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CODICE TITOLO REGIA ANNO 
TEMATICA 
GENERE TRAMA 

VHS 
DVD 

01 

IL SAPORE DELL’ACQUA 
 
 
 
 
L’UOVO 

Orlow Seunke 
 
 
 
 

Danniel Danniel 

1982 
 
 
 
 

1987 

 
Disabilità 
intellettiva /scelte 
esistenziali 
 
 
 
Disabiltà/amore 

Un assistente sociale rischia il 
posto pur di occuparsi di una 
ragazzina orfana e affetta da 
disabilità intellettiva. 
 
Per gioco un fornaio analfabeta 
inizia una corrispondenza con 
Eva, una straniera che un 
giorno a sorpresa arriva in 
paese per conoscerlo. 

 

VHS* 
 
 
 



 

 

02 SWEETIE Jane Campion 1989 
Disabilità 
/adolescenza/disag
io 

Sweetie, adolescente obesa 
affetta da disabilità e sua 
sorella Kay, sessuofoba dalle 
paure ossessive che la ospita. 

VHS 

 
 
 

    03 

 
 
 
 
 
TEST D’AMORE 
 
 
 
 
 
 
DANIELE E MARIA 

 
 
 
 
 

Gil Brealey 
 
 
 
 
 
 

Enio De Concini 

 
 
 
 
 

1985 
 
 
 
 
 
 

1973 

 
 
 
 
 
 
 
Disabilità 
 
 
 
 
 
Disabilità 

 
 
 
 
 
 
Jessica è una terapista che 
opera in un istituto per bambini 
portatori di handicap. Riesce a 
strappare all'istituto Annie, una 
bambina gravemente spastica 
ma d'intelligenza normale. 
 
Un diciottenne affetto da 
disabilità rompe il cerchio della 
solitudine grazie all’amore di 
una coetanea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VHS 

04 IL POSTO DELLE FRAGOLE Ingmar Bergman 1957 

Vita e morte 
Anziani 
Famiglia 
Ricordi 

Itinerario esistenziale, tra 
sogno e incubo, di un uomo 
avviato non serenamente verso 
la morte. 

VHS 

05 QUARTO POTERE Orson Welles 1941 

Giornalismo 
Mass media 
Matrimonio 
Amicizia 

Alla morte di un magnate un 
giornalista indaga sulla sua 
vita: film insuperato nel 
racconto del rapporto tra 
individuo e sistema 
capitalistico. 

VHS 



 

 

06 MUSIC BOX – PROVA D’ACCUSA C. Costa-Gravas 1989 
Crimini nazisti 
Giustizia 

Una donna avvocato difende il 
padre, accusato di essere un 
ex criminale nazista: solo dopo 
il processo scoprirà le prove 
della sua effettiva 
colpevolezza. 

VHS 

07 UFFICIALE E GENTILUOMO Taylor Hackford 1973 
Vita militare 
Matrimonio 

L’educazione, anche 
sentimentale, di un duro dal 
cuore nobile. 

VHS 

08 GIORNATA IN ONORE DEL PROF. ALDO BERGAMASCHI     VHS 

09 CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA 1999  – 1° giorno  1999   VHS 

10 CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA 1999  – 2° giorno  1999   VHS 

11 LA ESCUELA DE LA SENORITA OLGA Mario Piazza 1991 
Scuola 
Insegnamento 

L’esperienza educativa 
condotta dalla maestra Olga 
Cassettini tra il 1935 e il 1950 
in una scuola elementare. 

VHS 

12 AMERICAN BEAUTY Sam Mendes 1999 

Borghesia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Famiglia 
Scuola 
Suicidio 

Lestr è in piena depressione, le 
cose in famiglia non vanno 
bene. La situazione peggiora 
quando si invaghisce di una 
delle migliori amiche della figlia. 

VHS 

13 MATRIMONIO ALL’ITALIANA Vittorio De Sica 1964 Matrimonio 
Per farsi sposare dall’uomo che 
ama, un’ex prostituta deve 
fingersi moribonda. 

VHS 

14 FREAKS Tod Browning 1932 

Handicap 
psicofisico/esclusio
ne e 
maltrattamento 

Nano di un circo si innamora 
della trapezista; accortasi che 
l’ammiratore è diventato erede 
di una cospicua fortuna, la 
donna architetta un piano per 
ucciderlo. 

VHS 



 

 

15 LA PROTESTA DEL SILENZIO Mike Newell 1987 
Pre adolescenza 
Protesta 
Pacifismo 

Un dodicenne, dopo aver 
visitato un deposito di missili 
nucleari, per protesta smette di 
parlare. 

VHS 

16 
PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE  Incontro dibattito 
24/04/1996 

   
 
SEMINARIO VHS 

17 CAMERA CON VISTA James Ivory 1985 

Borghesia 
Coppia 
Donna 
Famiglia 
Anticonformismo 
Viaggi 

Nel 1907 Lucy, di nobile 
famiglia inglese, per vivere in 
pieno il suo sentimento 
amoroso si oppone alla 
repressiva morale vittoriana. 

VHS 

18 
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO  – Incontro Prof. 
Larocca 1999 

 1999  
 
SEMINARIO VHS 

19 LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO C. T. Dreyer 1928 
Personaggi storici 
Religione 

Durante l’assedio di Orleans, il 
futuro re CarloVII vede in 
Giovanna l’eroina che può 
guidare i francesi contro gli 
inglesi, ma una volta incoronato 
non ne impedisce la condanna 
al rogo. 

VHS 

20 DIETRO LA PORTA CHIUSA Fritz Lang 1948 

Borghesia 
Follia 
Matrimonio 
Morte 
Psicanalisi 

Mark ha la mania di riprodurre 
fedelmente stanze che sono 
state luogo di delitti: la moglie 
scopre che una di queste 
riproduce la sua. 

VHS 

21 PERSONA Ingmar Bergman 1966 

Donna 
Malattia 
Mass media 
Psicanalisi 

Splendido ritratto di due donne 
sull’orlo di una crisi di nervi. VHS 

22 IL SILENZIO DI KEVIN Michael Tuchner 1986 
Handicap 
Infanzia 
Psicologia 

Il giovane Kevin si rifiuta di 
parlare: una psicologa cerca di 
farlo uscire dal suo isolamento. 

VHS 

23 MORIRE D’AMORE Tom McLoughlin 1970 
Donna 
AIDS 

L’aids colpisce una giovane 
donna: la terribile prova la 
cambia profondamente. 

VHS 



 

 

24 SUSSURRI E GRIDA Ingmar Bergman 1973 
Donna 
Malattia 

Agnese, donna impietosa che 
odia il prossimo e ha un forte 
disgusto per il contatto fisico, 
sta morendo di cancro. 

VHS 

25 UN CUORE IN INVERNO Claude Sautet 1992 
Amicizia 
Coppia 
Musica 

Tra due amici di lunghissima 
data improvvisamente si 
insinua una donna. 

VHS 

26 QUALIFICHIAMO IL FUTURO – Convegno Vol. 1    CONVEGNO VHS 

27 QUALIFICHIAMO IL FUTURO – Convegno Vol. 2    CONVEGNO VHS 

28 QUALIFICHIAMO IL FUTURO – Convegno Vol. 3    CONVEGNO VHS 

29 MUSICOTERAPIA 1995 – Vol. 1  1995  CONVEGNO VHS 

30 MUSICOTERAPIA 1995 – Vol. 2  1995  CONVEGNO VHS 

31 DANZATERAPIA 1997  1997  CONVEGNO VHS 

32 DANZATERAPIA 1998  1998  CONVEGNO VHS 

33 CRONACA FAMILIARE Valerio Zurlini 1962 

Famiglia 
Giornalismo 
Lavoro 
Nobiltà 

Un giornalista riceve una 
telefonata che gli annuncia la 
morte del fratello minore: in 
preda al dolore, rievoca le 
principali tappe della loro vita. 

VHS 

34 GOTT MIT UNS F. Di Giammatteo 1964 

Eventi storico-
politici 
Nazionalsocialismo 
Germania 

Documentario ideologico della 
Germania del Novecento. VHS 

35 L’ATTIMO FUGGENTE Peter Weir 1989 

Scuola 
Insegnamento 
Anticonformismo 
Adolescenza 

In un college inglese arriva un 
nuovo insegnante di letteratura 
che infonde negli studenti 
grande fiducia nei loro mezzi 
intellettuali. 

VHS 



 

 

35 a L’ATTIMO FUGGENTE Peter Weir 1989 

Scuola 
Insegnamento 
Anticonformismo 
Adolescenza 

 
“   “ VHS 

36 IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE Nick Castle 1986 
Infanzia 
Fantasia 

Un ragazzino con talento 
artistico è convinto di poter 
volare e si lega in una 
silenziosa amicizia con una 
compagna di scuola. 

VHS 

37 

LO SGUARDO DEGLI ALTRI 
 
 
 
MATER AMATISSIM 

F. E. Solanas 
 
 
 
 

Jaime Salgot 

1980 
 
 
 
 

1980 

Handicap 
psicofisici /vissuto 
personale 
 
 
Autismo 

Interviste ad handicappati fisici. 
Tutti raccontano le difficoltà 
dell’inserimento nella vita attiva 
ed affettiva. 
 
Clara dà alla luce un bambino 
autistico che chiama Juan. 

VHS 

38 DIMENTICARE VENEZIA Franco Brusati 1979 Omosessualità 

Nella campagna del Trevigiano 
vive un’ex cantante lirica: 
l’arrivo del fratello e di una 
nipote riporta nella casa i 
fantasmi del passato. 

VHS 

39 LO SPETTACOLO INTERIORE Vittorio Giacci 1994  Omaggio a Truffaut VHS 

40 FRANCESCO  (film + dibattito) L.Cavani 1966 
Personaggi storici 
Religione 

Alcuni anni dopo la sua morte, 
Chiara e cinque fra i primissimi 
seguaci del santo ne 
ricostruiscono la vita. 

VHS 

41 AIDS Documentario    VHS 

42 ESSERE PADRI     VHS 



 

 

43 LADRI DI BICICLETTE Vittorio De Sica 1948 

Dopoguerra 
Lavoro/disoccupazi
one 
Neorealismo 

Alla fine della seconda guerra 
mondiale un disoccupato trova 
finalmente un impiego come 
attacchino, ma gli rubano la 
bicicletta: l’uomo ne inizia la 
ricerca per tutta  
 
 
 
 
. 

VHS 

44 TERRORE CIECO Giles Walker 1971 
Cecità 
Violenza 

Fanciulla cieca deve difendersi 
da uno spietato assassino che 
la insegue. 

VHS 

45 
IL CINEMA COME STRUMENTO DI FORMAZIONE 
INTERCULTURALE  Seminario 1996/1997 Vol. 1 

    VHS 

46 
IL CINEMA COME STRUMENTO DI FORMAZIONE 
INTERCULTURALE  Seminario 1996/1997 Vol. 2 

    VHS 

47 
IL CINEMA COME STRUMENTO DI FORMAZIONE 
INTERCULTURALE  Seminario 1996/1997 Vol. 3 

    VHS 

48 
IL CINEMA COME STRUMENTO DI FORMAZIONE 
INTERCULTURALE  Seminario 1996/1997 Vol. 4 

    VHS 

49 RUSTY IL SELVAGGIO Francis Ford Coppola 1983 

Alcolismo 
Amicizia 
Disagio giovanile 
Famiglia 

Rusty sogna di diventare come 
il fratello maggiore, un tempo 
leader delle bande del 
quartiere: nell’intervenire per 
salvarle Rusty il fratello troverà 
la morte. 

VHS 

50 IL GRANDE FREDDO Lawrence Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60: 
anni di scoperte esistenziali e 
impegno politico. 

VHS 

http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=3537


 

 

51 IL DIAVOLO PROBABILMENTE Robert Bresson 1977 

Disagio giovanile 
Morte 
Suicidio 
Coppia 

Uno studente parigino 
anticonformista, pacifista ed 
ecologista, capisce che il male 
del mondo è inestirpabile: 
comprata una pistola chiede ad 
un amico drogato di ucciderlo. 

VHS 

52 MAI SENZA MIA FIGLIA Brian Gilbert 1990 

Coppia 
Matrimonio 
Intolleranze etnico-
culturali 

Un’americana sposa un 
iraniano immigrato negli USA, il 
marito convince moglie e figlia 
a seguirlo in Iran: lì terrà 
prigioniera la moglie, costretta 
a fuggire. 

VHS 

53 DON MILANI – 1° PARTE 
Andrea e Antonio 

Frazzi * 1975 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

Biografia VHS* 

54 DON MILANI – 2° PARTE 
Andrea e Antonio 

Frazzi * 1975 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

Biografia VHS* 

55 LA SCUOLA Daniele Lucchetti 1995 
Vita scolastica 
Adolescenza 

Una professoressa, spenta e 
senza più entusiasmi, riscopre 
l’attrazione che ha sempre 
provato per un suo collega. 

VHS 

56 ANNA DEI MIRACOLI Arthur Penn 1962 
Handicap visivo-
uditivo 
Educazione 

Una bimba cieca e sordomuta, 
scostante e astiosa, viene 
affidata ad una educatrice, 
Anne. 

VHS 

57 IL LUNGO GIORNO FINISCE Terence Davies 1992 Adolescenza 

Bud, di indole solitaria ed 
emarginato dai compagni di 
scuola, vive con la sua 
passione per la musica ed il 
cinema. 

VHS 

58 
UN ANGELO VESTITO DA CLOWN – Incontro con Milout 
Oukili e i ragazzi di Bucarest – Incontro Prof. Larocca 1999 

    VHS 



 

 

59 UN SOGNO PER DOMANI Mimi Leder 2000 

Infanzia 
Scuola 
Alcolismo 
Degrado 

Un ragazzino cerca di trovare 
un rimedio per salvare il 
mondo: propone che ognuno 
debba fare tre favori a tre 
persone diverse che, a loro 
volta, devono ricambiare. 

VHS 

60 VITA A CALCUTTA  – Incontro Prof. Larocca 1999     VHS 

61 IL PIU’ BEL GIORNO DELLA MIA VITA Cristina Comencini 2001 

Donna 
Famiglia 
Coppia 
Omosessualità 

Una madre prende atto della 
vera vita dei figli: Sara, vedova 
e incapace di vivere di nuovo 
l’amore. Rita, madre perfetta e 
moglie frustrata. Claudio, che 
non sa come rivelare la sua 
omosessualità. 

VHS 

62 BRAVISSIMO Luigi Filippo D’Amico 1955 
Insegnamento 
Musica 

Un maestro scopre che il suo 
alunno è dotato di una 
straordinaria voce baritonale 

VHS 

63 UFFICIALE E GENTILUOMO Taylor Hackford 1973 
Vita militare 
Matrimonio 

Dal fango alle stelle: 
l'educazione, anche 
sentimentale, di un duro dal 
cuore nobile. 

VHS 

64 PRETTY BABY Louis Malle 1978 

Degrado urbano 
Prostituzione 
Maltrattamento di 
minori 
Pedofilia 
Infanzia 

Cresciuta con la madre in una 
casa di piacere ne segue le 
orme. 

VHS 



 

 

65 LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO Luis Mandoki 1999 

Coppia 
Matrimonio 
Famiglia 
Natura 

Una giornalista divorziata trova 
sulla spiaggia una bottiglia con 
una lettera d’amore di un 
uomo: la donna si mette alla 
ricerca di quel uomo. 

VHS 

66 IL GRANDE COCOMERO Francesca Archibugi 1993 
Disagio psichico 
Neuropsichiatria 
Famiglia 

Un neuropsichiatria scopre che 
le crisi epilettiche di una 
dodicenne sono dovute alla 
continua assenza dei genitori. 

VHS 

67 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo/inse
gnamento 

Nel 1798 alcuni contadini 
catturano nei boschi un 
ragazzo cresciuto in solitudine 
e abbandonato a se stesso: un 
medico risveglierà in lui la 
scintilla dell’intelligenza. 

VHS 

68 IL LADRO DI BAMBINI Gianni Amelio 1992 

Adolescenza 
Famiglia 
Infanzia 
Prostituzione 
Viaggio 

Storia del rapporto tra due 
bambini e il carabiniere che li 
scorta in un istituto di minori a 
rischio. 

VHS 

69 ADDIO MR. CHIPS Sam Wood 1939 

Anziani 
Lavoro 
Scuola 
Infanzia 
Coppia 

Un vecchio professore ricorda 
la sua vita: i primi entusiasmi e 
l’amarezza dei rapporti con i 
colleghi. Grazie alla moglie 
però le cose sono cambiate. 

VHS 

70 GLI ESCLUSI John Cassavetes 1963 
Handicap 
psicofisici 
/educazione 

Un bambino ritardato lasciato 
dal padre in un istituto di 
recupero si affeziona alla 
nuova assistente, ma questo 
rapporto rischia di pregiudicare 
l’opera di recupero. 

VHS* 

71 MUSICOTERAPIA 2000 – Laboratorio P. Legnaghi     VHS 

http://www.mymovies.it/dizionario/ListFilm.asp?F=init&IdR=1545


 

 

72 CONFERENZA DUCCIO DEMETRIO – 24/05/2000     VHS 

73 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio: soltanto uno lo 
considera innocente e convince 
gli altri che l’accusa non regge. 

VHS 

74 A PROPOSITO DI SENTIMENTI – BAMBINI DOWN Daniela Segre 1999 
Sindrome di down 
Infanzia 

L’incontro con 15 ragazzi down 
e il piacere della riscoperta 
delle proprie emozioni. 

VHS 

75 AMY Vincent McEveety 1981 
Handicap 
Insegnamento 

La vicenda di una signora che, 
all'inizio del secolo, lascia la 
sua comoda posizione di agiata 
casalinga per mettersi a 
insegnare in una scuola di 
bambini handicappati (che 
all'epoca erano molto rare). 
Basato su fatti autentici 

VHS 

76 IL GRANDE FREDDO Lawrence Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali del vecchio amico 
Alex arrivano i compagni che 
insieme a lui avevano vissuto 
gli anni lontani ed 
entusiasmanti del college 

VHS 

77 
LA RELAZIONE EDUCATIVA NELLA SCUOLA – sequenze 
tratte da L’attimo fuggente – Don Milani – La scuola 
(Dott.ssa Zoppei) 

 
LEZIONE    VHS 

78 LO SHIATSU – Prof. Larocca 10/03/2001 SEMINARIO    VHS 

79 
DAI LABORATORI SPAZIALI – Amalia Ercoli Finzi 
Incontro aperto Prof. Larocca 05/05/2001 

 
SEMINARIO    VHS 

80 
INCONTRO APERTO Prof. Larocca 03/03/2001 – F. 
PALOMBINI 

 
SEMINARIO    VHS 



 

 

81 
IL LAGER COME ESPERIENZA EDUCATIVA -  DACHAU – 
Vittore Bocchetta 27/03/2001 

SEMINARIO    VHS 

82 
8° CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA PER L’HANDICAP – 
del 19/05/2001 

CONVEGNO 2001   VHS 

83 
8° CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA PER L’HANDICAP – 
20/05/2001 

CONVEGNO 2001   
 

VHS 

84 
8° CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA PER L’HANDICAP – 
Concerto Coro del Conservatorio di Verona 19/05/2001 

CONVEGNO 2001   
 

VHS 

85 
RACCOLTA SPEZZONI TRATTI DA: 
L’attimo fuggente – Don Milani – La scuola 
Prof.ssa Passuello 

 
LEZIONE    

 
VHS 

86 PADRE PADRONE Vittorio e Paolo Taviani 1977 

Rapporto 
padre/figlio 
 
Civiltà e cultura 
contadina 

A sei anni Gavino viene tolto 
dalla classe perché il padre 
vuole farne un pastore. A 
vent’anni è analfabeta e parla 
solo sardo. Poi inizia il riscatto 
dalla tirannia paterna. 

VHS 

87 IL POSTO DELLE FRAGOLE Ingmar Bergman 1957 

Vita e morte 
Anziani 
Famiglia 
Ricordi 

Itinerario esistenziale, tra 
sogno e incubo, di un uomo 
avviato non serenamente verso 
la morte. 

VHS 

88 INCOMPRESO Luigi Comencini 1966 

Infanzia 
Famiglia 
Paternità 
Disagio 

Francesco è trascurato dal 
padre Edoardo, che gli 
preferisce il fratello minore. 
Quando la madre muore 
Edoardo chiede alla cognata di 
sostituirla. 

VHS 



 

 

89 VOCI LONTANE SEMPRE PRESENTI Terence Davies 1988 

2°guerra mondiale 
Famiglia 
Infanzia 
Maltrattamento di 
minori 

Tre fratelli ricordano la loro vita 
tra un padre tiranno e una 
madre dolcissima. 

VHS 

90 JONA CHE VISSE NELLA BALENA Roberto Faenza 1993 
Olocausto 
Antisemitismo 
Infanzia 

Jona ha quattro anni quando 
con i genitori finisce in un 
campo di concentramento: qui 
passerà tutta la guerra,vittima 
di violenze e separato dai 
genitori. 

VHS 

91 LA DISCESA DI ACLA’ A FLORISTELLA Aurelio Grimaldi 1992 

Maltrattamento su 
minori 
Schiavismo 
Infanzia 
Famiglia 

Aclà nasce in una famiglia 
numerosa e poverissima, tanto 
che viene venduto ad un 
picconiere delle miniera di 
zolfo. 

