENDK AQU

A spasso con Bob

diretto da Roger Spottiswoode

in prestito dal 07/21

James Bowen è un cantautore homeless, che vive e dorme per
strada, mangiando quel che trova e cedendo al richiamo dell'eroina
per scappare dalla disperazione. I suoi genitori si sono separati
quando aveva undici anni, James ha seguito la madre in Australia,
poi è tornato a Londra, ma non è mai riuscito a farsi riaccettare dal
padre, che nel frattempo ha formato una nuova famiglia. L'incontro
che cambierà la vita di Bob è quello con un gatto rosso, trovato a
gironzolare
nella
sua
casa
popolare
di
Tottenham.
…..........................................................................................CR 30523
SPOTR ASP

Il magnifico scherzo

diretto da Howard Hawks

in prestito dal 09/22

La formula per l'elisir della giovinezza, invano ricercata per anni
dall'austero dottor Barnaby Fulton (Cary Grant), viene scoperta
casualmente da una scimmia, cavia di laboratorio, che, non vista,
mescola varie misture chimiche nel distributore dell'acqua potabile.
L'ignaro scienziato e sua moglie Edwina (Ginger Rogers) sono i
primi a subirne le conseguenze: l'acqua miracolosa risveglia in loro la
dimenticata energia e i focosi sentimenti dell'adolescenza e li spinge
ad organizzare una seconda luna di miele causando equivoci di ogni genere,
CR 30528

I Goonies

HAWKH MAG

un film di Richard Donner

Il ragazzino Mikey Walsh e suo fratello maggiore Brandon sono
prossimi allo sfratto dal quartiere dei Goon Docks, nella cittadina di
Astoria, nell'Oregon. La zona è destinata a una vasta ristrutturazione,
che probabilmente investirà anche le case dei loro amici. Per questo
quando in soffitta Mikey trova la mappa del tesoro del pirata Willy
l'orbo, convince i coetanei Data, inventore provetto, Chuck, goffo e
goloso, e Mouth dalla parlantina inarrestabile, a seguirlo in
un'avventura che li porterà a navigare insidiosi tunnel.
CR 29846

Un solo errore : Bologna, 2 agosto 1980

DONNR GOO

un film di Matteo Pasi

Il più feroce attentato della storia repubblicana, il cinico tentativo di
abbattere la democrazia, un sanguinario colpo contro la popolazione
inerme che sta partendo per le vacanze. I terroristi commettono un
unico errore: aver scelto Bologna come obiettivo. I soccorsi sono
immediati, la città manifesta il proprio sdegno "rioccupando" le
piazze percepite come "luoghi della democrazia" e da subito, tramite
la voce dell'allora sindaco di Bologna Renato Zangheri e l'immagine
impressa nella memoria collettiva dell'allora presidente della Repubblica Sandro
Pertini, si leva con forza la richiesta di verità e giustizia.
CR 29919
DOC SOL

Fino all' ultimo respiro

regia di Jean-Luc Godard

Il protagonista è un eroe "nero" dei nostri giorni senza ideali, senza il
romanticismo di un Humphrey Bogart o di un Jean Gabin (cui il
regista continuamente allude in fulminei fotogrammi). Se la vita non
ha senso, il giovane Belmondo la vive seguendo i suoi impulsi, che
sono criminali: ruba un'auto, uccide un poliziotto, va a Parigi e,
agganciata sbrigativamente una bella turista americana, se la porta a
letto. Ma lei lo denuncia. Oggi il film è ritenuto il manifesto della
"Nouvelle Vague".
CR 28209

The Forgotten Front : la Resistenza a Bologna

GODAJ FIN

in prestito dal 06/22

un film di Paolo Soglia e Lorenzo K.Stanzani
Un abbondanza di documenti e di materiali, spesso anche inediti, per
ripercorrere le vicende che coinvolsero Bologna nel periodo tra il
1943 al 1945. Tra gli altri, vengono presentati filmati e fotografie
realizzate da Edo Ansaloni, all'epoca giovanissimo cineamatore,
oltre alle foto di Piazza Maggiore che, alla notizia dell'arrivo degli
alleati diviene il 21 aprile 1945 sempre più affollata.
D 21316

Remi

DOC FOR

un film di Antoine Blossier

Il piccolo Remi vive in campagna insieme alla madre, la signora
Barberin, mentre il padre Gerolamo lavora lontano come
tagliapietre. Quando Gerolamo si ferisce in un incidente la madre si
trova costretta a vendere il loro unico bene, una mucca di nome
Rosetta che è anche la migliore amica di Remi, cui il bambino canta
una ninna nanna che gli è rimasta nel cuore. È allora che Gerolamo
rivela a Remi di non essere il suo vero padre ma di averlo trovato a
Parigi, dove era stato abbandonato, e gli comunica che intende portarlo
all'orfanotrofio, dato che non può più provvedere a lui….
CR 30808
R REM