VHS 

92 VITO E GLI ALTRI Antonio Capuano 1991 

Delinquenza 
Disagio giovanile 
Emarginazione 
Famiglia 

La triste odissea di un piccolo 
scippatore che diventa killer 
professionista. 

VHS 

93 IL POSTO DELLE FRAGOLE Ingmar Bergman 1957 

Vita e morte 
Anziani 
Famiglia 
Ricordi 

Itinerario esistenziale, tra 
sogno e incubo,di un uomo 
avviato non serenamente verso 
la morte. 

VHS 

94 IL CASO MATTEI Francesco Rosi 1972 
Personaggi storici 
Conflitti etnico 
culturali 

Il bireattore che portava a 
Milano Enrico Mattei e un 
giornalista americano, precipita 
nei pressi di Pavia nell’ottobre 
1962. 

VHS 



 

 

95 CHIEDO ASILO Marco Ferreri 1980 

Infanzia 
Insegnamento 
Scuola materna 
Intolleranze 
etincio-culturali 

Il maestro di un asilo sceglie di 
coinvolgere i suoi allievi 
cercando di essere come loro, 
ma non tutti gli adulti 
condividono il suo metodo. 

VHS 

96 GARAGE DEMY Agnés Varda 1991 Cinema 

Nonostante l’occupazione 
nazista Jacquot ha un’infanzia 
felice. Costretto dal padre a 
compiere studi di meccanica, 
sogna di dedicarsi al cinema. 

VHS 

97 ECLISSI PARZIALE Jaromil Jires 1982 Handicap visivo 

L'eclissi parziale è la 
temporanea "eclissi d'identità" 
subita dalla protagonista in 
seguito alla perdita della vista. 

VHS 

98 BELLISSIMA Luchino Visconti 1951 

Infanzia 
Donna 
Proletariato 
Neorealismo 

Una donna porta la figlia di otto 
anni a Cinecittà per un provino. 
Qui un uomo tenta di abusare 
della donna la quale, capito di 
aver strumentalizzato la figlia, 
abbandona la partita. 

VHS 

99 IL RAGAZZO SELVAGGIO François Truffaut 1969 
Sordomutismo/inse
gnamento 

Nel 1798 alcuni contadini 
francesi catturano nei boschi 
un ragazzo di circa 11 anni. 

VHS 

100 RAPSODIA IN AGOSTO Akira Kurosawa 1991 

2° guerra mondiale 
Guerra nucleare 
Anziani 
Famiglia 
Infanzia 

Un’anziana donna di Nagasaki 
non seppellisce i ricordi 
dell’atomica. 

VHS 



 

 

101 L’OSPITE D’INVERNO Alan Rickman 1998 

Adolescenza 
Anziani 
Disagio psichico 
Famiglia 
Morte 

Una fotografa rimasta vedova 
vive con la madre e il figlio 
sedicenne che si occupa di 
entrambe. 

VHS 

102 L’OSPITE D’INVERNO Alan Rickman 1998 

Adolescenza 
Anziani 
Disagio psichico 
Famiglia 
Morte 

Una fotografa rimasta vedova 
vive con la madre e il figlio 
sedicenne che si occupa di 
entrambe 

VHS 

103 IL GIARDINO DI CEMENTO Andrei Birkin 1993 Famiglia 

Quattro ragazzi perdono prima 
il padre poi la madre. Per 
evitare che il più piccolo sia 
affidato alla pubblica 
assistenza, seppelliscono la 
madre in cantina. 

VHS 

104 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER Werner Herzog 1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 a Norimberga 
compare un giovane che non 
sa parlare, maltenuto e 
cencioso. Viene preso in cura 
da un medico che ottiene 
progressi insperati. 

VHS 

105 FREAKS Tod Browning 1932 

Handicap 
psicofisico/esclusio
ne e 
maltrattamento 

: Un nano di un circo si 
innamora di una trapezista. 
Accortasi che l'ammiratore è 
diventato l'erede di una 
cospicua fortuna, la donna 
architetta un piano diabolico 
per ucciderlo. 

VHS 

106 MATILDA SEI MITICA Danny De Vito 1996 
Infanzia 
Famiglia 
Fantasia 

Una ragazzina dall’intelligenza 
fuori dal normale si scontra con 
gli ottusi genitori. 

VHS 



 

 

107 FUGA DALLA SCUOLA MEDIA Todd Solondz 1996 

Adolescenza 
Scuola 
Famiglia 

 

Un’undicenne bruttina è odiata 
e raramente compresa. Il suo 
solo amico è un teppistello che 
in fondo non è così malvagio. 

VHS 

108 PIXOTE – LA LEGGE DEL PIU’ DEBOLE Hector Babenco 1980 

Infanzia 
Disagio giovanile 
Droga 
Maltrattamenti su 
minori 
Prostituzione 
Carcere 

Un bambino brasiliano con tre 
amici organizza furti, spaccia 
droga, si allea con prostitute. 
Sembra un piccolo delinquente 
ma è soltanto bisognoso 
d’affetto. 

VHS 

109 LEZIONI DI PIANO Jane Campion 1993 

Emigrazione 
Handicap 
Matrimonio 
Musica 
Sessualità 

Ada, muta dall’età di nove anni, 
sposata, giunge in Nuova 
Zelanda con la figlia e un 
pianoforte. Un uomo le chiede 
di darle lezioni di piano in 
cambio di una disponibilità 
della donna al gioco erotico 

VHS 

110 SHINE Scott Hicks 1996 
Handicap psichico 
Famiglia 
Musica 

La pazzia e la redenzione di 
David Helfgatt, pianista agli 
antipodi. 

VHS 

111 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

VHS 

112 QUALCOSA E’ CAMBIATO James Brooks 1998 
Omosessualità 
Coppia 
Amicizia 

Melvin odia le donne, i gay ed è 
pieno di manie, ma dopo 
l’incontro con una bella 
cameriera qualcosa cambia. 

VHS 

113 
IX° CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA  18/19 maggio 2002    
- sabato mattina - 

 2002   VHS 



 

 

114 
IX° CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA  18/19 maggio 2002    
- sabato pomeriggio 
  

 2002   VHS 

115 
IX° CONVEGNO DI MUSICOTERAPIA  18/19 maggio 2002    
- domenica mattina 

 2002   VHS 

116 CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF Mike Nichols 1966 
Borghesia 
Coppia 

Dopo una serata piuttosto tesa, 
Martha e George, di fronte a 
una coppia di giovani ospiti, si 
spingono in un gioco al 
massacro reciproco. 

VHS 

117 PLANET OF THE APES – Il pianeta delle scimmie Tim Burton 2001 
Viaggi 
Fantascienza 
Animali 

L'astronauta Leo Davidson 
segue le sorti di un primate 
gettandosi nell'ignoto e, 
sprofondando nel tempo fino a 
un futuro lontano, su un pianeta 
sconosciuto, circondato da 
scimmie intelligenti e uomini 
resi schiavi. 

VHS 

118 FORREST GUMP Robert Zemeckis 1994 
Handicap mentale 
Famiglia 
Storia 

Forrest Gump, è un ragazzo un 
po' tardo che, grazie alla sua 
bontà e a un inguaribile 
ottimismo, diventa una star e 
un eroe di guerra, e sposa 
anche la ragazza dei suoi 
sogni. 

VHS 

119 L’OSPITE D’INVERNO Alan Rickman 1998 

Adolescenza 
Anziani 
Disagio psichico 
Famiglia 
Morte 

Frances è una fotografa 
rimasta vedova da poco; a farle 
compagnia c'è l'anziana madre. 
Frances lascia che sia il figlio 
sedicenne Alex ad occuparsi di 
tutte e due. 

VHS 

120 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

VHS 



 

 

121 KIPPUR Amos Gitai 2000 

Storia: Conflitto 
arabo-israeliano 
Conflitti etnico-
culturali 
Antisemitismo 
Religione 
Vita militare 

È il 6 ottobre del 1973, festa 
dello Yom Kippur. 
All'improvviso il suono di una 
sirena squarcia il silenzio. È la 
guerra. 

VHS 

122 PHILADELPHIA Jonathan Demme 1993 
AIDS 
Giustizia 
Diritti 

Un avvocato malato di Aids fa 
causa allo studio legale che lo 
ha licenziato. 

VHS 

123 KIDS Larry Clark 1995 Adolescenza 

Un gruppo di giovani skaters, 
assidui frequentatori del parco 
di Washington Square a New 
York, affronta i suoi problemi 
con la droga e con il sesso. 

VHS 

124 RAGIONE E SENTIMENTO Ang Lee 1996 
Borghesia 
Donna 

Due sorelle lottano per l’amore 
nell’Inghilterra puritana e 
classista dell’Ottocento. 

VHS 

125 I QUATTROCENTO COLPI François Truffaut 1959 Infanzia 

Antoine Doinel è ragazzo solo, 
indesiderato e incompreso. Per 
ribellarsi marina la scuola e 
rubacchia qua e là. 

VHS 

126 STORIE D’AMORE Jerzy Stuhr 1997 
Coppia 
Famiglia 

Anni ’40, profondo sud degli 
Stati Uniti: dopo la morte dei 
genitori, il giovane Collin 
Fenwick trascorre 
l’adolescenza in compagnia 
delle zie. 

VHS 

127 LA SOTTILE LINEA ROSSA Terrene Malick 1998 

2°Guerra mondiale 
Natura 
Vita militare 
Morte 

Un gruppo di fucilieri 
dell'esercito statunitense viene 
mandato a dare il cambio alle 
unità dei marines ormai sfinite 
dalla battaglia sul fronte del 
Pacifico. 

VHS 



 

 

128 IL GRANDE FREDDO Lawrence Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Sette ex studenti contestatori 
degli anni ’60 all’università del 
Michigan si ritrovano ai funerali 
di un amico e ricordano i vecchi 
tempi. 

VHS 

129 L’OTTAVO GIORNO Van Dormael 1996 
Sindrome di 
down/amicizia 

Harry, realizzato nel lavoro, ma 
con una situazione familiare 
precaria, incontra per caso un 
ragazzo down scappato da un 
istituto. 

VHS 

130 L’UOMO SENZA VOLTO Mel Gibson 1993 

Intolleranze etnico-
culturali 
Scuola 
Amicizia 
Pedofilia 

Chuck è un orfano di padre; 
come lui vorrebbe fare il pilota; 
si rivolge a McLeod, uomo 
misterioso e misantropo che si 
è ritirato dal mondo della 
scuola dopo essere rimasto 
sfigurato in un incidente in cui 
era morto un suo allievo. 

VHS 

131 UFFICIALE E GENTILUOMO Taylor Hackford 1973 
Vita militare 
Matrimonio 

Dal fango alle stelle: 
l'educazione, anche 
sentimentale, di un duro dal 
cuore nobile. 

VHS 



 

 

132 SALVATE IL SOLDATO RYAN Steven Spielberg 1998 

2° guerra 
mondiale/sbarco in 
Normandia 
Vita militare 
Morte 

Sbarco in Normandia: il 
capitano Miller riceve l'ordine di 
portare i soldati oltre le linee 
nemiche per salvare il soldato 
Ryan, l'unico sopravvissuto di 
quattro fratelli. 

VHS 

133 UOMINI E TOPI Gary Sinise 1992 

Disagio psichico 
Amicizia 
New deal 
Civiltà e cultura 
contadina 

Lennie e George sono due 
amici e viaggiano per la 
California degli anni Trenta. Ma 
il primo è un handicappato 
mentale, dotato di una grande 
forza fisica. 

VHS 

134 IVO IL TARDIVO Alessandro Benvenuti 1995 
Disagio psichico 
Emarginazione 

Ivo è un uomo senza età, con 
troppi capelli e troppi numeri in 
testa. 

VHS 

135 FILM BLU Kieslowsky 1992 
Donna 
Morte 
Musica 

L’enigmatica e tragica vicenda 
di una donna che ha perso il 
marito e la figlia. 

VHS 

136 FILM BIANCO Kieslowsky 1993 
Matrimonio 
Sessualità 

Un perdente di successo col 
pallino degli affari e uno 
scheletro nell’armadio. 

VHS 

137 FILM ROSSO Kieslowsky 1994 
Coppia 
Disagio psichico 
Giustizia 

Una fotomodella, un ex giudice 
spione e il cieco gioco del 
destino. 

VHS 

138 LOLITA Stanley Kubrick 1962 

Adolescenza 
Matrimonio 
Erotismo 
Famiglia 

Intellettuale cinquantenne 
prova una passione senza 
speranza per una 
quattordicenne e, per starle 
vicino, ne sposa la madre 
vedova. 

VHS 

139 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO Stanley Kubrick 1968 
Scienza 
Etecnologia 
Fantascienza 

Dall’alba dell’uomo al primo 
volo verso Giove: c’è un 
monolito levigato che atterrisce 
le scimmie antropoidi e 
sbalordisce gli scienziati sulla 
base lunare. 

VHS 



 

 

140 ARANCIA MECCANICA Stanley Kubrick 1971 

Degrado urbano 
Delinquenza 
Disagio giovanile 
Disagio psichico 
Religione 
Stupro 

La vita violenta di Alex e dei 
suoi “drughi”, tra Beethoven e 
la fine delle utopie. 

VHS 

141 BARRY LYNDON Stanley Kubrick 1975 

Storia sec.XVIII 
Nobiltà 
Gioco d’azzardo 
Matrimonio 
Intolleranze etnico-
culturali 
Infanzia 

Peripezie di Redmond Barry, 
irlandese del Settecento, 
avventuriero ed arrampicatore 
sociale. 

VHS 

142 SHINING Stanley Kubrick 1980 

Famiglia 
 
Follia 
 
Morte 

Un aspirante scrittore con 
moglie e figlioletto dotato di 
poteri paranormali si isola tra i 
monti per scrivere, ma… 

VHS 



 

 

143 FULL METAL JACKET Stanley Kubrick 1987 

Vita militare 
Guerra del 
Vietnam 
Droga 
Prostituzione 
Suicidio 

In un campo di addestramento 
dei Marines diciassette giovani 
civili vengono trasformati in 
macchine da guerra e di morte. 

VHS 

144 EYES WIDE SHUT Stanley Kubrick 1999 
Coppia 

Sessualità 

La quieta vita di una giovane e 
agiata coppia entra in crisi 
quando cominciano a 
incrociarsi gelosie, fantasie 
sessuali, adulteri sognati o 
mancati. 

VHS 

 
 
 

145 

 
 
 
STANLEY KUBRICK   A LIFE IN PICTURES 

 
 
 

Jan Harlan 

 
 
 

2001 

Personaggi 
Cinema 

Splendido documentario 
prodotto e realizzato da Jan 
Harlan, cognato e produttore di 
Stanley Kubrick, che ripercorre 
cronologicamente (con 
immagini inedite e rare di 
Kubrick bambino) la vita e 
l’opera del maestro di New 
York 

VHS 

146 LA FAMIGLIA Ettore Scola 1986 

Famiglia/coppia/m
atrimonio 
Generazioni 
Fascismo 
2°guerra mondiale 
Borghesia 

Carlo, anziano insegnante in 
pensione, rievoca la saga della 
famiglia borghese di cui è 
l'ultimo patriarca, dai primi del 
Novecento ai nostri giorni. 

VHS 

147 IL DECALOGO 1-2-3 Kieslowsky 
1986-
1989 

1.quando Dio è un 
computer 
2. cinema specchio 
dell’anima 
3.solitudine 

I precetti della Bibbia visti 
attraverso altrettante storie 
emblematiche ambientato ai 
nostri giorni. 

VHS 



 

 

148 IL DECALOGO 4-5-6 Kieslowsky 
1986-
1989 

4.rapporto 
genitori/figli 
5.coscienza 
6.deserto dei sensi 

 
 
 
“    “ 

VHS 

149 IL DECALOGO 7-8-9-10 Kieslowsky 
1986-
1989 

7.rapporto 
adulti/bambini 
8.le parole non 
bastano 
9. Caos o Dio? 
10.esistenza come 
doloroso cammino 

 
 
“   “ 

VHS 

150 IL LAUREATO Mike Nichols 1967 

Adolescenza 
Borghesia 
Contestazione 
Disagio giovanile 

Un neolaureato californiano in 
crisi d’identità diventa l’amante 
di una nevrotica signora, amica 
di famiglia, ma poi si innamora 
di sua figlia. 

VHS 

151 VIA COL VENTO V. Fleming 1939 

Guerra civile 
americana 
Civiltà e cultura 
contadina 
Nobiltà 
Razzismo 
Schiavismo 

Passioni e infelicità dell’inquieta 
Rossella sullo sfondo della 
Guerra Civile Americana. 

VHS 

152 IL LADRO DI BAMBINI Gianni Amelio 1992 

Adolescenza 
Famiglia 
Infanzia 
Prostituzione 
Viaggio 

Rosetta, una bimba di dieci 
anni, deve essere scortata con 
il fratellino Luciano in un istituto 
per minori a rischio, a 
Civitavecchia, perché la loro 
mamma è stata arrestata. 

VHS 

153 9 SETTIMANE E ½ Adrian Lyne 1985 Erotismo 

Tra Elizabeth e John esplode 
una passione travolgente che 
rischia di metterne in pericolo la 
salute mentale. 

VHS 



 

 

154 

LA DOPPIA VITA DI VERONICA 
 
 
 
 
 
UN LUNGO SONNO 

Kieslowsky 
 
 
 
 
 

François Luciani 

1991 
 
 
 
 
 

1990 

Identità 
Donna 
 
 
 
 
 
Malattia 
Coppia 

Due ragazze sono fisicamente 
identiche e non si conoscono. 
Hanno in comune la passione 
per la lirica e una 
malformazione cardiaca. 
 
Durante una vacanza in 
montagna con il padre, il 
piccolo Thomas cade dalla 
slitta ed entra in coma. 
L'incidente procura una lite tra il 
padre e la madre, da tempo 
separati. 

VHS 

155 ABBRACCIAMI FORTE Michael Miller 1986 
Cecità 
Famiglia 

Karin, non vedente sin dalla 
nascita, non sopporta più le 
cure amorevoli dei suoi 
famigliari, per questo va a 
vivere dal fidanzato. 

VHS 

156 RAIN MAN Barry Levinson 1988 Autismo 

Durante un lungo viaggio, un 
commerciante di auto di lusso 
indebitato fino al collo, scopre il 
legame con il fratello artistico. 

VHS 

157 CON GLI OCCHI DI EMMA John Corty 1984 
Animali 
Coppia 

Una bella storia d'amore di una 
donna cieca per la sua 
cagnolina Emma e per un 
uomo che saprà scalfire la sua 
resistenza emotiva. 

VHS 

158 BLADE RUNNER Ridley Scott 1982 

Fantascienza 
Identità 
Fuga 
Sentimenti-vita 
emotiva 

Un ex detective della polizia, 
specializzato nella caccia di 
replicanti ribelli, viene 
richiamato in servizio per 
scovarne quattro, evasi da una 
colonia extraterrestre. 

VHS 



 

 

159 VIAGGIO IN INGHILTERRA R. Attenborough 1993 
Malattia 
Matrimonio 

La tormentata love story fra lo 
scrittore inglese C.S.Lewis e 
una poetessa. 

VHS 

160 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura  
della lingua italiana 1992  (Prof.ri BEMPORAD E RAISE) 

 1992   VHS 

161 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura della lingua 
italiana 1992 - Prof. PIZZORNO 

 1992   VHS 

162 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura  
della lingua italiana 1992 - PROF. LAZZARATO 

 1992   VHS 

163 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura della lingua 
italiana 1992 - PROF.SSA PASSUELLO 

 1992   VHS 

164 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura della lingua 
italiana 1992 - PROF. GRASSILLI 

 1992   VHS 

165 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura della lingua 
italiana 1992 - PROF.VOLPI 

 1992   VHS 



 

 

 
166 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO – La lettura della lingua 
italiana 1992 - DOTT.SSA ZOPPEI Incontro conclusivo 

 
 

1992 
  

 
VHS 

167 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA LINGUA ITALIANA 
1993 - 14/10/1993 PROF.RI DEMETRIO E FAVERO 

 1993   VHS 

168 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA LINGUA ITALIANA 
1993 - 21/10/1993 PROF.SSA DE BERNARDI 

 1993   VHS 

169 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA LINGUA ITALIANA 
1993 - 4/11/1993 PROF.SSA MARELLO 

 1993   VHS 

170 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA LINGUA ITALIANA 
1993 - 11/11/1993 PROF.RI SOLINAS DONGHI 

 1993   VHS 

171 CONFERENZA PROF. BARBIER – 5/12/1994  1994   VHS 

172 POIL DE CAROTE Julien Duvivier 1932 

Infanzia 
Famiglia 
Maltrattamenti su 
minori 
Civiltà e cultura 
contadina 

Storia di un ragazzo di 
campagna che, maltrattato 
dalla madre e dai fratelli e 
trascurato dal padre, tenta di 
uccidersi. 

VHS 

173 
CONFERENZA PROF. RENE BARBIER – Il senso 
dell’educazione a partire dalla storia di Jiddu Krishamurti 
6/12/1994 

 1994   VHS 

174 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA LETTURA 1995 – 
3° INCONTRO - DOTT. MOLESINI 

 1995   VHS 

175 
IL RECUPERO NEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO – 
13/11/1999 

 1999   VHS 



 

 

 
 
 

176 

 
 
 
A CIVIL ACTION 

 
 
 

Steven Zaillian 

 
 
 

1998 

Giustizia 
Diritti 
Degrado urbano 

Jan Schlichtmann è un 
avvocato di successo; la sua 
vita cambia quando deve 
difendere otto famiglie che, per 
colpa degli scarichi industriali, 
hanno perso i loro figli per 
leucemia. 

 
 
 

VHS 

177 NYAMANTON - LA LEZIONE DELL’IMMONDIZIA C.O. Sissoko 1986 

Emarginazione 
Infanzia 
Maltrattamento 
Scuola 
Sud del mondo 

Kalifa è cacciato dalla scuola 
perché non ha i soldi per 
comprarsi il banco. I genitori 
chiedono un prestito e affittano 
un carrettino perché il bambino 
raccolga le immondizie. 

VHS* 

178 WEND KUUNI – IL DONO DI DIO Kabore Gaston 1982 

Infanzia 
Religione 
Famiglia 
Adozione 

 

Burkina Faso.Storia del figlio di 
una vedova che rimane muto 
per il trauma subito alla morte 
della madre, accusata di 
stregoneria. 

VHS 

179 ETTORE FIERAMOSCA Alessandro Blasetti 1938 
Storia 
Vita militare 

Fieramosca(1476-1515), 
militare mercenario al servizio 
degli spagnoli, combatte contro 
i francesi per il possesso del 
Napoletano. 

VHS 

180 FIGLI DI UN DIO MINORE Randa Haines 1986 
Sordomutismo 
Educazione 

James Leeds, un giovane 
insegnante specializzato nel 
recupero di ragazzi sordomuti, 
arriva in un istituto gestito in 
maniera tradizionale. 

VHS 

181 IL CORAGGIO DI UNA MADRE Russ Mayberry 1987 
Emigrazione 
Famiglia 
Donna 

Il padre emigra in Australia. 
Dopo qualche tempo la famiglia 
lo raggiunge, affrontando un 
viaggio irto di pericoli. 

VHS 



 

 

182 DADDY John Herzfeld 1987 
Adolescenza 
Coppia 

Due studenti liceali, si amano. Il 
loro sentimento è così grande 
che decidono di mettersi 
insieme, ma finiscono nei guai. 

VHS 

183 L’ALBERO DI NATALE Sally Field 1996 
 
Natale 
Buoni sentimenti 

Un giardiniere del Rockefeller 
Center di New York è alla 
ricerca del miglior albero di 
Natale in circolazione: lo trova 
all'orfanotrofio dell'anziana suor 
Anthony. 

VHS 

184 

DIETRO LA PORTA CHIUSA 
 
 
 
 
 
PICCOLI DETECTIVES 
 
 
 
GLI ANNI IN TASCA 

Fritz Lang 
 
 
 
 
 

Charles Crichton 
 
 
 

François Truffaut 

1948 
 
 
 
 
 

1946 
 
 
 

1976 

Borghesia 
Follia 
Matrimonio 
Morte 
Psicanalisi 
 
 
 
Pre adolescenza 
Bullismo 
Gruppo 
 
 
 
Famiglia 
Infanzia 

Mark ha la mania di riprodurre 
fedelmente stanze che sono 
state luogo di delitti: la moglie 
scopre che una di queste 
riproduce la sua. 
 
Un gruppo di ragazzini sgomina 
una banda di gangster nell’East 
End londinese. 
 
Protagonisti sono alcuni 
ragazzini, colti da Truffaut nel 
passaggio dall'infanzia 
all'adolescenza. 

VHS 

185 THE ELEPHANT MEN David Lynch 1980 

Handicap 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Diritti 

John Merrick, che una rara 
malattia ha reso mostruoso, è 
maltrattato e esibito in un 
baraccone di Londra. 

VHS 



 

 

186 UN SEGRETO PER SEMPRE Gilbert Cates 1986 
Maltrattamento su 
minori 

Un assistente sociale, dopo 
aver avuto sotto mano casi di 
maltrattamenti, comincia a 
indagare nell'oscuro mondo 
della violenza sui minori. 

VHS 

187 DI CHI E’ QUESTA BAMBINA? David Greene 1985 

Donna 
Maternità 
Affido 
Diritti 
Giustizia 

Una ragazza madre affida la 
sua bambina ai coniugi 
Wilkerson, ma più tardi ci 
ripensa e ingaggia una lunga 
battaglia legale per riottenere la 
figlia. 

VHS 

188 L’ULTIMA ESTATE DEL MIO BAMBINO Mike Robe 1988 
AIDS 
Infanzia 

Ultimo anno di vita di Ben, 
bimbo di nove anni, emofiliaco 
e affetto da Aids. 

VHS 

189 IL MIO NEMICO Wolfgag Petersen 1985 
Fantascienza 
Spazio 
Amicizia 

Nello spazio, in un futuro 
remoto, un terrestre si scontra 
con un abitante del pianeta 
Dracon: finiscono entrambi su 
un pianeta dove devono fare i 
conti con degli esseri malvagi. 

VHS 

190 PIERO E GLI ALTRI 
Davide Del Boca e 

Piero Motta 1990 Handicap fisico 
Un giovane tetraplegico 
analizza le reazioni della gente 
in situazioni da candid camera. 

VHS 

191 LOTTA PER LA VITA Glenn Jordan 1991 

Violenza 
Criminalità 
Vittime 
Famiglia 

Una famiglia viene aggredita 
nella notte da un feroce banda 
di rapinatori. 

VHS 



 

 

192 LA RABBIA 
Giovanni Guareschi e 

P.P. Pasolini 1963 

Conflitti etnico-
culturali 
Guerra fredda 
Religione 
Riv.cubana 
1953/1959 

Film sui principali avvenimenti 
politici, sociali, religiosi, 
mondani degli anni ’50 e ’60. 

VHS 

193 CISKJE, STORIA DI UN BAMBINO Guido Pieters 1984 

Infanzia 
Maltrattamento 
infantile 
Disagio 
Carcere 
Emarginazione 

Ciskje è un bambino difficile, 
che in un impeto di rabbia 
giunge a uccidere la madre che 
lo angaria in mille modi. 
Nonostante questo gli costi il 
carcere, non si perderà d'animo 
e, dopo mille avventure sullo 
sfondo degli eventi storici degli 
anni Trenta, riuscirà a trovare 
amore e comprensione. 

VHS 

194 VIAGGIO ALLUCINANTE Richard Fleischer 1966 
Esplorazione 
Medicina 

Nel corpo umano con un 
sommergibile per salvare la vita 
di un noto scienziato. 

VHS 

195 E.T. Steven Spielberg 1982 

Fantascienza 
Infanzia 
Amicizia 
Famiglia 

Un'astronave proveniente da 
un pianeta alieno dimentica 
sulla Terra uno dei membri 
della spedizione. Il piccolo 
alieno trova un amico in un 
bambino di dieci anni, Elliott. 

VHS 



 

 

196 RISVEGLI Penny Marshall 1990 
Handicap 
 
Medicina 

Una terapia per l’encefalite 
letargica. Una storia vera senza 
lieto fine. 

VHS 

197 FIDATI Hal Hartley 1990 

Famiglia 
Adolescenza 
Donna 
Maternità 

La diciassettenne Maria 
dichiara in famiglia che è 
rimasta incinta e riceve uno 
schiaffo dal padre. La ragazza 
lo restituisce, ma questo 
provoca la morte del padre per 
infarto. 

VHS 

198 L’AFFIDAMENTO Sharron Miller 1988   VHS 

199 LA CONVERSAZIONE Francis Ford Coppola 1974 Tecnologia 

Harry Caul, un maestro 
dell'intercettazione telefonica, 
spia una coppia d'amanti, ma 
una frase che ha registrato gli 
fa venire il dubbio che qualcuno 
voglia commettere un omicidio. 

VHS 

200 MARCELLINO PANE E VINO L. Vajda 1955 
Infanzia 
Religione cattolica 

1600: un orfanello viene 
allevato dai frati di un convento. VHS 

201 COCOON Ron Howard 1985 
Fantascienza 
Anziani 

Alcuni ospiti di una comunità 
per anziani della Florida, 
improvvisamente e 
misteriosamente riacquistano 
energie giovanili. 

VHS 



 

 

202 CATTIVI MAESTRI Karen Arthur 1988 

Donna 
Resistenza 
Scuola 
Antisemitismo 

Una casalinga si trasforma in 
un'instancabile attivista quando 
viene a sapere che un 
insegnante della scuola locale 
promuove presso i suoi alunni 
tesi antisemite. 

VHS 

203 IL DOTTOR KORCZAK Andrzej Wajda 1991 

2°guerra mondiale 
Nazismo 
Antisemitismo 
Olocausto 
Famiglia 
Infanzia 
Medicina 
Morte 

Goldzmit, medico ebreo 
polacco che come scrittore usò 
lo pseudonimo di Korczac 
assiste gli orfani a lui affidati 
nel ghetto di Varsavia 

VHS 

204 MEZZOGIORNO DI FUOCO Fred Zinnemann 1952 

Western 
 
Delinquenza 
Guerra fredda 
Amicizia 

Un uomo si rimette la stella e 
da solo affronta un fuorilegge. VHS 

205 FURIA Fritz Lang 1936 

Carcere 
Giustizia 
Intolleranze etnico-
culturali 

Joe Wilson è scambiato per un 
delinquente, rischia il linciaggio 
e si salva perché tutti lo danno 
per morto nell'incendio della 
prigione. 

VHS 

206 PICCOLE DONNE (?)   - - - - Gillian Armstrong 1994 

Famiglia 
Donne 
Amicizia 
Guerra civile 
americana 

Storia di JO, Meg, Amy e Beth, 
sorelle che crescono allevate 
dalla madre durante l’assenza 
del padre. 

VHS 

207 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio 

VHS 



 

 

208 LA VITA E’ BELLA Roberto Benigni 1997 

Antisemitismo 
Olocausto 
Famiglia 
Infanzia 
Paternità 

Una famiglia ebrea è portata in 
un campo di concentramento. Il 
padre inventa un gioco,   
perché il figlio non si spaventi e 
riesca, magari, a sopravvivere. 

VHS 

209 ANNA DEI MIRACOLI Arthur Penn 1962 
Handicap visivo-
uditivo 
Educazione 

Una bimba cieca e sordomuta, 
scostante e astiosa, viene 
affidata ad una educatrice, 
Anne. 

VHS 

210 SCHINDLER’S LIST Steven Spielberg 1993 Olocausto 
Un industriale si ravvede di 
fronte all’Olocausto e salva 
oltre mille ebrei. 

VHS 

211 BEN HUR William Wyler 1959 

Civiltà 
antiche/romani 
Schiavismo 
Religione 
Intolleranze etnico-
culturali 

Il centurione Massala e il nobile 
giudeo Ben Hur, un tempo 
amici d’infanzia, sono ormai 
acerrimi nemici. 

VHS 

212 L’IDOLO DELLE FOLLE Sam Wood 1942 
Personaggi storici 
Handicap 

Vita e imprese di Lou Gehrig, 
celebre professionista del 
baseball stroncato nel 1941 (a 
soli 38 anni) da una rara forma 
di distrofia muscolare. 

VHS 



 

 

213 COM’ERA VERDE LA MIA VALLE John Ford 1941 

Civiltà e cultura 
contadina 
Povertà 
Emigrazione 

Le memorie giovanili di un 
minatore del Galles in procinto 
di lasciare il suo paese ormai 
abbandonato. 

VHS 

214 IL GRANDE DITTATORE Charlie Chaplin 1940 

2° guerra mondiale 
Antisemitismo 
Dittature 
Fascismo 
Nazismo 

Un barbiere ebreo è scambiato 
per Hynkel, dittatore di Tomaia, 
e in questa veste pronuncia un 
discorso umanitario. 

VHS 

215 E.T. Steven Spielberg 1982 

Fantascienza 
Infanzia 
Amicizia 
Famiglia 

Un'astronave proveniente da 
un pianeta alieno dimentica 
sulla Terra uno dei membri 
della spedizione. 

VHS 

216 IL POSTINO 
Massimo Troisi e 
Michael Radford 1994 

Amicizia 
Personaggi 

Mario, postino di un'isoletta 
dell'Italia meridionale dove 
viene a vivere l'esiliato poeta 
cileno Pablo Neruda, instaura 
con lui un'amicizia. 

VHS 

217 DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE Carmine Gallone 1955 

Civiltà e cultura 
contadina 
Clero 
Conflitti etnico-
culturali 
Scuola 

Il sindaco comunista Peppone 
decide di candidarsi deputato al 
Parlamento. 

VHS 

218 ORIZZONTI DI GLORIA Stanley Kubrick 1957 

1°guerra mondiale 
Vita militare 
Pena capitale 
Giustizia 

La follia della guerra è un 
ordine assurdo che deve 
essere eseguito ad ogni costo. 

VHS 

219 L’UOMO DI PAGLIA Pietro Germi 1957 

Famiglia 
Matrimonio 
Malattia 
Suicidio 

Costretto a una forzata 
solitudine per l'assenza della 
moglie, al mare per favorire la 
guarigione del figlio, inizia una 
relazione con una vicina. 
Tornata la moglie, Andrea 
tronca il rapporto e Rosa, 
disperata, si uccide. 

VHS 



 

 

220 PARLA CON LEI Pedro Almodovar 2001 

Disagio psichico 
Malattia 
Medicina 
Sessualità 
Suicidio 

Marco e Benigno, due 
spettatori di una pièce teatrale, 
si ritrovano qualche mese dopo 
nella clinica dove Benigno 
lavora come infermiere. Marco 
è lì per accudire la fidanzata in 
coma. 

VHS 

221 MARCELLINO PANE E VINO Ladislao Vajda 1955 
Infanzia 
Religione cattolica 

1600: un orfanello viene 
allevato dai frati di un convento. 
Qui ha per amico un crocefisso 
col quale colloquia e a cui porta 
vino e pane. 

VHS 

222 DERSU UZALA Akira Kurosawa 1975 
Amicizia 
Esplorazione 
Natura 

1902: in una zona selvaggia al 
confine con la Manciuria, Dersu 
Uzala, solitario cacciatore 
mongolo, incontra un capitano 
russo con cui si lega di 
profonda amicizia. 

VHS 

223 TORNA A CASA, LASSIE Fred Wilcox 1943 
Infanzia 
Animali 

L’attaccamento tra cane e 
bambino è più forte di qualsiasi 
cosa. 

VHS 

224 L’AMANTE PERDUTA Jacques Demy 1969 
Coppia 
Sessualità 

Un architetto inquieto vive una 
parentesi sentimentale con una 
donna vissuta. 

VHS 



 

 

225 LADRI DI BICICLETTE Vittorio De Sica 1948 

Dopoguerra 
Lavoro/disoccupazi
one 
Neorealismo 

Alla fine della seconda guerra 
mondiale un disoccupato trova 
finalmente un impiego come 
attacchino, ma gli rubano la 
bicicletta. 

VHS 

226 UNA GELATA PRECOCE John Erman 1985 
AIDS 
Omosessualità 
Famiglia 

Un giovane avvocato di 
Chicago torna a casa in 
Pennsylvania con qualcosa da 
confessare: è omosessuale e 
malato di Aids. 

VHS 

227 IO BALLO DA SOLA  Bertolucci 1996 

Adolescenza 
Donna 
Famiglia 
Malattia 
Amicizia 

Dopo il suicidio della madre, 
Lucy, una diciannovenne 
americana, viene mandata in 
vacanza a casa del vero padre. 

VHS 

228 
CONVEGNO ‘IL CINEMA PER LA FORMAZIONE  - Prof. 
Agosti  07/02/2003 

 2003   VHS 

229 
CONVEGNO ‘IL CINEMA PER LA FORMAZIONE  – Prof. 
Agosti 08/02/2003 

 2003   VHS 

230 BLOB – CONVEGNO ‘IL CINEMA PER LA FORMAZIONE    2003  1° parte VHS 

231 BLOB – CONVEGNO ‘IL CINEMA PER LA FORMAZIONE     2003  2° parte VHS 

232 CANONE INVERSO Ricky Tognazzi 2000 

Antisemitismo 
Olocausto 
Musica 
Ricordi 
Famiglia 
Disagio psichico 

Un prezioso antico violino fa da 
filo conduttore alle storie di 
quattro protagonisti. 

VHS 



 

 

233 SAMSARA Pan Nalin 2001 

Monachesimo 
(tibet) 
Percorso spirituale 
Spiritualità 
Sessualità 

La parabola morale di un 
giovane monaco tibetano. VHS 

234 I PROMESSI SPOSI Mario Camerini 1941 

Letteratura italiana 
Storia sec.XVII 
Matrimonio 
Clero 
Religione 

Il film ripercorre fedelmente le 
pagine del grande romanzo di 
Alessandro Manzoni. 

VHS 

235 L’ INFANZIA DI IVAN Andrei Tarkovskij 1962 

2° guerra mondiale 
Condizione 
infantile-
maltrattamenti 
Resistenza 

Russia, seconda metà 
dell'ottocento. Ivan ha dodici 
anni e non ha paura di 
partecipare alle azioni di 
guerra. 

VHS 

236 MICHELE STROGOFF Carmine Gallone 1956 
Nobiltà 
Vita militare 

Il capitano Michele Strogoff è 
un corriere dello zar. Quando 
l'emiro assedia il fratello 
dell'imperatore, Michele si offre 
volontario per una pericolosa 
missione. 

VHS 

237 GENTE COMUNE Robert Redford 1980 

Adolescenza 
Disagio psichico 
Famiglia 
Suicidio 

Il giovane Conrad appartiene a 
una agiata famiglia dell'Illinois 
ed è oppresso da ricordi 
angosciosi. 

VHS 

238 PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE Mimmo Caloprestri 2000 

Adolescenza 
Emarginazione 
Emigrazione 
Intolleranze etnico-
culturali 
Questione 
meridionale 

Il percorso di crescita di due 
ragazzi. DVD 



 

 

239 IL COLORE VIOLA Steven Spielberg 1985 

Intolleranze etnico-
culturali 
Razzismo 
Donna 
Neri d’america 
Famiglia 

L’amore tra due sorelle di 
colore, dal 1908 al 1937. Dalla 
schiavitù dell’adolescenza 
all’emancipazione dell’età 
adulta. 

DVD 

240 PHILADELPHIA Jonathan Demme 1993 
AIDS 
Giustizia 
Diritti 

Un avvocato malato di Aids fa 
causa allo studio legale che lo 
ha licenziato. 

VHS 

241 MY LIFE Bruce Joel Rubin 1993 Vita e morte 
Un inconsueto tentativo di 
trattare il tema della morte con 
inconsueta leggerezza. 

VHS 

242 GIORNATA IN ONORE DEL PROF. BERGAMASCHI     VHS 

243 LA FRECCIA AZZURRA Enzo D’Alò 1996 
Fantasia 
Befana 
Giustizia 

La Befana riceve ordinazioni 
per i regali ed è insediata da un 
losco segretario che li vende 
sottobanco ai bambini ricchi. I 
giocattoli fuggono per 
recapitarsi da soli. 

DVD 

244 LA GABBIANELLA E IL GATTO Enzo D’Alò 1998 
Amicizia 
Diversità 

Una gabbianella morente lascia 
a un gatto il suo primo uovo. 
Sarà lui ad allevarla. 

DVD 

245 IL DUCE A VERONA DOCUMENTO STORICO Istituto Luce 1938 Fascismo  VHS 

246 MY LIFE Bruce Joel Rubin 1993 Vita e morte 
Un inconsueto tentativo di 
trattare il tema della morte con 
inconsueta leggerezza. 

VHS 

247 PARLA CON LEI   Pedro Almodovar 2001 

Disagio psichico 
Malattia 
Medicina 
Sessualità 
Suicidio 

Marco e Benigno, due 
spettatori di una pièce teatrale, 
si ritrovano qualche mese dopo 
nella clinica dove Benigno 
lavora come infermiere. Marco 
è lì per accudire la fidanzata in 
coma. 

DVD 

248 X Convegno Musicoterapia 7 giugno 2003 vol.1  2003   VHS 

249 X Convegno Musicoterapia 7 giugno 2003 vol.2  2003   VHS 



 

 

250 X Convegno Musicoterapia 8 giugno 2003 vol.1  2003   VHS 

251 X Convegno Musicoterapia 8 giugno 2003 vol.2  2003   VHS 

252 IL POSTO DELLE FRAGOLE    Ingmar Bergman 1957 

Vita e morte 
Anziani 
Famiglia 
Ricordi 

Itinerario esistenziale, tra 
sogno e incubo, di un uomo 
avviato non serenamente verso 
la morte. 

DVD 

253 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO    Luigi Comencini 1972 
Animazione 
Fantasia 

Rilettura in grande stile del 
romanzo di Collodi. DVD 

254 RAPSODIA IN AGOSTO     Akira Kurosawa 1991 

2° guerra mondiale 
Guerra nucleare 
Anziani 
Famiglia 
Infanzia 

Una anziana sopravvissuta alla 
bomba del 9 agosto 1945 
ospita quattro nipotini i cui 
genitori sono 
temporaneamente a Honolulu. 

DVD 

255 MOMENTI DI GLORIA       Hugh Hudson 1981 

Amicizia 
Intolleranze etnico-
culturali 
Religione 
Sport 

Racconto epico di due atleti 
alle Olimpiadi in gara per la 
Patria e per il Signore. 