La rivincita delle sfigate
diretto da Olivia Wilde ; scritto da Emily Halpern
Amy e Molly, studentesse irreprensibili e amiche inseparabili, sono
alla vigilia del diploma e di una nuova vita. Per quattro anni hanno
lavorato duro e si sono guadagnate il diritto di accedere a Yale e alla
Columbia. Se la prima ha deciso di passare l'estate in Botswana per
aiutare le donne del luogo a fabbricare assorbenti igienici, la
seconda si sogna la giudice più giovane mai nominata alla Corte
Suprema. Concentrate sui loro studi e sulla loro amicizia hanno
dimenticato di divertirsi. Con stupore scoprono invece che i loro compagni, che non
hanno mai perso l'occasione di fare baldoria, sono stati ammessi in università
altrettanto prestigiose. Decise a recuperare il tempo perso in una sola notte di
eccessi, non resta che trovare l'indirizzo per raggiungere la festa più cool dell'anno.
CR 30750

L'altra donna del re

WILDO RIV

scritto da Justin Chadwick

Enrico VIII regna sull'Inghilterra e desidera un figlio maschio che la
moglie, Caterina di Aragona, non sembra essere in grado di dargli. Sir
Thomas Boleyn (Bolena per noi italiani) vede nella figlia Anna una
potenziale attrattiva per il re che va colta nel momento in cui costui
verrà ospitato in casa
per una battuta di caccia. Le cose non vanno come l'uomo vorrebbe
perchè Enrico viene
attratto dall'altra figlia dei Boleyn, Mary, che farà sua amante e da cui avrà un
figlio. Ma,
nel frattempo, Anna (temporaneamente inviata presso la corte di Francia) ha fatto
ritorno
in Patria ed appare al re sotto una luce diversa. Riuscirà a farla divenire sua moglie
ripudiando Caterina e imponendo lo strappo con la Chiesa Cattolica che porterà alla
formazione della Chiesa Anglicana. Ma anche questa sarà una relazione tormentata.
D 21479

CHADJ ALT

Il Grinch scritto da

Ron Howard

Il Grinch, un ripugnante essere verde e peloso che vive isolato in cima
a un monte con la sola compagnia del suo paziente cane Max e che
odia le feste, ha deciso di rubare il Natale ai suoi ex concittadini, gli
abitanti di Whoville. Ma l'incontro con Cindy Lou Who, una buffa
bambina che non ama i festeggiamenti e si interroga sui valori veri
della vita, cambia le carte in tavola.
CR 27278

A star is born

R GRI

regia di Bradley Cooper

Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì
sera, durante l'appuntamento en travesti del pub locale. È lì che
incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio
per un rifornimento di gin. E siccome nella vita di Jack un super
alcolico tira l'altro, dalla più giovane età, i due proseguono insieme la
serata e Ally si ritrova a prendere a pugni un uomo grande il doppio di
lei, reo di essersi comportato da fan molesto. Il resto della storia la
conosciamo: la favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo
talento al mondo, poi sarà con le sue mani che scalerà le classifiche, mentre la
carriera e la tenuta fisica e psicologica di lui rotolano nella direzione opposta,
seguendo una china oramai inarrestabile.
D 21489
COOPB STA

Il filo nascosto

scritto e diretto da Paul Thomas Anderson

Londra, anni Cinquanta. Reynolds Woodcock, celebre stilista, fa
palpitare il cuore della moda inglese abbigliando la famiglia reale, le
star del cinema, le ricche ereditiere, le celebrità mondane. Scapolo
impenitente, lavoratore bulimico e uomo impossibile, Reynolds
dispone delle sue conquiste secondo l'umore e dirige la sua maison
con aria solenne, affiancato da Cyril, sorella e socia altrettanto
ieratica. Mr. Woodcock ha un debole per la bellezza che riconosce in
Alma, cameriera in un hotel. La giovane donna, immediatamente sedotta da quel
"ragazzo affamato", lo segue a Londra .
D 21488
ANDEP FIL

Un divano a Tunisi

un film di di Manele Labidi

Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per
aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov'è cresciuta.
Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e
rimetterli al mondo all'indomani della rivoluzione, Selma deve
scontrarsi con la diffidenza locale, l'amministrazione indolente e
un poliziotto troppo zelante che la boicotta. A Tunisi, dove la
gente si confessa nelle vasche dell'hammam o sotto il casco del
parrucchiere, Selma offre
una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé e prendere il polso della
CR

Joker

30809

FARAG DIV

un film di Todd Phillips

Arthur Fleck vive con l'anziana madre in un palazzone fatiscente e
sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da
clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il
desiderio di fare il comico. La sua vita, però, è una tragedia:
ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da da chiunque, ha
sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito
incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando
ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la
fa più e reagisce
CR 29004

PHILT – JOK
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