DVD 

256 GLI ANNI SPEZZATI        Peter Weir 1981 

2° guerra mondiale 
 
Amicizia 
 
Morte 

Due amici allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale si 
arruolano e vengono mandati al 
massacro. 

DVD 

257 NON UNO DI MENO         Zhang Yimou 1999 

Cultura e civiltà 
contadina 
Scuola 
Infanzia 

Le disavventure di una 
maestrina tredicenne e dei suoi 
allievi. 

DVD 



 

 

258 IL MIGLIORE                 Barry Levinson 1984 Sport 

Alla morte del padre, che 
l'aveva spinto a dedicarsi al 
baseball, Roy Hobbes si 
costruisce una mazza e parte 
per Chicago. 

DVD 

259 PHILADELPHIA               Jonathan Demme 1993 
AIDS 
Giustizia 
Diritti 

Un avvocato malato di Aids fa 
causa allo studio legale che lo 
ha licenziato. 

DVD 

260 FANNY & ALEXANDER       Ingmar Bergman 1982 
Famiglia 
Infanzia 
Religione 

La tormentata saga della 
famiglia Ekdhal di Uppsala agli 
inizi del secolo, vista con gli 
occhi dell'adolescente 
Alexander e della sorellina 
Fanny. 

DVD 

261 SOLARIS                      Andrei Tarkovskij 1971 
Fantascienza 
Spazio 
Psicanalisi 

Sull’astronave in orbita attorno 
al pianeta misterioso 
succedono strane cose. 

DVD 

262 DERSU UZALA               Akira Kurosawa 1975 
Amicizia 
Esplorazione 
Natura 

1902: in una zona selvaggia al 
confine con la Manciuria, Dersu 
Uzala, solitario cacciatore 
mongolo, incontra un capitano 
russo con cui si lega di 
profonda amicizia. 

DVD 

263 ANDREIJ RUBLIOV          Andrei Tarkovskij 1969 
Arte 
Medioevo 
Religione 

La storia tragica di Andrei 
Rubliov, pittore di icone del 
Quattrocento, s'intreccia a 
quella del figlio di un 
campanaro. 

DVD 



 

 

264 FIGLI HIJOS                 Marco Bechis 2002 

Conflitti etnico-
culturale 
(Argentina) 
Infanzia 
Famiglia 
Violenza 
Dolore 
Ritorno 

Figlia di una desaparecida del 
1977, l’argentina Rosa cerca il 
suo gemello, adottato da uno 
degli assassini in divisa. 

DVD 

265 LO SPECCHIO                Andrei Tarkovskij 1974 

Famiglia 
Infanzia 
Natura 
Religiosità 
Senso di colpa 
Storia 
Poesia 

Giunto ai quarant'anni, l'autore 
(1932-86) fa un bilancio della 
propria vita, rievocando due 
vicende familiari analoghe, 
complementari e consecutive: 
la propria infanzia con la madre 
e la sorellina dopo che il padre 
li aveva lasciati; sé stesso 
adulto, che si è separato dalla 
moglie e dal figlio. 

DVD 

266 CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI        Francesco Rosi 1979 

Fascismo 
 
Civiltà e cultura 
contadina 
 
Integrazione 

1935. Un intellettuale torinese, 
medico e scrittore antifascista, 
a contatto con l’antica civiltà 
contadina della Lucania dove è 
confinato. 

DVD 

267 NO MAN’S  LAND           Danis Tanovic 2001 

Guerra serbo-
bosniaca 
Conflittietnico-
culturali 
Frontiera 
Vita militare 

1993, Bosnia. Un soldato 
bosniaco e uno serbo sono 
bloccati in una trincea nella 
terra di nessuno con in 
bosniaco ferito, sdraiato sopra 
una mina anti-uomo dalla quale 
non si può rimuoverlo. 

DVD 

268 I 400 COLPI                   François Truffaut 1959 Infanzia 

Antoine Doinel è ragazzo solo, 
indesiderato e incompreso. Per 
ribellarsi marina la scuola e 
rubacchia qua e là. 

DVD 

269 L’ATTIMO FUGGENTE        Peter Weir 1989 
Scuola 
Insegnamento 
Adolescenza 

In un college inglese arriva un 
nuovo insegnante di letteratura 
che, con metodi pedagogici 
inconsueti, infonde negli 
studenti grande fiducia nei loro 
mezzi intellettuali. 

DVD 



 

 

270 UNA STORIA VERA           David Lynch 1999 

Anziani 
Famiglia 
Frontiera 
Malattia 
Natura 
Viaggi 

L’anziano Alvin decide di 
riconciliarsi con il fratello e 
parte con il suo tosaerba. 

DVD 

271 UN ANGELO ALLA MIA TAVOLA          Jane Campion 1990 
Handicap 
psichico(?) 

Biografia di Janet Frame, la 
maggiore scrittrice 
neozelandese vivente, che, per 
una diagnosi sbagliata di 
schizofrenia, patì nove anni di 
manicomio e 200 elettroshock 
e si salvò dalla lobotomia 
grazie ad un premio letterario. 

DVD 

272 L’ARPA BIRMANA              Kon Ichikawa 1956 

2°guerra mondiale 
Vita militare 
Morte 
Religione 

In Birmania nel 1945, alla fine 
della guerra, un soldato 
giapponese rifiuta il rimpatrio, 
diventa prete buddista e 
percorre il paese a seppellire i 
compagni caduti. 

DVD 

273 LA STRADA Federico Fellini 1954 
Emarginazione 
Intolleranze 
Etnico-culturali 

L’ingenua Gelsomina è venduta 
a Zampanò, rozzo girovago che 
la usa e ne abusa. Quando 
incontrano il Matto, equilibrista, 
Zampanò lo uccide. 

VHS 

274 ROSETTA 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 1999 

Donna 
Disoccupazione 
Emarginazione 
Famiglia 
Alcolismo 

La giovane Rosetta viene 
licenziata. Alla ragazza non 
resta altro che tornare al 
campeggio della periferia dove 
abita con la mamma, donna 
debole e dedita all'alcol. 

VHS 



 

 

275 IL FIGLIO 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 2002 

Adolescenza 
Disagio giovanile 
Criminalità 
Educazione 
Perdono 

Olivier accoglie nel suo centro 
di formazione professionale il 
sedicenne Francis, reduce da 
cinque anni di riformatorio. 

VHS 

276 LADYBIRD LADYBIRD Ken Loach 1994 

Donna 
Famiglia 
Emarginazione 
Degrado urbano 
Proletariato 
Disoccupazione 
Alcolismo 
Diritti 
Intolleranze etnico-
culturali 

Maggie ha avuto quattro figli da 
quattro uomini diversi. Un 
giorno incontra l’uomo giusto e 
ne ha due bambine; 
l’assistenza sociale le toglie 
tutti i figli. 

VHS 

277 RICOMINCIA DA OGGI Bertrand Tavernier 1998 

Disoccupazione 
Infanzia 
Lavoro 
Scuola 

Una piccola storia di provincia 
e le battaglie di un tenace 
maestro. 

VHS 

278 FRANCESCO L. Cavani 1966 
Personaggi storici 
Cattolicesimo 
Medioevo 

Alcuni anni dopo la sua morte, 
Chiara e cinque fra i primissimi 
seguaci del santo ne 
ricostruiscono la vita. 

VHS 

279 DON MILANI ? ? 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

Biografia VHS 

280 LA PROMESSE 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 1997 
Immigrazione 
Sfruttamento 
Malavita 

Nel tristissimo Belgio di oggi, 
un ragazzo gestisce un traffico 
di extracomunitari con un padre 
senza scrupoli. 

VHS 

281 NON E’ GIUSTO Antonietta de Lillo 2001 Adolescenza 
Due adolescenti trascorrono il 
loro tempo tra esasperazioni e 
smarrimenti. 

VHS 



 

 

282 CYRANO DE BERGERAC 
Jeann Paul 
Rappeneau 1990 Teatro 

Cyrano de Bergerac, poeta del 
Seicento, è innamorato di una 
bella cugina. Dispera di 
ottenerne l’amore perché ha un 
naso spropositato. 

VHS 

283 UOMINI CONTRO Francesco Rosi 1971 
1°guerra mondiale 
Vita militare 

Prima Guerra Mondiale. Un 
sadico generale non si cura del 
buonsenso e manda allo 
sbaraglio i suoi soldati, 
facendoli inutilmente 
massacrare dal fuoco nemico. 

VHS 

284 IL DIAVOLO PROBABILMENTE Robert Bresson 1977 

Disagio giovanile 
Morte 
Suicidio 
Coppia 

Uno studente parigino capisce 
che il male del mondo è 
inestirpabile: comprata una 
pistola chiede ad un amico 
drogato di ucciderlo. 

VHS 

285 LA DOPPIA VITA DI VERONICA Krzysztof Kieslowski 1991 
Identità 
Donna 

Due ragazze sono fisicamente 
identiche e non si conoscono. 
Hanno in comune la passione 
per la lirica e una 
malformazione cardiaca. 

VHS 

286 KRAMER CONTRO KRAMER Robert Benton 1979 

Famiglia 
Matrimonio 
Infanzia 
Giustizia 

Un agente pubblicitario torna a 
casa e non trova più la moglie, 
che ha deciso di divorziare. Da 
quel momento tutto gli va 
storto. 

VHS 



 

 

287 GENTE COMUNE Robert Redford 1980 

Adolescenza 
Disagio psichico 
Famiglia 
Suicidio 

Il giovane Conrad appartiene a 
una agiata famiglia dell'Illinois 
ed è oppresso da ricordi 
angosciosi 

VHS 

288 JONA CHE VISSE NELLA BALENA Roberto Faenza 1993 
Olocausto 
Antisemitismo 
Infanzia 

Jona Oberski ha quattro anni e 
vive ad Amsterdam con i 
genitori quando, dopo 
l'occupazione della città da 
parte dei tedeschi, la sua 
famiglia finisce nel campo di 
Bergen-Belsen. 

VHS 

289 IL DECALOGO            Krzysztof Kieslowski 
1986-
1989 

 

I precetti della Bibbia visti 
attraverso altrettante storie 
emblematiche ambientato ai 
nostri giorni. 

DVD 

290 IL MIO PICCLO GENIO Jodie Foster 1991 Infanzia 

La dottoressa Jane Grierson 
scopre che Fred è un bambino 
prodigio e lo invita nel suo 
istituto. 

VHS 

291 VIAGGIO A KANDAHAR  Mohsen Makhmalbaf 2001 

Conflitti 
etnico/culturali 
Dittatura 
Islam 
Donna 
Emigrazione 
Suicidio 

Una rifugiata afgana torna a 
confrontarsi con la realtà del 
suo Paese. 

VHS 



 

 

292 IL DIARIO DI ANNA FRANK George Stevens 1959 

Adolescenza 
Antisemitismo 
2°guerra mondiale 
Nazismo 
Famiglia 
Donna 

Una famiglia ebrea, quella dei 
Frank, si rinchiude nella soffitta 
della sua casa insieme con 
alcuni amici. La giovane Anna 
racconta tutto nel suo diario. 

VHS 

293 IL SAPORE DELL’ACQUA Orlow Seunke 1982 
Handicap 
mentale/scelte 
esistenziali 

Un assistente sociale rischia di 
perdere il posto pur di 
occuparsi di una ragazzina 
orfana e ritardata mentalmente, 
incapace di parlare e 
camminare. 

VHS* 

294 SIMPOSIO MUSICOTERAPIA  2003 1° VOL  2003   VHS 

295 SIMPOSIO MUSICOTERAPIA  2003 2° VOL  2003   VHS 

296 PINOCCHIO WALT DISNEY     
Hamilton Luske e Ben 

Sharpsteen 1940 Animazione  DVD 

297 L’ALBERO DELLE PERE  Francesca Archibugi 1998 

Tossicodipendenz
a 
Famiglia 
Coppi 
Infanzia 
Malattia 

Siddharta vive con la mamma e 
la sorellastra. La ragazzina 
frugando nella borsa della 
mamma si punge con una 
siringa infetta e per Siddharta 
comincia il dramma. 

VHS 

298 LE NOTTI DI CABIRIA Federico Fellini 1956 

Prostituzione 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazioni 
Cattolicesimo 

Cabiria è una prostituta che ha 
raggiunto un certo benessere e 
che conserva, malgrado la vita 
che conduce, un fondo di 
candore. 

VHS 



 

 

299 MOLLY     John Duigan 1998 
Autismo 
Famiglia 

Molly è una ventottenne 
autistica dalla nascita e donna 
spensierata con il gusto per la 
vita.Suo fratello Buck dopo 
averla ignorata per molto 
tempo decide di prendersi cura 
di lei e assieme tentano una 
nuova cura. 

DVD 

300 MERY PER SEMPRE     Marco Risi 1989 

Insegnamento 
Disagio giovanile 
Degrado urbano 
Emarginazione 
Maltrattamento su 
minori 
Criminalità 
Questione 
meridionale 

A scuola di vita in un carcere 
minorile per un professore e i 
suoi allievi. 

DVD 

301 PAUL, MICK E GLI ALTRI    Ken Loach 2001 

Lavoro 
Diritto al lavoro 
Liberalismo 
Disoccupazione 

La crisi della classe operaia 
inglese. DVD 

302 SOGNANDO BECKHAM        Gurinder Chadha 2002 

Integrazioni 
etniche 
Adolescenza 
sport 

Le aspirazioni di una giovane 
indiana che vuole giocare a 
calcio. 

DVD 

303 E.T.       Steven Spielberg 1982 

Fantascienza 
Infanzia 
Amicizia 
Famiglia 

Un'astronave proveniente da 
un pianeta alieno dimentica 
sulla Terra uno dei membri 
della spedizione. 

DVD 

304 PRENDIMI L’ANIMA      Roberto Faenza 2002 

Personaggi storici 
Psicanalisi 
Antisemitismo 
Pedagogia 

La dolorosa storia d’amore 
della prima paziente di Jung. DVD 

305 LEGAMI DI FAMIGLIA   Jonathan Kaplan 1989 
Famiglia 
Maternità 
Adozione 

Una coppia di affermati 
professionisti senza figli 
adottano il bambino che Lucy, 
diciassettenne, sta aspettando, 
ma la ragazza, dopo il parto, 
avrà un ripensamento. 

DVD 



 

 

306 L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI    Ermanno Olmi 1978 
Civiltà e cultura 
contadina 
Povertà 

Gioie e dolori in una fattoria del 
bergamasco alla fine 
dell’Ottocento. 

DVD 

307 RAIN MAN   DVD Barry Levinson 1989 Autismo 

Durante un lungo viaggio, un 
commerciante di auto di lusso 
indebitato fino al collo, scopre il 
legame con il fratello autistico. 

DVD 

308 LA CITTA’ DEI RAGAZZI Norman Tauroq 1938 

Disagio giovanile 
Infanzia 
Maltrattamento di 
minori 
Intolleranze e 
tnico-culturali 
Cattolicesimo 

Padre Flanagan decide di 
consacrare il suo apostolato 
all'assistenza dei ragazzi 
abbandonati. 

VHS 

309 DIARIO DI UN CURATO DI CAMPAGNA Robert Bresson 1950 

Clero 
Religione 
Nobiltà 
Malattia 
Morte 

Un giovane parroco frequenta 
un castello il cui padrone 
inganna la moglie, con grande 
pena del figlio. 

VHS 

310 IL BUIO OLTRE LA SIEPE Robert Mulligan 1963 
Giustizia 
Razzismo 
Infanzia 

Un avvocato dimostra 
l’innocenza di un nero accusato 
di aver sedotto una bianca. Ma 
il giovane, condannato, fugge. 

VHS 



 

 

311 MY NAME IS JOE Ken Loach 1998 

Alcolismo 
Amicizia 
Coppia 
Delinquenza 
Disagio giovanile 
Disoccupazione 
Droga 
Proletariato 

Joe, ex alcolista, si fa in quattro 
per difendere un amico dalle 
insidie della vita. 

VHS 

312 FURORE  John Ford 1940 

Emigrazione 
Frontiera 
Proletariato 
New deal 

Nei primi anni ’30, ridotta in 
miseria, una famiglia di 
agricoltori dell’Oklahoma si 
mette in viaggio con un camion 
verso la California. 

VHS 

313 
11 settembre 2001 attentato agli USA (DOCUMENTO da 
TV) 

    VHS 

314 MUSICOTERAPIA 2003 (Spettacolo al teatro Filarmonico)  2003   VHS 

315 DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2003     VHS 

316  “FILM BLU”    Krzysztof Kieslowski 1992 
Donna 
Morte 
Musica 

Il film della libertà. Julie perde il 
marito e la figlia in un incidente 
stradale. Sceglie, così, di 
chiudersi in un silenzio 
impenetrabile, di vivere io 
dolore fino in fondo. 

DVD 

317  “FILM ROSSO”  Krzysztof Kieslowski 1993 
Coppia 
Disagio psichico 
Giustizia 

Il film della fraternità. Valentine, 
giovane modella, incontra per 
caso un giudice in pensione la 
cui mania è ascoltare le 
conversazioni telefoniche dei 
vicini. 

DVD 

318  “FILM BIANCO”  Krzysztof Kieslowski 1994 
Matrimonio 
Sessualità 

Il film dell’eguaglianza. Karol, 
parrucchiere polacco, viene 
improvvisamente lasciato dalla 
moglie, si ritrova senza lavoro e 
perseguitato dalla polizia. 

DVD 



 

 

319 BRESSON.  “PICKPOCKET”    Robert Bresson 1959 

Carcere 
Delinquenza 
Giustizia 
Suicidio 

Sorpreso in un tentativo di 
scippo Michel finisce in 
carcere. Un nuovo arresto e la 
relazione con una ragazza-
madre saranno veicolo di una 
ritrovata pace con se stesso. 

DVD 

320 BRESSON.  “IL PROCESSO DI GIOVANNA D’ARCO” Robert Bresson 1962 
Personaggi storici 
Pena capitale 

Il film segue il processo, la 
condanna a morte e 
l'esecuzione di Giovanna 
d’Arco sulla base dei testi 
dell'epoca. 

DVD 

321 BRESSON.  “L’ARGENT”       Robert Bresson 1982 

Carcere 
Famiglia 
Giustizia 
Lavoro 
Morte 

Accusato a torto dello spaccio 
di una banconota falsa da 500 
franchi, l' operaio Yvon  diventa 
un pluriomicida dopo nessere 
stato in prigione ed essere 
stato abbandonato dalla 
moglie. 

DVD 

322 UFFICIALE E GENTILUOMO      Taylor Hackford 1983 
Vita militare 
Matrimonio 

Dal fango alle stelle: 
l'educazione, anche 
sentimentale, di un duro dal 
cuore nobile. 

DVD 

323 IL CUORE ALTROVE             Pupi Avati 2002 
Coppia 
Cecità 

Trentacinquenne timido e 
ignaro di donne, Nello è 
mandato dal padre a Bologna, 
dove si innamora di una bella 
non vedente. 

DVD 

324 BUNUEL “IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA”      Luis Buñuel 1972 
Borghesia 
Cibo 

Satira contro la società del 
perbenismo ufficiale. DVD 

325 

BUNUEL “SIMON DEL DESERTO” 
 
 
 
 
“NAZARIN”  

Luis Buñuel 

1965 
 
 
 
 
 

1958 

Religione 
Diavolo 
 
 
 
 
 
Clero 
Religione 

Il monaco Simone viene tentato 
dal Diavolo che lo trasporta nel 
XX secolo a bordo di un jet e lo 
abbandona in una discoteca di 
New York. 
 
 
Messico.Intorno alla fine 
dell’ottocento un giovane abate 
pratica fino all’eroismo la 
lezione evangelica. 

DVD 



 

 

326 TRUFFAUT “MICA SCEMA LA RAGAZZA” François Truffaut 1972 
Coppia 
Carcere 

Criminologo ingenuo si 
innamora dell’assassina, che lo 
deve uccidere… 

DVD 

327 TRUFFAUT “L’ULTIMO METRO’” François Truffaut 1980 

2°guerra mondiale 
Nazismo 
Antisemitismo 
Resistenza 
Teatro 

Durante l'occupazione nazista 
di Parigi, una donna gestisce 
un teatro mentre il marito, 
ebreo, è costretto a rimanere 
nascosto. 

DVD 

328 TRUFFAUT “L’AMORE FUGGE”  François Truffaut 1979 
Coppia 
Donna 
Matrimonio 

Antoine ha sposato Christine, 
ma il loro rapporto è ora al 
capolinea. I due divorziano, ma 
restano buoni amici. 

DVD 

329 TRUFFAUT “TIRATE SUL PIANISTA”  François Truffaut 1960 

Coppia 
Mafia 
Morte 
Musica 
Suicidio 

Pianista in un bistrot resta 
incastrato dai gangster. DVD 

330 TRUFFAUT “LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO”  François Truffaut 1981 
Coppia 
Matrimonio 
Morte 

Bernard e Mathilde, ambedue 
sposati, si ritrovano vicini di 
casa dopo essere stati un 
tempo amanti. I due vengono 
nuovamente travolti dalla 
passione. 

DVD 

331 TRUFFAUT cofanetto “L’UOMO CHE AMAVA LE DONNE”     François Truffaut 1977 
Coppia 
Donna 

Un ingegnere passa il suo 
tempo libero ad inseguire le 
donne. Un giorno, per seguire 
una donna, attraversa la strada 
e muore. 

DVD 

332 TRUFFAUT cofanetto “GLI ANNI IN TASCA”                      François Truffaut 1976 
Famiglia 
Infanzia 

Protagonisti sono alcuni 
ragazzini, colti da Truffaut nel 
passaggio dall'infanzia 
all'adolescenza. 

DVD 



 

 

333 TRUFFAUT cofanetto “ADELE H”        François Truffaut 1975 
Donna 
Follia 
Vita militare 

La figlia di Victor Hugo, Adele, 
si innamora di un giovane 
ufficiale inglese. Lui 
l'abbandona e lei impazzirà. 

DVD 

334 TRUFFAUT cofanetto “IL RAGAZZO SELVAGGIO”       François Truffaut 1969 
Sordomutismo/inse
gnamento 

Nel 1798 alcuni contadini 
francesi trovano un ragazzo di 
circa 11 anni. Del suo stato 
animalesco si interessa un 
medico parigino che si occupa 
di fanciulli sordomuti. 

DVD 

335 NELL       Michael Apted 1994 

Handicap 
Medicina/psicologi
a 
Comunicazione 

La storia di una “ragazza 
selvaggia” raccolta e civilizzata 
dal medico del paese. 

VHS 

336 TREDICI VARIAZIONI SUL TEMA Jill Sprecher 2001 Felicità 

Tema: la felicità. Tutte 
ambientate a Manhattan 
s’intrecciano 5 storie di 4 gruppi 
sociali. 

DVD 

337 PRENDIMI L’ANIMA     Roberto Faenza 2002 

Personaggi storici 
Psicanalisi 
Antisemitismo 
Pedagogia 

La dolorosa storia d’amore 
della prima paziente di Jung. VHS 

338 LA GRANDE GUERRA     Mario Monicelli 1959 

2°guerra mondiale 
Vita militare 
Pena capitale 
Amicizia 

Prima le tentano tutte per 
imboscarsi quando gli altri 
vanno all'assalto, ma poi 
moriranno da eroi per non 
tradire la patria di fronte al 
nemico. 

VHS 

339 UN MERCOLEDI’ DA LEONI        John Milius 1978 

Guerra del 
Vietnam 
Sessantotto 
Amicizia 
Sport 

Tre giovani americani, il surf e 
l’attesa per l’arrivo della 
“grande onda”. 

DVD 



 

 

340 BLACK STALLION        Carrol Ballard 1979 
Infanzia 
Animali 

Naufragata la nave, un 
ragazzino e un selvaggio 
stallone nero approdano su 
un’isola: quando tornano in 
America il cavallo vincerà il 
Gran Premio. 

DVD 

341 ESSERE E AVERE   (in francese+sottotitoli in ITA) Nicolas Philibert 2002 Scuola 

Una scuola con un’unica classe 
in un paesino sperduto fra i 
monti. E un unico maestro alle 
soglie della pensione. 

DVD* 

342 THE ELEPHANT MAN     David Lynch 1980 

Handicap 
psicofisico/esclusio
ne e 
maltrattamento 

John Merrick, che una rara 
malattia ha reso mostruoso, è 
maltrattato e esibito in un 
baraccone di Londra. 

DVD 

343 LA SICUREZZA DEGLI OGGETTI     Rose Troche 2001 Famiglia 

Le vite di quattro famiglie vicine 
di casa si intrecciano quando 
alcuni di loro scoprono che, per 
stabilire rapporti umani sinceri, 
devono emergere 
dall'isolamento. 

DVD 

344 IL SAPORE DELLA CILIEGIA         Abbas Kiarostami 1997 

Civiltà e cultura 
contadina 
Religione 
Suicidio 
Vita militare 

Iran.Un uomo ha deciso di 
suicidarsi e cerca qualcuno 
che, dietro compenso, gli dia 
una mano. 

DVD 

345 IL FIGLIO                       
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 2002 

Adolescenza 
Disagio giovanile 
Criminalità 
Educazione 
Perdono 

Olivier accoglie nel suo centro 
di formazione professionale il 
sedicenne Francis, reduce da 
cinque anni di riformatorio. 
Francis non sa che Olivier è il 
padre del ragazzo da lui ucciso. 

VHS 



 

 

346 LADYBIRD LADYBIRD        Ken Loach 1994 

Donna 
Famiglia 
Emarginazione 
Degrado urbano 
Proletariato 
Disoccupazione 
Alcolismo 
Diritti 
Intolleranze etnico-
culturali 

 VHS 

347 PAULINE & PAULETTE         Lieven Debrauwer 2001 Anziani 
Un ritratto realistico e senza 
indulgenze di tre anziane 
sorelle fiamminghe. 

VHS 

348 TORNANDO A CASA           Vincenzo Marra 2001 
Lavoro 
Natura 

Le amare vicende di un gruppo 
di uomini di mare. VHS 

349 ESSERE E AVERE (in lingua francese)     Nicolas Philibert 2002 Scuola 

Una scuola con un’unica classe 
in un paesino sperduto fra i 
monti. E un unico maestro alle 
soglie della pensione. 

VHS 

350 LA CITTA’ INCANTATA (cartone)    Hayao Miyazaki 2001 

Fantasia 
Animazione 
Coraggio 
Fantasmi 

Per diventare grande una 
bimba deve affrontare mille 
difficoltà. 

VHS 

351 LUCI DELLA CITTA’ – Chaplin     Charles Chaplin 1931 

Alcolismo 
Amicizia 
Emarginazione 
Handicap 

Un vagabondo fa amicizia con 
un riccone che gli è amico solo 
da ubriaco e s’innamora di una 
bella ragazza cieca che vende 
fiori per la strada. 

DVD 

352 MI CHIAMO SAM            Jessie Nelson 2001 
Handicap 
psicofisico/paternit
à 

La battaglia di un disabile cui 
vogliono sottrarre la figlia. DVD 

353 LADRI DI BICICLETTE       Vittorio De Sica 1948 

Dopoguerra 
Lavoro/disoccupazi
one 
Neorealismo 

Alla fine della seconda guerra 
mondiale un disoccupato trova 
finalmente un impiego come 
attacchino, ma gli rubano la 
bicicletta. 

DVD 



 

 

354 NO MAN’S LAND         Danis Tanovic 2001 

Guerra serbo-
bosniaca 
Conflittietnico-
culturali 
Frontiera 
Vita militare 

Bosnia, 1993: Ciki e Nino, due 
soldati, il primo bosniaco e il 
secondo serbo, sono isolati 
nella terra di nessuno che 
divide le linee nemiche. 

DVD 

355 METROPOLIS             Fritz Lang 1926 

Industria 
Proletariato 
Robot 
Conflitti etnico-
culturali 
Dittature 

Nel 2026 in una megalopoli gli 
operai che lavorano come 
schiavi nei sotterranei sono 
incitati alla rivolta da un robot 
femmineo. 

DVD 

356 TERRA E LIBERTA’       Ken Loach 1995 

Guerra civile 
spagnola 
(1936/39) 
Dittature 
Fascismo 
Conflitti etnico-
culturali 
Vita militare 

Spagna 1936. Un giovane 
inglese raggiunge le Brigate 
Internazionali per combattere 
contro le truppe franchiste. 

DVD 

357 BREAD AND ROSES            Ken Loach 2000 

Conflitti etnico-
culturali 
Diritti 
Emigrazione 
Lavoro 
Proletariato 

Alcuni immigrati sono stati 
reclutati da una ditta di pulizie 
che li sfrutta. Per fortuna un 
sindacalista smuove le acque. 

DVD 

358 BOWLING A COLUMBINE     Michael Moore 2002 

Conflitti etnico-
culturali 
Disagio 
Disagio giovanile 
Razzismo 
Scuola 

Un inchiesta sulla violenza e 
sull’uso delle armi negli Stati 
Uniti. 

DVD 

359 STAND BY ME      Robert Reiner 1986 
Infanzia 
Adolescenza 
Amicizia 

Il passaggio dalla fanciullezza 
all’adolescenza nei ricordi di 
uno scrittore. 

DVD 

360 MACBETH           O. Welles 1947 

Letteratura inglese 
Medioevo 
Morte 
Nobiltà 

La parabola del sanguinario re 
shakespeariano “riletta” da un 
genio assoluto. 

DVD 



 

 

361 L’ANGELO AZZURRO     Josef Von Sternberg 1930 

Anziani 
Lavoro 
Matrimonio 
Musica-teatro 
Erotismo 

Professore integerrimo perde la 
testa e il rispetto di sé per una 
cantante. 

DVD 

362 TUTTO O NIENTE       Mike Leigh 2002 
Famiglia 
Proletariato 

Storia di tre nuclei familiari del 
proletariato metropolitano che 
vivono in un palazzone alla 
periferia di Londra. 

DVD 

363 A TEMPO  PIENO        Laurent Cantet 2001 
Lavoro/disoccupazi
one 

Vincent non osa dire alla 
famiglia di aver perso il suo ben 
retribuito lavoro e finge di aver 
trovato un nuovo e più 
prestigioso lavoro all’ONU. 

DVD 

364 IL SESTO SENSO        M. Night Shyamalan 1999 
Infanzia 
Psichiatria 
Disagio 

Storia di un bambino 
considerato stupido perché 
fuori dalla norma, e di uno 
psicologo infantile che lo 
prende in cura. 

DVD 

365 THE   HOURS             Stephen Daldry 2002 Donna La vita parallela di tre donne in 
epoche diverse. DVD 

366 L’AGENDA NASCOSTA       Ken Loach 1990 

Conflitti etnico-
culturali 
Questione 
irlandese 
Diritti 
Giustizia 

A Belfast, per una inchiesta 
sulla violazione delle libertà 
istituzionali da parte della 
polizia inglese contro i 
rivoluzionari dell’IRA, avvocato 
americano viene ucciso. 

DVD 

367 MA CHE COLPA ABBIAMO NOI        Carlo Verdone 2002 Psicanalisi 
Otto persone si ritrovano un'ora 
alla settimana dalla 
psicoanalista. 

DVD 

368 SWEET  SIXTEEN           Ken Loach 2002 

Adolescenza 
Carcere 
Disagio giovanile 
Disoccupazione 
Droga 
Famiglia 

Un ragazzino scozzese in balia 
di una vita violenta. DVD 

369 OASIS             Lee Chang-Dong 2002 
Handicap 
psicofisico 

Storia d’amore tra un uomo 
uscito di prigione e una 
handicappata cerebrolesa. 

DVD 



 

 

370 SCARFACE     Howard Hawks 1932 

Conflitti etnico-
culturali 
Delinquenza 
Mafia 
Droga 
Famiglia 

Apprendistato, ascesa e morte: 
la parabola tragica di un capo 
nel mondo della malavita. 

DVD 

371 LA MEGLIO GIOVENTU’       Marco Tullio Giordana 2003 

Brigatismo 
Conflitti etnico-
culturali 
Contestazione 
Disagio giovanile 
Disagio psichico 
Sessantotto 
Famiglia 

La storia di una famiglia italiana 
dalla fine degli anni Sessanta a 
oggi. 

DVD 

372 I FRATELLI SKLADANOWSKY      Wim Wenders 1996 
Famiglia 
Industria 

I fratelli Skladanowsky (1863-
1939) misero a punto il 
Bioskop, brevettato nel 1895, 
apparecchio a doppio 
proiettore. 

DVD 

373 BLOW-UP       
Michelangelo 

Antonioni 1966 Fotografia 

Un fotografo londinese di moda 
crede di scoprire, ingrandendo 
una foto scattata per caso, i 
segni di un delitto, ma presto 
l’evidenza scompare. 

DVD 

374 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER      Werner Herzog 1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 a Norimberga 
compare un giovane che non 
sa parlare, maltenuto e 
cencioso. Viene preso in cura 
da un medico che ottiene 
progressi insperati. 

DVD 

375 SOLARIS      Steven Soderberg 2002 
Fantascienza 
Inoconscio 
Coppia 

Un astronauta entra in contatto 
con il flusso della propria 
coscienza. 

DVD 

376 FLASHDANCE               Adrian Lyne 1983 
Adolescenza 
Ballo 

 

Alex, diciannovenne operaia 
metallurgica, coltiva un'intensa 
passione per la danza. Per 
arrotondare lo stipendio, si 
esibisce in numeri di 
flashdance in un locale 
notturno. 

DVD 



 

 

377 LA CITTA’ INCANTATA       Hayao Miyazaki 2001 

Fantasia 
Avventura 
Coraggio 
Fantasmi 

I genitori di Chihiro, bambina 
testarda e capricciosa, le 
annunciano che devono 
traslocare. Durante il viaggio i 
tre si fermano in una città 
fantasma. 

DVD 

378 IL RITORNO      Andrej Zvyagintsev 2003 
Adolescenza 
Paternità 
Famiglia 

Due fratelli adolescenti e il 
drammatico incontro con un 
padre finora sconosciuto. 

DVD 

379 IL FERROVIERE      Pietro Germi 1955 
Famiglia 
Lavoro 
Alcolismo 

Macchinista delle FF.SS. entra 
in una grave crisi professionale 
e familiare, ma la supera con 
l’aiuto del figlioletto e dei 
compagni di lavoro. 

DVD 

380 IO NON HO PAURA     Gabriele Salvatores 2003 
Infanzia 
Malavita 

La solidarietà tra un bambino 
rapito e il figlio di uno dei 
sequestratori. 

DVD 

381 NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO                         Kenneth Branagh 1995 Teatro 

Poco prima di Natale, una 
scalcagnata compagnia di 
interpreti eccentrici e nevrotici 
prepara la messa in scena di 
"Amleto". 

VHS 

382 LA 25^ ORA              Spike Lee 2002 
Criminalità 
Carcere 

Monty Brogan è appena stato 
condannato a sette anni di 
carcere per detenzione di 
stupefacenti. Qualcuno ha fatto 
la spia alla polizia e ora gli 
rimane solo un giorno per dire 
addio alla sua vita prima di 
entrare in prigione. Una 
giornata con i suoi piú cari 
amici, parlando, girovagando e 
bevendo. 

DVD 

383 SEGRETI E BUGIE       Mike Leigh 1996 

Borghesia 
Disagio 
Famiglia 
Intolleranze etnico-
culturali 

Londra: Hortens oculista di 
colore, scopre che la sua vera 
madre è una donna bianca che 
vive in periferia con la figlia 
legittima e la cui disperazione è 
alleviata solo dalle visite del 
fratello Maurice. 

DVD 



 

 

384 THE WAR AT HOME.CONFLITTI DI FAMIGLIA        Emilio Estevez 1996 
Famiglia 
Superstiti di guerra 
(Vietnam) 

Nel Texas del 1972, il cervello 
di un ragazzo di una famiglia 
middleclass americana, va in 
tilt per colpa della guerra del 
Vietnam. 

DVD 

385 IL MOSTRO DI DUSSELDORF    Fritz Lang 1931 
Criminalità 
Giustizia ufficiale e 
giustizia privata 

Un maniaco infanticida si 
aggira imprendibile per 
Düsseldorf. 

DVD 

386 UN AMERICANO A PARIGI       Vincente Minnelli 1951 

Coppia 
Metropoli 
Amicizia 
Arte/musica 

Artista americano a Parigi e 
giovane commessa parigina si 
innamorano. 

DVD 

387 TEMPI MODERNI                  Charles Chaplin 1936 

Industria 
Lavoro 
Disoccupazione 
Coppia 

Un grande Chaplin contro la 
civiltà meccanizzata dei 
consumi. 

DVD 

388 OTTO E MEZZO (restaurato)           Federico Fellini 1963 

Cinema 
Sogno 
Arte 
Circo 
Cattolicesimo 
Sessualità 

In crisi esistenziale e creativa, 
alle prese con un film da fare, 
un regista fa una sorta di 
mobilitazione generale di 
emozioni. 

DVD 

389 WEST SIDE STORY                  Robert Wise 1961 

Degrado urbano 
Disagio giovanile 
Emigrazione 
Coppia 
Musica/ballo/teatro 

A New York un amore proibito 
per rivalità etniche si trasforma 
in tragedia. 

VHS 

390 UNA GIORNATA PARTICOLARE     Ettore Scola 1977 

Nazismo 
Fascismo 
Mass media 
Coppia 
Omosessualità 
Famiglia 

Hitler è a Roma e Antonietta 
trova un breve amore con un 
omosessuale emarginato. 

VHS 

391 LA FINESTRA DI FRONTE        Ferzan Ozpetek 2003 

Famiglia 
Coppia 
Anziani 
Ricordi 

L’incontro tra un vecchio 
smemorato e due giovani alla 
ricerca della propria vita. 

DVD 



 

 

392 MYSTIC RIVER     Clint Eastwood 2003 

Metropoli 
Maltrattamento di 
minori/pedofilia 
Amicizia 

Sean, Dave e Jimmy da piccoli 
erano inseparabili, ma si sono 
persi di vista dopo un tragico 
evento: il rapimento di Dave da 
parte di due pedofili. 

DVD 

393 IRIS , UN AMORE VERO        Richard Eyre 2001 
Morbo di 
Alzheimer 

Cronaca di un amore 
intellettuale e di un matrimonio 
poco convenzionale. 

DVD 

394 I LUNEDI’ AL SOLE                Leon de Aranoa 2002 Disoccupazione 
Un gruppo di disoccupati vive 
con drammaticità la propria 
condizione. 

DVD 

395 LE COSE CHE SO DI LEI        Rodrigo Garcia 2000 

Donna 
Coppia 
Famiglia 
Aborto 
Amicizia 
Sessualità 
Omosessualità 
Malattia 
Morte 

Cinque storie d’amore e di 
disamore che coinvolgono sei 
donne, e il cadavere di una 
suicida, s’intrecciano. 

DVD 

396 MASTER AND COMMANDER             Peter Weir 2003 
Natura 
Avventura 

Un infinito e appassionante 
duello in mare aperto. DVD 

397 VIAGGIO IN INGHILTERRA            Richard Attenborough 1993 
Malattia 
Matrimonio 

La poetessa americana Joy 
Gresham si reca in Inghilterra 
col figlio, per conoscere lo 
scrittore C. S. Lewis, da lei 
molto ammirato. 

DVD 

398 ALICE’S RESTAURANT                     Arthur Penn 1969 

Contestazione 
Amicizia 
Cibo 
Musica/ballo 
Inquinamento 

Una chiesa sconsacrata è il 
luogo deputato da Alice e Ray 
per formare un'alternativa 
comunità che raccoglie i figli 
orfani della fine degli anni 
Sessanta. 

DVD 



 

 

399 HAROLD E MAUDE                           Hal Ashby 1971 

Adolescenza 
Anziani 
Disagio giovanile 
Matrimonio 

Ricchissimo, incline a metter in 
scena finti suicidi e necrofilo, 
Chasen fa amicizia con una 
contessa ottantenne che gli 
insegna il gusto della vita. 

DVD 

400 L’ULTIMO BICCHIERE                     Fred Schepisi 2001 
Amicizia 
Morte 

Ray, Vic e Lenny si ritrovano al 
loro pub preferito per eseguire 
l'ultimo desiderio di Jack, 
recentemente scomparso: 
devono spargere le sue ceneri 
in mare. 

DVD 

401 LIAM                                                Stephen Frears 2000 

Famiglia 
Infanzia 
Disoccupazione 
Razzismo 
Proletariato 
Religione-
cattolicesimo 

 

La quieta vita dei Sullivan, 
famiglia operaia cattolica, è 
sconvolta quando il padre 
rimane disoccupato. E poi 
l'autorità ecclesiastica con il 
suo repressivo cattolicesimo; la 
Depressione; la politica; la ricca 
famiglia ebrea dove va a 
servire la giovane Samantha. Il 
tutto è filtrato attraverso l'ottica 
del piccolo Liam di 7 anni 

DVD 

402 DANCER IN THE DARK                    Lars von Trier 2000 
Emigrazione 
Lavoro 
Malattia 

Selma sta diventando cieca, 
ma lavora per accumulare la 
somma necessaria a far 
operare il figlio, affetto dalla 
sua stessa malattia. 

DVD 

403 MARIANNA UCRIA                           Roberto Faenza 1997 Mutismo 
Disavventure di una ragazza 
muta nella Palermo del 
Settecento. 

DVD 

404 SCENT OF WOMAN                          Martin Brest 1992 
Anziani 
Amicizia 

L’amicizia tra un anziano 
ufficiale cieco ed un ragazzo 
che rischia l’espulsione dal 
college. 

DVD 

405 SOFFIO AL CUORE                          Louis Malle 1971 

Borghesia 
Famiglia 
Educazione 
sentimentale/sessu
ale 

Digione, 1954: Laurent 
Chevalier, un quindicenne di 
buona famiglia, viene iniziato al 
sesso dalla madre Clara. 

DVD 



 

 

406 LA DESTINAZIONE                         Piero Sanna 2002 

Civiltà e cultura 
contadina 
Vita militare 
Banditismo 

Il mestiere dell’Arma in una 
Sardegna western. DVD 

407 CANE DI PAGLIA                                         Sam Peckinpah 1970 

Borghesia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Famiglia 
Stupro 

Matematico americano abita in 
un villaggio inglese con la 
moglie, che viene violentata da 
giovinastri del luogo. 

DVD 

408 MEDEA                                                         Pier Paolo Pasolini 1970 

Civiltà 
antiche/greci 
Donna 
Famiglia 
Mitologia 
Psicanalisi 

Giasone provoca l’ira della 
maga, lasciandola per la figlia 
del re di Corinto. 

DVD 

409 L’ALBATROSS                                              Ridley Scott 1995 
Amicizia 
Natura 
Scuola 

Nell’autunno 1960 tredici liceali 
americani si imbarcano su una 
nave-scuola per una crociera, 
ma durante una tempesta 
un’onda anomala provoca un 
epilogo tragico. 

DVD 

410 LA PASSIONE DI GIOVANNA D’ARCO                     Carl T. Dreyer 1928 
Personaggi storici 
Cattolicesimo 
Pena di morte 

Accusata di eresia Giovanna 
d'Arco compare davanti al 
tribunale ecclesiastico. Al 
termine di interrogatori e torture 
viene condannata a morte. 

DVD 



 

 

411 IL SAPORE DELLA VITTORIA (uniti si vince)        Boaz Yakin 2000 

Integrazioni 
etniche 
Razzismo 
Neri d’america 
Sport 

L’integrazione razziale 
attraverso lo sport. DVD 

412 CHIEDO ASILO                                   Marco Ferreri 1980 

Infanzia 
Insegnamento 
Scuola materna 
Intolleranze 
etincio-culturali 

Roberto, il maestro di un asilo, 
sceglie di coinvolgere i suoi 
piccolissimi allievi cercando di 
essere il più possibile come 
loro. 

DVD 

413 SHINE                                                 Scott Hicks 1996 
Handicap psichico 
Famiglia 
Musica 

La pazzia e la redenzione di 
David Helfgott, pianista agli 
antipodi. 

DVD 

414 L’UOMO DELLA PIOGGIA                   Francis Ford Coppola 1997 

Lavoro 
Giustizia 
Coppia 
Malattia 
Morte 

Rudy Baylor, giovane laureato 
in giurisprudenza, aspira a 
diventare un "uomo della 
pioggia", vale a dire, un uomo 
destinato ad arricchire lo studio 
legale che avrà la fortuna di 
assumerlo. 

DVD 

415 LE INVASIONI BARBARICHE             Denys Arcand 2003 Famiglia 

Rémy, ex docente universitario 
e gran donnaiolo, ha un cancro. 
Il figlio Sébastien arriva con la 
fidanzata per assisterlo. 

DVD 

416 THE HOLY MOUNTAIN                        Alejandro Jodorowsky 1973 

Degrado del 
mondo 
contemporaneo 
(metafora del) 
Surrealismo-
fantsia-mostri 
Delirio 
Erotismo 
Satica storico-
politica-religiosa 

Nove bizzarri personaggi 
intraprendono l'ascesa alla 
Montagna Sacra, alla cui 
sommità sperano di accedere 
alla rivelazione del segreto 
dell'immortalità. 

DVD 



 

 

417 FUORI DAL MONDO                            Giuseppe Piccioni 1999 
Donna 
Vocazione 
Religione 

Un neonato abbandonato in un 
parco di Milano mette in 
contatto tre persone. 

DVD 

418 FIGLI DI UN DIO MINORE                  Randa Haines 1986 
Sordomutismo 
educazione 

Ricoverata a cinque anni in un 
istituto per sordi, Sarah vi è 
rimasta per vent’anni, finché 
incontra un insegnante 
anticonformista e si innamora. 

DVD 

419 I PONTI DI MADISON COUNTY          Clint Eastwood 1995 

Civiltà e cultura 
contadina 
Coppia 
Matrimonio 
Natura 

Nel 1965, un fotografo incontra 
una casalinga che si gode 
qualche giorno di libertà da 
marito e figli. I due si 
innamorano. 

DVD 

420 NOVECENTO                                        Bernardo Bertolucci 1976 

Amicizia 
Civiltà e cultura 
contadina 
Conflitti etnico 
culturali 
1°guerra mondiale 
Fascismo 
Resistenza 

Dal 1901 alla presa di potere 
del fascismo: epopea padana 
di padroni e contadini. 

DVD 

421 KITCHEN STORIES                             Bent Hamer 2003 
Ricerca 
Amicizia 

Nei primi anni ’50 un istituto 
svedese sugli usi degli uomini 
soli durante i lavori di cucina. 

DVD 

422 DERSU UZALA                                    Akira Kurosawa 1975 
Amicizia 
Esplorazione 
Natura 

1902: In una zona selvaggia al 
confine con la Manciuria, Dersu 
Uzala, solitario cacciatore 
mongolo, incontra un capitano 
russo con cui si lega di 
profonda amicizia. 

DVD 

423 NATO IL QUATTRO LUGLIO               Oliver Stone 1990 

Guerra del 
Vietnam 
Famiglia 
Handicap 
Malattia 
Vita militare 

La storia vera di un reduce 
dalla guerra del Vietnam. DVD 



 

 

424 FINO ALLA FINE DEL MONDO (cofanetto) Wim Wenders 1991 

Tecnologia 
Mente 
Famiglia 
Malattia 
Sensi 

Nel 1999 un professore mette a 
punto un sistema che permette 
di trasmettere alla moglie cieca 
le immagini del figlio in giro per 
il mondo. 

DVD 

425 QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO       Milos Forman 1975 Handicap mentale 
Finito in manicomio per 
sfuggire al carcere, si trova a 
solidarizzare con i malati. 

DVD 

426 HANNAH E LE SUE SORELLE                Woody Allen 1986 
Famiglia 
Matrimonio 

La commedia comprende due 
triangoli che convergono su un 
punto: Hannah che ha due 
sorelle ed è stata sposata due 
volte. 

DVD 

427 UN MEDICO UN UOMO                         Randa Haines 1991 
Malattia 
Medicina 

Quando scopre di avere un 
tumore alla gola, un chirurgo di 
successo capisce cosa vuol 
dire essere un paziente. 

DVD 

428 ANOTHER COUNTRY - LA SCELTA                          Marek Kanievska 1984 

Amicizia 
Sessualità 
Spionaggio 
Ricordi 

Guy Bennet, un inglese che è 
stato alle dipendenze del Kgb, 
racconta a una giornalista 
americana, a Mosca, gli anni 
della sua giovinezza. 

DVD 

429 IMPIEGATI                                           Pupi Avati 1984 

Lavoro 
Amicizia 
Borghesia 
Matrimonio 

Neolaureato entra a lavorare in 
una banca dove instaura una 
serie di rapporti sbagliati. 

DVD 

430 LE ONDE DEL DESTINO                       Lars von Trier 1996 Handicap psichico 

Storia di una giovane scozzese 
e della sua breve felicità 
coniugale con un operaio che, 
in seguito ad un incidente sul 
lavoro, rimane paralizzato e 
impotente. 

DVD 



 

 

431 PRIMA LA MUSICA POI LE PAROLE    Fulvio Wetzl 2000 
Handicap 
psicofisico 

Un bambino viene tenuto fuori 
dal mondo per alcuni anni. 
Quando suo papà muore il 
ragazzino vaga per la 
campagna toscana. 

VHS 

432 SON FRERE                                            Patrice Chereau 2002 
Famiglia 
Morte 
Malattia 

I mutamenti di un difficile 
rapporto familiare di fronte 
all’incombere della morte. 

DVD 

433 IL POSTO DELLE FRAGOLE                   Ingmar Bergman 1957 

Vita e morte 
Anziani 
Famiglia 
Ricordi 

Itinerario esistenziale, tra 
sogno e incubo, di un uomo 
avviato non serenamente verso 
la morte. 

DVD 

434 ZERO IN CONDOTTA                       Jean Vigo 1933 
Adolescenza 
Scuola 

Una banda di ragazzini si 
rivolta contro la rigida disciplina 
del collegio. 

DVD 

435 GMT   GIOVANI MUSICISTI DI TALENTO           John Strickland 1999 

Amicizia 
Disagio giovanile 
Lavoro 
Musica 

Quattro compagni di scuola 
londinesi uniti dalla passione 
per la musica, sperano che la 
loro band raggiunga il 
successo. 

DVD 

436 AAAACHILLE                                 Giovanni Albanese 2001 
Infanzia 
Balbuzie 
Famiglia 

Il problema che assilla la 
famiglia del piccolo Achille è 
che il ragazzino è afflitto da un 
grave forma di balbuzie. 
Portato in una clinica, inizia una 
serie di peripezie comiche. 

DVD 

437 
CENTO ANNI DI CINEMA TRA I BANCHI DI SCUOLA 
(IRRSAE) 

    VHS 



 

 

438 ROSENSTRASSE           Margarethe Von Trotta 2002 

Nazismo 
Antisemitismo 
Resistenza 
Donna 

Berlino, 1943: un centinaio di 
donne tedesche “ariane” si 
raccolgono in Rosenstrasse per 
reclamare la liberazione dei 
loro mariti ebrei. 

DVD 

439 STALKER                       A. Tarkovskij 1979 
Letteratura russa 
Religione 
Fantascienza 

Un meteorite caduto sulla terra 
ha prodotto strani fenomeni in 
una zona, prontamente protetta 
e recintata dall'esercito. 

DVD 

440 IL MARITO DELLA PARRUCCHIERA          Patrice Leconte 1990 
Coppia 
Matrimonio 

Un bambino cresciuto e il 
sottile erotismo di un negozio di 
“coiffeuse”. 

DVD 

441 LE GRAND BLEU                        Luc Besson 1988 
Amicizia 
Agonismo 
Mare 

La sfida subacquea di due 
colleghi-rivali. DVD 

442 GLI ANNI SPEZZATI            Peter Weir 1981 
2° guerra mondiale 
Amicizia 
Morte 

Verso la fine del 1915 il porto 
turco di Gallipoli fu assediato 
dalle truppe britanniche. 

DVD 

443 L’OLIO DI LORENZO              George Miller 1992 

Famiglia 
Infanzia 
Handicap 
Malattia 
Medicina 

Un bambino di cinque anni 
contrae una malattia rarissima 
che causa una progressiva e 
inarrestabile degenerazione 
cerebrale. 

DVD 

444 NICK’S FILM                            
Wim Wenders 
Nicholas Ray 1987 

Amicizia 
Lavoro 
Cinema 
Malattia 
Morte 

1979: il regista tedesco Wim 
Wenders fa visita al collega 
americano che considera il 
proprio maestro: Nicholas Ray, 
malato di cancro in fase 
terminale. 

DVD 

445 IL SETTIMO SIGILLO                  Ingmar Bergman 1957 
Medioevo 
Morte 
Religione 

La più celebre partita a scacchi 
della storia del cinema: 
antagonista, la Morte. 

DVD 

446 GENTE COMUNE                  Robert Redford 1980 

Adolescenza 
Disagio psichico 
Famiglia 
Suicidio 

Il giovane Conrad appartiene a 
una agiata famiglia dell'Illinois 
ed è oppresso da ricordi 
angosciosi: tempo prima suo 
fratello maggiore è annegato. 

DVD 



 

 

447 OMBRE                                 John Cassavetes 1959 

Famiglia 
Metropoli 
Disagio giovanile 
Razzismo 
Emarginazione 

Tre fratelli neri alle prese con 
velleità, ambizioni, sconfitte e 
dolori di una vita grama. 

DVD 

448 ORLANDO                             Sally Potter 1992 

Donna 
Nobiltà 
Psicanalisi 
Religione 
Sessualità 

Vive quattro secoli, da 
Elisabetta I ad oggi, dapprima 
come uomo poi trasformata in 
donna. 

DVD 

449 ELEPHANT                             Gus Van Sant 2003 

Adolescenza 
Disagio giovanile 
Scuola 
Violenza 

Nella tranquilla Portland la vita 
scorre monotona. Ma un giorno 
la tragedia incombe... 

DVD 

450 IO BALLO DA SOLA                Bernardo Bertolucci 1996 

Adolescenza 
Donna 
Famiglia 
Malattia 
Amicizia 

Tra adolescenza e maturità, 
una ragazza americana cerca 
le risposte della vita. 

DVD 

451 LA MESSA E’ FINITA               Nanni Moretti 1985 
Clero 
Coppia 
Famiglia 

Tornato nella Roma natia dopo 
dieci anni, Don Giulio si trova 
alle prese col dolore, i drammi 
dei suoi parrocchiani. 

DVD 

452 IL RIBELLE                                      Michael Chapman 1983 Handicap mentale 

Stef vive in una piccola 
cittadina tutto acciaio e fumo. 
Prova a sfondare nel football 
per andarsene in California a 
studiare. 

DVD 

453 BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI              Ettore Scola 1976 

Conflitti etnico-
culturali 
Degrado urbano 
Emarginazione 
Migrazione 
Famiglia 
Metropoli 

In una baraccopoli romana vive 
una famiglia di immigrati 
pugliesi composta dal vecchio 
padre, dalla moglie, dieci figli e 
uno stuolo di parenti. 

DVD 

454 DUE AMICI                                                 
Francesco Sfarmeli e 

Spiro Scimone 2002 

Metropoli 
Emigrazione 
Lavoro 
Amicizia 

Nunzio e Pino, messinesi 
emigrati al Nord, condividono 
un appartamento alla periferia 
di una metropoli. 

DVD 



 

 

455 FRANCESCO GIULLARE DI DIO                  Roberto Rossellini 1950 
Personaggi storici 
Religione 

Vari episodi illustrano lo stile di 
vita del santo e dell'ordine da 
lui fondato. 

DVD 

456 TRE FRATELLI                            Francesco Rosi 1981 

Famiglia 
Conflitti etnico-
clturali 
Giustizia 
Questione 
meridionale 
Terrorismo 

Divisi dalla vita, si ritrovano al 
paesello per il funerale della 
madre. 

DVD 

457 IRIS                       Aurelio Grimaldi 2002 
Donna 
Malattia 
Matrimonio 

La piccola Maria per il 
compleanno della mamma 
vorrebbe regalarle un mazzo di 
iris, ma non ha i soldi e va a 
chiederli al padre all’altro capo 
dell’isola. 

DVD 

458 CARTESIO                   Roberto Rossellini 1973 
Personaggi storici 
Filosofia Biografia DVD 

459 SOCRATE                            DVD 

460 AMERICAN BEAUTY                        Sam Mendes 1999 

Borghesia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Famiglia 
Scuola 
Suicidio 

Lestr è in piena depressione, le 
cose in famiglia non vanno 
bene: la situazione peggiora 
quando si invaghisce di una 
delle migliori amiche della figlia. 

DVD 

461 MARITI E MOGLI                         Woody Allen 1992 
Coppia 
Matrimonio 

Il prof. Gabe Roth e sua moglie 
Judy sono sposati ma il loro 
matrimonio incomincia a 
incrinarsi il giorno in cui due 
amici annunciano che stanno 
per separarsi. 

DVD 

462 BIANCA                                Nanni Moretti 1984 

Amicizia 
Coppia 
Disagio psichico 
Donna 
Lavoro 
Scuola 

Ritratto di un professore di 
matematica che si occupa degli 
altri  con un impegno 
aggressivo. La polizia lo 
sospetta di essere un 
pluriomicida. 

DVD 



 

 

463 UNA MOGLIE                            John Cassavetes 1974 
Donna 
Coppia 

Le tensioni e le crisi 
domestiche di una piccola 
donna americana. 

DVD 

464 A PROPOSITO DI SCHMIDT                             Alexander Payne 2002 

Pensione 
Solitudine 
Rapporto 
padre/figlia 
Borghesia 

Schmidt scopre, quando va in 
pensione, il vuoto della propria 
esistenza. 

DVD 

465 PROVA D’ORCHESTRA                 Federico Fellini 1979 

Diritti 
Lavoro 
Musica 
Nazismo 

Le prove di un’orchestra 
sinfonica come metafora del 
mondo contemporaneo. 

DVD 

466 NOSTALGHIA                             Andrei Tarkovsky 1983 

Amicizia 
Immigrazione 
Musica 
Suicidio 

Andrej, un musicologo 
sovietico, è a Bologna per 
ricerche. Lo accompagna nelle 
sue ricerche Eugenia, una 
donna avvenente e inquieta. 

DVD 

467 LA STANZA DEL FIGLIO           Nanni Moretti 2001 
Famiglia 
Morte 

Alla morte del figlio, la vita dei 
genitori crolla. DVD 

468 LA MIA VITA SENZA ME          Isabel Coixet 2003 
Famiglia 
Morte 

Il congedo dalla vita di una 
giovane madre. DVD 

469 LUCE DEI MIEI OCCHI            Giuseppe Piccioni 2001 

Delinquenza 
Donna 
Emigrazione 
Intolleranze etnico-
culturali 
Lavoro 
Metropoli 

L’incontro di due solitudini sul 
pianeta Terra. DVD 

470 DELITTO PER DELITTO...l’altro uomo                Alfred Hitchcock 1951 
Psicanalisi 
Colpa/innocenza 

Un tennista di successo e un 
miliardario. I due s'incontrano in 
treno: se il primo gli fa fuori il 
padre, lui in cambio gli ucciderà 
la moglie. 

DVD 

471 LA GUERRA DEI ROSES         Danny de Vito 1989 
Borghesia 
Coppia 
Matrimonio 

Dopo diciotto anni di 
matrimonio Barbara Rose si 
accorge che qualcosa non va 
nella sua vita: il marito, Oliver, 
non l'ha mai gratificata. 

DVD 



 

 

472 MAGNOLIA                     P.T. Anderson 1999 

Alcolismo 
Borghesia 
Droga 
Famiglia 
Infanzia 
Malattia 
Mass media 
Metropoli 
Morte 
Sessualità 

Una giornata qualsiasi nella 
vita di nove persone. DVD 

473 PSYCHO                    A. Hitchcock 1960 
Disagio psichico 
Psicanalisi 

Fuggita con i soldi del suo 
principale, una giovane donna 
si ferma in un motel solitario e 
viene uccisa a coltellate sotto la 
doccia. 

DVD 

474 HEIMAT 1                  Edgar Reitz 1984 

Civiltà e cultura 
contadina 
1° guerra mondiale 
Nazismo 
Antisemitismo 
Religione 
Famiglia 
Emigrazione 
Lavoro 
2° guerra mondiale 
Morte 

La storia della Germania dal 
1919 al 1982, attraverso le vite 
degli uomini e delle donne di un 
piccolo villaggio dell’Hunsruck. 
Un vasto romanzo per 
immagini della generazione 
tedesca degli anni ’60, piena di 
sogni e utopie. 

DVD 

475 HEIMAT 2                   Edgar Reitz 1992 
 
Giovani 

 
“    ” DVD 

476 PASOLINI…UN DELITTO ITALIANO        Marco Tullio Giordana 1995 

Giustizia 
Emarginazione 
Degrado urbano 
Omosessualità 

Film cronaca sull’inchiesta e i 
processi che seguirono 
l’uccisione del regista. 

DVD 

477 MEMORIA …i sopravvissuti raccontano               Ruggero Gabbai 1997 Olocausto 
Le interviste fatte agli ultimi 90 
sopravvissuti della 
deportazione ad Auschwitz. 

DVD 

478 THE RING... vinci per me.  Hitchcock                  A. Hitchcock 1927 
Pugilato 
Coppia 
Tradimento 

Jack Sander, un pugile di 
paese, viene sconfitto da un 
australiano che gli insidia 
anche la moglie. 

DVD 



 

 

479 IL PIANISTA                         Roman Polanski 2002 
Olocausto 
Musica 

Wladyslaw Szpilman - celebre 
pianista ebreo polacco - riesce 
a sfuggire alla deportazione. 
Un ufficiale nazista amante 
della sua musica decide di 
aiutarlo… 

DVD 

480 BLUE D Jarman 1993 

Amicizia 
Arte 
Malattia 
Morte 
Musica 
Sensi 
Sessualità 

Mentre lo schermo è 
completamente e 
costantemente blu, quattro voci 
fuori campo si abbandonano a 
riflessioni libere e liriche sulla 
malattia, l'amore, il cinema, la 
memoria, il sesso, l'amicizia, il 
dolore, la poesia, il tempo, il 
disfacimento fisico, la morte. 

DVD 

481 EDOARDO II.                                    D Jarman 1991 
Personaggi storici 
Medioevo 
Nobiltà 

Nell'Inghilterra del 1325 il 
giovane Edoardo II, appena 
nominato sovrano, si porta a 
corte l'amante Gaveston. 

DVD 

482 THE ANGELIC CONVERSATION.        D Jarman 1985  

Una donna recita quattordici 
sonetti di Shakespeare. E’ 
l’espressione del cuore di un 
uomo in cerca del suo 
desiderio d’amore. 

DVD 

483 CARAVAGGIO  D Jarman 1986 
Personaggi storici 
Arte 

Prossimo a morire, a Porto 
Ercole nel 1590, il pittore 
Michelangelo Merisi detto 
Caravaggio è preda di 
allucinazioni. 

DVD 



 

 

484 IL MIRACOLO                       Edoardo Winspeare 2003 

Infanzia 
Malattia 
Maltrattamenti di 
minori 
Mass media 
Metropoli 
Questione 
meridionale 

Il dodicenne Tonio viene 
investito da una giovane; prima 
di perdere i sensi, vede una 
luce meravigliosa: quando si 
risveglia dal coma, inizia a 
compiere miracoli. 

DVD 

485 LA FUGA DEGLI ANGELI                  Mark Jonathan Harris 2002 
Olocausto 
Infanzia 

Nei nove mesi che 
precedettero lo scoppio del 
secondo conflitto mondiale 
diecimila bambini ebrei vennero 
fatti fuggire dai genitori in 
Inghilterra. 

DVD 

486 JACK                                                Francis Ford Coppola 1996 
Malattia 
Famiglia 

A causa di una rarissima 
disfunzione genetica che 
accelera in maniera anomala la 
crescita e lo sviluppo fisico, 
Jack, pur avendo solo dieci 
anni, ha l'aspetto di un 
quarantenne. 

DVD 

487 BIG FISH                                        Tim Burton 2003 

Famiglia 
Favola 
Leggenda 
Circo 

Fin da piccolo Edward trascorre 
il suo tempo leggendo. La sua 
sete di avventure lo porta a 
girare il mondo intero e a 
diventare celebre per le storie 
che racconta. 

DVD 

488 PSYCOTERAPIA     VHS 

489 UN RAGAZZO DI CALABRIA L. Comencini 1987 

 
Famiglia 
Infanzia 
Sport 

Una storia di emancipazione 
attraverso lo sport. DVD 



 

 

490 TESTIMONE D’ACCUSA B.Wilder 1957 Giustizia 
Al processo una donna è 
testimone per l’accusa, almeno 
per un po’ di tempo. 

DVD 

491 IL MIRACOLO DI BERNA S. Wortmann 2003 

 
Famiglia 
Infanzia 
 
Ricostruzione 
Dopoguerra 

Germania, 1954. L'Unione 
Sovietica sta rimpatriando i 
prigionieri di guerra. Tra loro c'è 
Richard, che reagisce al 
dopoguerra maltrattando la sua 
famiglia. 

DVD 

492 LA VITA CHE VORREI G. Piccioni 2004 

Cinema 
Coppia 
Incomunicabilità 
Identità 
Verità/finzione 

Laura viene scelta come 
protagonista per girare un film; 
conosce così Stefano, un 
attore. Tra i due nasce una 
relazione. 

DVD 

493 URLA DEL SILENZIO R. Joffè 1984 

Conflitto etinco-
culturale 
Dittature 
Giornalismo 

Un giornalista americano torna 
in Cambogia alla ricerca 
dell’amico prigioniero dei 
Khmer rossi. 

DVD 

494 I GIRASOLI V. De Sica 1969 

2°GM 
Stalinismo 
Emigrazione 
Matrimonio 

Giovanna parte alle ricerca del 
marito dato per disperso in 
Russia durante la guerra. Lo 
ritrova, ma è sposato. 

DVD 

495 MOBY DICK J. Huston 1998 
 
Uomo/natura 

Ismael e il leggendario capitano 
Ahab sfidano la titanica balena. DVD 

496 L’ECLISSE M. Antonioni 1962 
 
Solitudine 

Dopo la rottura con un amante 
intellettuale, una giovane 
donna conosce un agente di 
Borsa, ma è un breve incontro 
che presto si logora. 

DVD 

497 LA TRAGEDIA DEL BOUNTY F. Lloyd 1935 

 
Storia XVIII sec 
Giustizia 
Natura 

Sul finire del '700, l'equipaggio 
del Bounty si ribella alla ferocia 
del capitano, che viene 
abbandonato in mare su una 
scialuppa. 

DVD 



 

 

498 GERTRUD C.T.  Dreyer 1964 

Coppia 
Matrimonio 
Tradimento 

 

Una coppia in crisi. Lui è in 
corsa per una poltrona di 
ministro, la moglie Gertrud gli 
manifesta l'intenzione di 
lasciarlo perché si è 
innamorata di un musicista più 
giovane di lei. 

DVD 

499 MADDALENA ..ZERO IN CONDOTTA V. De Sica 1940 

 
Adolescenza 
 
Scuola 

Studentessa intercetta una 
lettera d’amore scritta ad un 
personaggio immaginario dalla 
sua insegnante, e la fa arrivare 
al suo omonimo che vive a 
Vienna. 

DVD 

500 KRAMER CONTRO  KRAMER R. Benton 1979 

Famiglia 
Matrimonio 
Infanzia 
Giustizia 

Ted Kramer torna a casa e non 
trova più la moglie Joanna che 
ha deciso di divorziare. Da quel 
momento tutto gli va storto. 

DVD 

501 THE COMPANY R. Altman 2003 Ballo 

Ordinaria e straordinaria 
quotidianità di un’importante 
compagnia di balletto 
americana. 

DVD 

502 MARE DENTRO A. Amenàbar 2004 Eutanasia 

La vera storia di Ramón 
Sampedro, tetraplegico 
spagnolo, che per anni ha 
combattuto per ottenere il diritto 
all'eutanasia. 

DVD 



 

 

503 IL CLUB DEGLI IMPERATORI M. Hofmann 2002 
Insegnamento 
Scuola 

Un professore convinto che il 
suo ruolo non sia solo quello di 
istruire l'alunno, ma anche di 
formarne il carattere. 

DVD 

504 FREAKS T. Browning 1932 

Handicap 
psicofisico/esclusio
ne e 
maltrattamento 

Un nano di un circo si innamora 
di una trapezista. Accortasi che 
l'ammiratore è diventato l'erede 
di una cospicua fortuna, la 
donna architetta un piano 
diabolico per ucciderlo. 

DVD 

505 WILD SIDE S. Lifshitz 2004 

 
Degrado urbano 
Devianza sessuale 
Emarginazione 

Un triangolo amoroso tra un 
boxeur russo che non parla 
francese, un giovane nord 
africano che si prostituisce nei 
bar delle stazioni e Sylvie, una 
transessuale. 

DVD 

506 LO SPRETATO Leo Joannon 1953 

2°guerra mondiale-
vita militare 
Clero 
Vocazione 

Francia.Dramma di un prete 
spretato e di un suo amico che 
diventa sacerdote e cerca di 
ricondurlo in seno alla Chiesa. 

DVD 

507 ALICE NON ABITA PIU’ QUI M. Scorsese 1975 

Donna 
Ritorno 
Lavoro 
Viaggio 

Rimasta vedova con un figlio a 
carico, Alice decide di tornate a 
Monterey, guadagnandosi da 
vivere con la sua vecchia 
professione di cantante. 

DVD 

508 VOCI NEL TEMPO F. Piavoli 1996 

 
Anziani 
Civiltà e cultura 
contadina 

La vita di un paese della 
provincia di Mantova 
nell’alternarsi delle stagioni. 

DVD 

509 NOTORIOUS A. Hitchcock 1946 
Nazismo 
Spionaggio 

Per amore della patria e di un 
agente segreto rischia di morire 
avvelenata. 

DVD 



 

 

510 IO CONFESSO A. Hitchcock 1953 
Clero 
Verità 
Giustizia 

Un sacerdote cattolico ascolta 
la confessione di un assassino, 
ma il segreto confessionale gli 
impedisce di parlarne alla 
polizia che, per una serie di 
circostanze, sospetta proprio di 
lui. 

DVD 

511 MARCELLINO PANE E VINO L. Vajda 1955 
Infanzia 
Cattolicesimo 

1600: un orfanello viene 
allevato dai frati di un convento. 
Qui ha per amico un crocefisso 
col quale colloquia e a cui porta 
vino e pane. 

DVD 

512 FRONTE DEL PORTO E. Kazan 1954 

Delinquenza 
Proletariato 
Famiglia 
Lavoro 

 

Uno scaricatore di porto ha per 
fratello il pezzo grosso di una 
gang che controlla i portuali di 
New York. Una crisi di 
coscienza lo spinge a 
testimoniargli contro. 

DVD 

513 IL DESERTO ROSSO M. Antonioni 1964 

 
Borghesia 
 
Disagio psichico 
 
Donna 

Una giovane moglie a causa 
dello shock subìto in un 
incidente d'auto, è vittima di 
una crisi depressiva. Incontra 
Corrado, ne diviene l'amante, 
ma questo non basta a guarirla. 

DVD 

514 SUSSURRI E GRIDA I. Bergman 1973 

 
Donna 
Famiglia 
Malattia 

Agnese, donna impietosa che 
odia il prossimo e ha un forte 
disgusto per il contatto fisico, 
sta morendo di cancro. 

DVD 



 

 

515 L’OCCHIO DEL DIAVOLO I. Bergman 1959 
Adolescenza 
Stregoneria 

Non tollerando che una 
fanciulla arrivi casta e pura al 
matrimonio, il Diavolo manda 
sulla Terra un dongiovanni che 
la seduca. 

DVD 

516 COME IN UNO SPECCHIO I. Bergman 1960 Follia 
Sulle note di Bach, Bergman si 
confronta con la follia e il senso 
del divino. 

DVD 

517 LA GENERAZIONE RUBATA P. Noyce 2002 

Infanzia 
Maltrattamento ai 
minori 
Razzismo 
Intolleranze etnico-
culturali 
Ribellione 

La vera storia di tre ragazzine 
mezzosangue, che 
nell'Australia degli anni 30, 
vengono sottratte alla loro 
famiglia, per essere educate 
come domestiche per famiglie 
bianche. Con coraggio fuggono 
dalla scuola-lager 
intraprendendo un epico 
viaggio a piedi attraverso 
l'Outback. 

DVD 

518 COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO A. Arau 1991 

Famiglia 
 
Tradizioni 
 
Sensi 

Tita, ultima di tre figlie, è 
destinata a non maritarsi per 
accudire la madre. L’amato 
Pedro si rassegna ad esserle 
cognato. 

DVD 

519 LA FORZA DELLA MENTE M. Nichols 2001 

Malattia 
Accanimento 
terapeutico 

 

Dopo la diagnosi di una 
gravissima malattia, Vivian 
accetta di sottoporsi ad una 
serie di trattamenti 
sperimentali, brutali e ripetuti. 

DVD 

520 PATCH ADAMS T. Shadyac 1998 

 
Gioco 
 
Medicina 
Malattia 

Lacrime e risate nella storia del 
medico che inventò la terapia 
del sorriso. 

DVD 



 

 

521 OVOSODO P. Virzì 1997 

 
 
Adolescenza 
Amicizia 
Proletariato 
Disagio giovanile 

I dubbi e le disillusioni di un 
adolescente che entra nel 
mondo dei grandi. 

DVD 

522 I TENENBAUM Wes Anderson 2001 
 
Famiglia 

Padre degenere, madre in 
cerca d’amore e figli allo 
sbando… 

DVD 

523 CALORE E POLVERE   Heat and Dust  James Ivory 1983 

Anziani 
Donna 
Famiglia 
Religione 

Anna, giornalista della bbc, si 
trova a ripercorrere un itinerario 
sentimentale in India. 

DVD 

524 LA SCUOLA D. Lucchetti 1995 
Adolescenza 
Scuola 

Interminabile anno 
scolastico...storia di amori 
incompresi e frustrazioni 
all’interno delle mura 
scolastiche. 

DVD 

525 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER W. Herzog 1974 

 
Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 nella piazza 
principale di Norimberga fa la 
sua comparsa un giovane che 
non sa parlare, maltenuto e 
cencioso. Forse il giovane è un 
nobile… 

DVD 

526 QUEL CHE RESTA DEL GIORNO James Ivory 1993 

Borghesia 
Lavoro 
Sacrificio/risentime
nto 

L'assoluta dedizione al servizio 
ha impedito un'autonomia 
intellettuale al maggiordomo 
Stevens e, anche, la capacità 
di cogliere l'occasione 
dell'amore. 

DVD 

527 IBRAHIM E I FIORI DEL CORANO F. Dupeyron 2003 

Intercultura 
Famiglia 
Degrado urbano         
Disagio 
adolescenziale 

Il giovane protagonista è 
innamorato delle prostitute 
affettuose e materne e della 
figlia della portiera. Sarà 
Ibrahim a fargli scoprire 
l’amore. 

DVD 

http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=26547


 

 

528 IL DIARIO DI ANNA FRANK G. Stevens 1959 

 
Adolescenza 
 
Antisemitismo 
2°guerra mondiale 
 
Nazismo 
 
Famiglia 
 
Donna 

nota vicenda della famiglia 
Frank nell’Amsterdam del ’44 
occupata dai tedeschi . 

DVD 

529 SCHINDLER’S LIST S. Spielberg 1993 
 
Olocausto 

Oskar Schindler arriva nel 1939 
a Cracovia con l'intenzione di 
arricchirsi sfruttando gli ebrei. 
Tuttavia, colpito dalla ferocia 
nazista, decide di salvare i suoi 
operai dallo sterminio. 

DVD 

530 L’INFANZIA DI IVAN A. Tarkovskij 1962 

2° guerra mondiale 
 
Condizione 
infantile-
maltrattamenti 
 
Resistenza 

Russia, seconda metà 
dell'ottocento. Ivan ha dodici 
anni e, nonostante gli ufficiali 
cerchino di dissuaderlo, non ha 
paura di partecipare alle azioni 
di guerra. 

DVD 

531 RISVEGLI P. Marshall 1990 
Handicap 
 
Medicina 

La storia di un medico che 
sperimenta sui malati di 
encefalite letargica una terapia 
rivoluzionaria. 

DVD 

532 CATERINA VA IN CITTA’ P. Virzì 2003 
Adolescenza 
Famiglia 
Scuola 

Caterina si trasferisce a Roma 
con la famiglia. Incontra due 
amiche opposte tra loro. 

DVD 

533 LOST IN LA MANCHA K.Fulton & L.Pepe 2002 Cinema 

Disavventure su un set 
cinematografico. Dopo una 
settimana di peripezie il 
progetto naufraga. 

DVD 



 

 

534 UN ANNO A PRIMAVERA A. Longoni 2005 

Lutto 
Disagio psichico 
Coppia 
Amicizia 

 

Angela è una ragazza che 
soffre di forti stati d'ansia. Dopo 
aver perso anche il padre, 
Angela è affidata a una 
psicoterapeuta. Lì conosce un 
giovane obiettore, Nicola. 

DVD 

535 COSI’ FAN  TUTTI A. Jaoui 2004 

Adolescenza 
 
Disagio giovanile 
 
Famiglia 

Lolita, Sylvia, Pierre, Etienne 
sono persone che sanno 
benissimo cosa farebbero se 
fossero al posto degli altri. Non 
si può dire che sappiano 
condurre altrettanto bene le 
loro esistenze... 

DVD 

536 IN THE MOOD FOR LOVE W. Kar Wai 2000 
Coppia 
Matrimonio 

Vicini di casa che scoprono 
casualmente che i rispettivi 
coniugi sono amanti e 
inscenano, come in una prova, 
le rispettive rivelazioni. 

DVD 

537 GLI ANNI SPEZZATI   P. Weir 1981 

2° guerra mondiale 
 
Amicizia 
 
Morte 

Allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale Archy e Frank si 
arruolano senza neanche 
capire quale sia il significato del 
loro gesto. 

DVD 

538 LA RAGAZZA DELLE BALENE N. Caro 2002 

Donna 
Generazioni 
Anziani 
Tradizioni 
Natura 

Porourangi, figlio dell'attuale 
capotribù in Nuova Zelanda, ha 
due gemelli, un maschio e una 
femmina; ma il maschio muore 
ed è la figlia Pai a prendere il 
suo posto... 

DVD 

539 FESTA DI LAUREA  P. Avati 1985 

Famiglia 
 
Scuola 
 
Università 

Un pasticcere viene incaricato 
di restaurare una casa di 
campagna e di organizzarvi la 
festa di laurea per Sandra, 
figlia della padrona. 

DVD 

540 BRUCIO NEL VENTO S. Soldini 2002 

 
Emigrazione 
 
Famiglia 
 
Lavoro 

Tobias, da ragazzino, dopo 
aver scoperto che uno degli 
ospiti della casa della madre 
era suo padre, lo aveva 
accoltellato alla schiena ed era 
fuggito. 

DVD 



 

 

541 VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO E. Cappuccio 2004 

 
Lavoro/disoccupazi
one 
 
Disagio giovanile 
 
Intolleranze etnico-
culturali 

Proposta per un manager: se 
vuole avere un avanzamento di 
carriera, deve tagliare un terzo 
del personale nel giro di 
qualche settimana. 

DVD 

542 NEMMENO IL DESTINO D. Gaglianone 2004 

Degrado urbano 
Disagio giovanile 
Delinquenza 
Suicidio 

 

Alessandro e Ferdi, sono amici 
da sempre. I due ragazzi 
cercano di sfuggire alla triste 
realtà che li circonda e a un 
destino che sembra già 
segnato... 

DVD 

543 LES CHORISTES C. Barratier 2004 

Adolescenza 
 
Scuola 
Insegnamento 
 
Musica 

Un insegnante di musica, viene 
assunto come sorvegliante in 
un istituto di rieducazione per 
minori dove vige un sistema 
educativo repressivo e violento. 

DVD 

544 ELIZABETH S. Kapur 1998 
 
Personaggi storici 

Quando la regina Maria muore, 
la giovane Elizabeth I Tudor 
sale al trono e come prima 
mossa fa tornare dall'esilio 
l'uomo che ama fin da piccola, 
Robert Dudley. 

DVD 



 

 

545 SHINING S. Kubrick 1980 

 
Famiglia 
 
Follia 
 
Morte 
 
 
 
 
 
 

 

Jack per trovare il giusto 
isolamento che gli permetterà 
di scrivere il suo romanzo, 
accetta l'incarico di custode 
invernale di un enorme albergo 
tra le montagne. 

DVD 

546 ANCHE I NANI HANNO COMINCIATO DA PICCOLI W. Herzog 1970 

Carcere 
Disagio 
Emarginazione 
Handicap 

I nani di un istituto di pena si 
ribellano in una escalation di 
violenza anche a danno di 
animali o di altri esseri umani 
ancora più deboli e indifesi 
degli insorti. 

DVD 

547 MILLE MESI F. Bensaïdi 2003 

Civiltà e cultura 
rurale 
Sud del mondo 
Povertà 
Infanzia 
Vita di comunità 
Quotidianità 

La quotidianità della vita in un 
piccolo villaggio del Marocco. DVD 

548 IL CAPOFAMIGLIA J. Ivory 1963 Matrimonio 

In india un giovane sposo ha 
problemi con il desiderio di 
indipendenza della moglie e 
chiede consiglio alla severa 
madre, ad un saggio amico 
esperto della vita di mondo, ad 
un ricercatore americano 
studioso dell'illuminismo e ad 
uno swami. 

DVD 



 

 

549 KAPO’ G. Pontecorvo 1959 
Olocausto 
Donna 

Durante l'ultima guerra 
un’adolescente ebrea viene 
internata in un lager nazista 
dove vede morire i propri 
genitori. L'odio e la 
disperazione la spingono a 
prostituirsi ai suoi aguzzini. 

DVD 

550 RESPIRO E.Crialese 2002 

Disagio giovanile 
Conflitti etnico-
culturali 
Famiglia 

Ritratto di una donna 
“anormale”. DVD 

551 LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE A. Hitchcock 1958 
Disagio psichico 
Morte 
Psicanalisi 

Un amico chiede ad un 
poliziotto di sorvegliare sua 
moglie, che ha manie suicide. 
La donna si butta da un 
campanile, o almeno così 
crede l’agente… 

DVD 

552 IL MOMENTO PIU’ BELLO L. Emmer 1957 
Donna 
Lavoro 
Medicina 

Un giovane medico che si è 
dedicato alla sperimentazione 
di nuove teorie sul parto 
indolore, si troverà a portare 
avanti i propri esperimenti sulla 
propria compagna incinta. 

DVD 

553 LA DESTINAZIONE P. Sanna 2003 

Banditismo 
 
Civiltà e cultura 
contadina 
Vita familiare 

Emilio, giovane riminese 
disoccupato, si arruola 
nell'arma dei Carabinieri. A 
Roma, durante 
l'addestramento, conosce 
Costantino, un ragazzo sardo 
di poche parole. 

DVD 



 

 

554 L’OTTAVO GIORNO J.V. Dormael 1996 
Sindrome di down 
Amicizia 

Harry, realizzato nel lavoro, ma 
con una situazione familiare 
precaria, incontra per caso 
Georges, un ragazzo down 
scappato da un istituto. 

DVD 

555 LA FINESTRA SUL CORTILE A. Hitchcock 1954 

Fotografia 
 
Giornalismo 
Malattia 

Jeff, fotoreporter immobilizzato 
in casa da una gamba rotta, 
per ingannare il tempo tiene 
sotto controllo dalla finestra la 
vita dei vicini. 

DVD 

556 TUTTO SU MIA MADRE Almodovar 1999 

Donna 
Sessualità 
Omosessualità 
Malattia 
Morte 

Una donna perde il figlio in un 
incidente e disperata va alla 
ricerca del suo compagno. 

DVD 

557 SIMON DEL DESERTO L. Buñuel 1965 
Religione 
Diavolo 

Il monaco Simone, dopo aver 
passato sei anni della sua vita 
a meditare in cima a una 
colonna nel deserto siriano, 
viene tentato dal Diavolo che lo 
trasporta nel XX secolo. 

DVD 

558 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

DVD 



 

 

559 EDWARD MANI DI FORBICE T. Burton 1990 

 
Adolescenza 
Borghesia 
Emarginazione 
Handicap 

Peggy scopre nel castello sulla 
collina un curioso giovane, 
Edward, "creato" da uno strano 
inventore. Le sue mani, 
incomplete, sono infatti due 
lunghe forbici. 

DVD 

560 L’EDUCAZIONE SPECIALE IN IRAN, OGGI    SEMINARIO VHS 

561 APOCALYPSE NOW F.F.Coppola 1979 

Guerra del 
Vietnam 
 
Vita militare 

Un viaggio allucinante nella 
guerra del Vietnam verso un 
ufficiale impazzito. 

DVD 

562 IL PROCESSO DI GIOVANNA D’ARCO R. Bresson 1962 

 
Personaggi storici 
 
Pena capitale 

 

Il film segue il processo, la 
condanna a morte e 
l'esecuzione sulla base dei testi 
dell'epoca di Giovanna d’Arco. 

DVD 

563 GIOVENTU’ BRUCIATA N. Ray 1955 Disagio giovanile 
Due ragazzi e una ragazza 
partecipano ai giochi pericolosi 
di una banda. 

DVD 

564 AMARCORD F.Fellini 1974 

Adolescenza 
Fascismo 
Civiltà e cultura 
contadina 

Rivisitazione della Rimini dei 
primi anni ’30. DVD 

565 MOUCHETTE  R. Bresson 1967 

Emarginazione 
Maltrattamento 
minorile 
Stupro 
Suicidio 

Mouchette ha quattordici anni, 
è molto povera e maltrattata dal 
padre. Un bracconiere la 
violenta. Decide di buttarsi in 
un fiume. 

DVD 

566 MICA SCEMA LA RAGAZZA François Truffaut 1972 
Carcere 
Coppia 

Criminologo ingenuo si 
innamora dell'assassina. Che lo 
deve uccidere... 

 



 

 

567 LA FAMIGLIA (versione integrale) E. Scola 1987 

Famiglia/coppia/m
atrimonio 
Generazioni 
Fascismo 
2°guerra mondiale 
Borghesia 

Carlo, anziano insegnante in 
pensione, rievoca la saga della 
famiglia borghese di cui è 
l'ultimo patriarca, dai primi del 
Novecento ai nostri giorni. 

DVD 

568 FRANCESCO L.Cavani 1966 
Personaggi storici 
Religione 

Alcuni anni dopo la sua morte, 
Chiara e cinque fra i primissimi 
seguaci del santo ne 
ricostruiscono la vita. 

DVD 

569 NOI I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO (ed. esclusiva) U. Edel 1981 

Adolescenza 
Degrado urbano 
Tossicodipendenz
a 

Berlino, anni ’70. Basato su 
una storia vera, il film racconta 
la degradazione di una 
quattordicenne che entra nel 
tunnel della droga. 

DVD 

570 LA BIBBIA J. Huston 1966 
Scritture scare 
Religione cristiana 

Dopo il mondo e la vita, il sesto 
giorno Dio crea Adamo ed Eva 
dalla polvere e dal fango e li 
colloca nel giardino dell'Eden… 

DVD 

571 BENVENUTI A SARAJEVO M. Winterbottom 1997 
Giornalismo 
Guerra nei balcani 

1992. Il giornalista Michael 
Anderson ha fatto carriera 
come corrispondente di guerra, 
ma nulla di quello che ha visto 
in giro per il mondo è 
comparabile all'inferno di 
Sarajevo. 

DVD 



 

 

572 MIO FIGLIO L. Odorisio 2005 

Rapporto 
padre/figlio 
Disagio 
Omosessualità 

Federico è un commissario di 
polizia. Suo figlio studia e 
lavora in polizia come suo 
padre. Una notte, durante un 
party, una ragazza viene 
assassinata. Stefano è anche 
lui a quella festa ma quando 
Federico inizia le indagini, il 
ragazzo omette di raccontare 
della sua presenza sul luogo 
per paura che il padre scopra la 
sua omosessualità. 

DVD 

573 PICKPOCKET R. Bresson 1959 

Carcere 
Delinquenza 
Giustizia 
Suicidio 

Sorpreso in un tentativo di 
scippo, dopo una lunga 
"carriera" di furtarelli vissuti 
come trasgressione, Michel 
finisce in carcere. Quando esce 
diventa ladro professionista. 

DVD 

574 IL GRANDE FREDDO L. Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

DVD 

575 GANDHI R. Attenborough 1982 

Colonialismo 
Diritti 
Personaggi storici 
Religione 
Rivoluzione non-
violenta 

Il rifiuto di Gandhi di obbedire 
alle leggi inglesi si unisce alla 
scelta della non violenza. 

DVD 

576 LAWRENCE D’ARABIA D. Lean 1962 

Personaggi storici 
Conflitto etnico-
culturale 
Guerra 
Natura: deserto 

 

E’ la storia dell’agente 
britannico T.E.Lawrence, 
mandato al Cairo nel 1916 per 
fomentare la rivolta antiturca 
degli arabi. 

DVD 



 

 

577 LA MIA AFRICA (ed. speciale) S. Pollack 1985 

Emigrazione 
Esplorazione 
Natura 
Coppia 

Karen arriva in Kenya nel 1914 
per ritrovarvi il barone von 
Blixen, da lei sposato senza 
amore. Quando il barone le 
trasmette la sifilide, Karen 
rientra in Europa. 

DVD 

578 UN UOMO PER TUTTE LE STAGIONI F. Zinneman 1966 

Clero 
Matrimonio 
Personaggi storici 
Nobiltà 
Pena capitale 

Thomas Moore non cede a 
compromessi con il re 
EnricoVIII e paga con la vita. 

DVD 

579 UMBERTO D V. De Sica 1952 

Anziani 
Emarginazione 
Morte 
Proletariato 

Un anziano funzionario 
ministeriale decide di togliersi 
la vita, ma sarà il suo cane a 
riconciliarlo con il mondo. 

DVD 

580 UMBERTO D V. De Sica 1952 

Anziani 
Emarginazione 
Morte 
Proletariato 

Un anziano funzionario 
ministeriale decide di togliersi 
la vita, ma sarà il suo cane a 
riconciliarlo con il mondo. 

DVD 

581 L’OCCHIO DEL DIAVOLO I. Bergman 1959 
Personaggi storici 
Religione 

Non tollerando che una 
fanciulla arrivi casta e pura al 
matrimonio, il Diavolo manda 
sulla Terra un dongiovanni che 
la seduca. 

DVD 

582 FRANCESCO GIULLARE DI DIO R. Rossellini 1950 
Animali 
Morte 
Natura 

Prima di dare indicazione ai 
suoi discepoli di portare nel 
mondo la parola di Dio, 
Francesco d'Assisi vive con 
loro in comunità. 

DVD 



 

 

583 LO SQUALO (ed. speciale) S. Spielberg 1975 
Animali 
Morte 
Uomo/natura 

Una cittadina californiana deve 
al turismo la sua prosperità. 
Una sera, una ragazza viene 
dilaniata da uno squalo 
enorme. 

DVD 

584 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER W. Herzog 1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 nella piazza 
principale di Norimberga fa la 
sua comparsa un giovane che 
non sa parlare e cencioso. 
Forse il giovane è un nobile… 

VHS 

585 DON MILANI E LA SCUOLA 
De Mauro- Pecorini-

Toscani 1979 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

 VHS 

586 DON MILANI E LA SCUOLA 
De Mauro- Pecorini-

Toscani 1979 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

 VHS 

587 DON MILANI E LA SCUOLA 
De Mauro- Pecorini-

Toscani 1979 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

 VHS 

588 ESSERE E AVERE N. Philibert 2002 Scuola 

Una scuola con un'unica classe 
in un paesino sperduto fra i 
monti dell'Auvergne; e un unico 
maestro, Georges Lopez, alle 
soglie della pensione. 

DVD* 



 

 

589 LA LEGGENDA DEL RE PESCATORE T.Gilliam 1991 

Metropoli 
Fantasia 
Medioevo 
Amicizia 

Sconvolto dalla morte violenta 
della moglie, un professore di 
storia si fa barbone e va alla 
ricerca del Santo Graal a New 
York. 

DVD 

590 LA SORGENTE DEL FIUME T. Angelopoulos 2004 

Guerra 
Intolleranze etnico-
culturali 
Ritorno in patria 
Coppia 
Rivoluizioe 
dittatura greca 

Nel 1921 l'Armata Rossa entra 
trionfalmente nella città di 
Odessa, provocando l'esodo di 
tutti gli stranieri, compresa 
l'importante comunità greca. Gli 
esiliati arrivano in Grecia e si 
insediamento sull'estuario del 
grande fiume che si getta nel 
Mar Mediterraneo. Nel gruppo 
ci sono un ragazzo e una 
ragazza che scoprono di 
amarsi e fuggono verso la 
grande città: Salonicco. 

DVD 

591 VIAGGIO IN INGHILTERRA R. Attenborough 1993 
Malattia 
Matrimonio 

Gresham, finita l'unione con un 
alcolizzato, si reca in Inghilterra 
col figlio, per conoscere lo 
scrittore C. S. Lewis, da lei 
molto ammirato. 

DVD 

592 IL GRANDE FREDDO L. Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60 

DVD 

593 DON BOSCO L. Gasparini 2004 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

Seduto senza forze su una 
poltrona, prossimo alla morte, 
Don Bosco ripensa alla sua 
vita. 

DVD 

594 BUON COMPLEANNO Mr. GRAPE L. Hallström 1993 
Handicap psichico 
Famiglia 

Endora non succede mai 
niente, ma ci sono i Grape: 
dopo il suicidio del padre, il 
primogenito mantiene la 
famiglia. 

DVD 



 

 

595 MISSION R. Joffè 1986 
Cattolicesimo 
Clero 
Colonialismo 

Uno spietato cacciatore di 
schiavi diventa missionario 
gesuita e protettore degli 
indios. 

DVD 

596 JESUS K.Connor 1999 
Personaggi storici 
Religione cattolica 
Scritture sacre 

La vita di Gesu’ vista con lgi 
occhi di Maria DVD 

597 MIGNON E’ PARTITA F. Archibugi 1988 
Adolescenza 
Famiglia 

I primi palpiti amorosi di due 
adolescenti, tra interni piccolo 
borghesi e guai con la giustizia. 

DVD 

598 LUTHER E. Till 2003 
Personaggi storici 
Religione 

Le vicende del monaco ribelle e 
della sua Riforma. DVD 

599 KAROL VOJTYLA: UN PAPA NELLA STORIA 
F.Zavattaro per Rai 

Trade 2005 
Personaggi storici 
Religione cattolica 

Profilo filmato del pontefice che 
ne propone i temi forti del suo 
Pontificato, i viaggi compiuti, le 
parole pronunciate per 
chiedere pace e giustizia. 

DVD 

600 VOLTI – FACES J. Cassavetes 1968 Coppia 
Dopo quattordici anni, il 
matrimonio tra Maria e Richard 
Forst sembra arrivato alla fine. 

DVD 

601 CALORE E POLVERE J. Ivory 1983 

Anziani 
Donna 
Famiglia 
Religione 

Anna, una giornalista della Bbc, 
decide di andare in India, 
attratta dalle lettere che la sua 
prozia Olivia scriveva a sua 
nonna negli anni Venti. 

DVD 

602 LARRY BIRD “Una leggenda del basket”  1991 Sport-personaggi  DVD 

603 ANKLE BREAKERS “I più grandi campioni”  NBA STREET SERIES 2004 Sport-personaggi  DVD 

604 I CAMPIONI NBA PISTONS 2003-2004 La finale  2004 Sport-personaggi  DVD 

605 UN’ORA SOLA TI VORREI A.Marazzi 2002 
Disagio psichico 
Donna 

Ritratto di una famiglia 
attraverso la triste vicenda di 
una donna morta suicida. 

DVD 

606 LA PICCOLA LOLA B. Tavernier 2005 
Famiglia 
Adozione 
Infanzia 

L’odissea di due genitori in 
attesa di adozione. DVD 



 

 

607 PIOVONO MUCCHE L. Vendruscolo 2003 

Handicap 
psicofisico 
 
Volontariato 

Una comunità di disabili alle 
porte di Roma. Alcuni ragazzi 
vengono mandati qui per 
svolgere il servizio civile. 

VHS 

608 LA CASA DEI GIOCHI D. Mamet 1987 

Donna 
Identità 
Gioco d’azzardo 
Coppia 
Potere 
Delinquenza 

Margaret è una psicanalista 
con qualche curiosità di troppo. 
Ragioni professionali la portano 
a conoscere Mike, un raffinato 
truffatore. 

VHS* 

609 IL RAGAZZO DAI CAPELLI VERDI J. Losey 1948 
Infanzia 
Emarginazione 
Diversità 

Peter è orfano di guerra. Una 
mattina si sveglia con i capelli 
verdi. Questa stranezza gli fa 
prendere coscienza della sua 
condizione di diverso e decide 
di fuggire. 

DVD 

610 IL PIANETA AZZURRO F. Piavoli 1982 
Natura 
Uomo/natura 

Un viaggio all'interno della 
natura e dell'uomo, in un 
fazzoletto di terra delle colline 
moreniche del lago di Garda. 

DVD 

611 D’AMORE SI VIVE S. Agosti 1982 

Emarginazione 
Disagio 
Sessualità 
Sentimenti 

Attraverso le interviste a 
prostitute, transessuali, 
emarginati e handicappati, il 
regista racconta una serie di 
storie tra sessualità e 
sentimenti. 

DVD 

612 LA SECONDA OMBRA S. Agosti 2000 

Personaggi storici 
Psichiatria 
Disagio psichico 
Diritti 

Basaglia e gli orrori dei 
manicomi lager. DVD 

613 MATTI DA SLEGARE 

M. Bellocchio 
S. Agosti 

S. Petraglia 
S.Rulli 

1975 

Disagio psichico 
Psichiatria 
Legislazione 
Diritti 

Documentario realizzato 
all'interno e all'esterno del 
manicomio di Colorno in vista 
dell'attuazione delle legge 
Basaglia sull'abolizione dei 
reclusori per malati mentali. 

DVD 

http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=2896
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=4372
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=8813
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=8814


 

 

614 LA CASA DEI GIOCHI D. Mamet 1987 

Donna 
Identità 
Gioco d’azzardo 
Coppia 
Potere 
Delinquenza 

Margaret è una psicanalista 
con qualche curiosità di troppo. 
Ragioni professionali la portano 
a conoscere Mike, un raffinato 
truffatore. 

 

DVD
*
 

615 IL SAPORE DELL’ACQUA O. Seunke 1982 
Handicap 
mentale/scelte 
esistenziali 

Un assistente sociale rischia di 
perdere il posto pur di 
occuparsi di una ragazzina 
orfana e ritardata mentalmente, 
incapace di parlare e 
camminare. 

 

DVD* 

616 L’ULTIMO IMPERATORE B. Bertolucci 1987 

Personaggi storici 
Nobiltà 
Rivoluzione cinese 
Psicanalisi 

Il film ripercorre, con una serie 
di flashback, la vita di Pu-Yi, 
l'ultimo imperatore della Cina. 

DVD 

617 BASTA GUARDARE IL CIELO P. Chelsom 1998 
Handicap 
psicofisico 
Amicizia 

Kevin è afflitto da una 
malformazione congenita che 
lo costringe a camminare con 
le stampelle. Maxwell, invece, è 
solo grasso ma assai 
impacciato. I due ragazzi 
uniscono le forze e diventano 
un tutt'uno. 

DVD 

618 IL GIARDINO SEGRETO A. Holland 1994 

Infanzia 
Amicizia 
Handicap 
Famiglia 
Natura 

Mary viene ospitata, dopo la 
morte dei genitori, nel maniero 
di uno zio. Questi, vedovo, ha 
un figlio infermo che vive 
recluso nella propria stanza. 

DVD 

619 FURORE J.Ford 1940 

Emigrazione 
Frontiera 
Proletariato 
New deal 

La famiglia contadina di Tom 
Joad, travolta come migliaia di 
altre dalla Grande Depressione 
del 1929, affronta un 
avventuroso viaggio verso la 
"terra promessa". 

DVD 



 

 

620 NOTORIOUS A. Hitchcock 1946 
Nazismo 
Spionaggio Spionaggio. DVD 

621 NEL MIO AMORE S. Tamaro 2004 

Donna 
Solitudine 
Religione 
Spiritualità 
Natura 

Dopo la morte improvvisa del 
marito, Stella torna a vivere 
nella casa in montagna dove è 
nata. Rimettendo a posto 
vecchie foto viene assalita dai 
ricordi. 

DVD 

622 LA VALLE DELL’EDEN E.Kazan 1954 
Disagio giovanile 
Famiglia 
Prostituzione 

California, 1914. I rovesci 
economici, lo scoppio della 
guerra e i tormenti personali 
portano alla rovina la famiglia. 

DVD 

623 NASCITA DI UNA NAZIONE D.W. Griffith 1915 

Storia: guerra di 
secessione 
americana 
Famiglia 
Matrimonio 
Amicizia 
Razzismo 

Il sudista Ben Cameron, dopo 
la vittoria del Nord, fonda il Ku 
Klux Klan come autodifesa dei 
bianchi di fronte all'arroganza 
dei neri. 

DVD 

624 VELOCITA’ MASSIMA D. Vicari 2002 
Macchina 
Corse clandestine 
Talento 

L’auto come religione assoluta 
nella provincia romana. DVD 



 

 

625 I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE P. Greenaway 1982 
Nobiltà 
Arte 
Sessualità 

1694, in Inghilterra. la signora 
Herbert commissiona al pittore 
Neville dodici disegni del suo 
giardino, concedendogli in 
cambio se stessa. Neville si 
accorge che i disegni 
contengono gli indizi di un 
probabile omicidio. 

DVD 

626 FAHRENHEIT 9/11 M.Moore 2004 Terrorismo 

Moore si sofferma sul dopo 11 
settembre e sui legami tra la 
famiglia Bush e quella di 
Osama Bin Laden. 

DVD 

627 METROPOLIS F. Lang 1926 

Potere 
Diattura 
Sfruttamento 
Schiavitu’ 
Ribellione 

Una metropoli tiranneggiata da 
Frederson, un uomo che 
schiavizza gli operai 
costringendoli a vivere nel 
sottosuolo. I proletari sono 
guidati nella riscossa da Maria. 

DVD 

628 KIRIKU’ E LA STREGA KARABA’ M. Ocelot 1999 

Animazione 
Africa 
Infanzia 
Anticonformismo 
Libertà 

Kirikù decide di liberare il 
villaggio africano in cui vive dal 
maleficio di Karabà. 

DVD 

629 SETTE ANNI IN TIBET J.J. Annaud 1998 

2° guerra mondiale 
Dittature 
Natura 
Religione 
Amicizia 

Il tragitto spirituale dello 
scalatore austriaco Harrer dopo 
l’incontro con il Dalai Lama. 

DVD 



 

 

630 MONA LISA SMILE M. Newell 2003 
Insegnamento 
Anticonformismo 
Arte 

Katherine, insegnante di storia 
dell’arte, incoraggia le sue 
allieve a guardare oltre quanto 
è assodato nell'arte e a 
pensare con la propria testa. 

DVD 

631 I 400 COLPI F. Truffaut 1959 Infanzia 

Antoine Doinel è ragazzo solo, 
indesiderato e incompreso. Per 
ribellarsi marina la scuola e 
rubacchia qua e là. Quando, 
con l'amico René sottrae una 
macchina da scrivere… 

DVD 

632 BAD BOY BUBBY R. De Heer 1993 
Disagio psichico 
Maltrattamento 
Famiglia 

È da trentacinque anni che 
Bubby vive in una stanzetta 
senza finestre, solo, con sua 
madre e un gatto. Un giorno 
Bubby avvolge nel domopack i 
genitori e li fa morire d'asfissia. 

DVD 

633 DOGVILLE L.V.Trier 2003 
Intolleranze etnico-
culturali 

Le peripezie di una fuggiasca 
nella profonda provincia 
americana. 

DVD 

634 ANNA AND THE KING A.Tennant 1999 

Cnflitti etnico-
culturali 
Donna 
Integrazioni 
etniche 

Anna, giovane insegnante 
d'inglese, arriva alla corte di re 
Mongkut. Giorno dopo giorno 
Anna saprà avviare la 
modernizzazione del Siam e 
aprire una piccola breccia nel 
cuore del re. 

DVD 

635 GIORNI “La passione sfida l’aids” L.Muscardin 2001 
Omosessualità 
AIDS 

Da dieci anni Claudio, sa di 
essere sieropositivo. Un giorno 
rivede Andrea, un ragazzo piú 
giovane di lui con cui ha avuto 
un rapporto occasionale tempo 
prima. La vita equilibrata di 
Claudio subirà un cambiamento 

DVD 

636 KAGEMUSHA “L’ombra del guerriero” A.Kurosawa 1980 
Storia secolo XVI 
Vita militare 

Nel medioevo giapponese il 
principe Shinge Takeda sta per 
morire. Temendo la riscossa 
dei rivali, chiede ai parenti più 
stretti di nascondere la sua 
morte il più a lungo possibile. 

DVD 



 

 

637 NON AVER PAURA A.Longoni 2005 
Infanzia 
Criminalità 

Mamma e papà sono separati e 
il loro bambino soffre. Al limite 
della schizofrenia: vede il suo 
doppio, ci parla e si fa 
consigliare. 

DVD 

638 QUANDO SEI NATO NON PUOI PIU’ NASCONDERTI M.T. Giordana 2005 

Integrazioni 
etniche 
Emigrazione 
Infanzia 
Amicizia 
Intolleranze etnico-
culturali 

Sandro è in vacanza in barca 
nel Mediterraneo con il padre. 
Una notte, finisce in acqua e 
viene salvato da uno scafo di 
clandestini. 

DVD 

639 LA STORIA DEL CAMMELLO CHE PIANGE B. Davaa 2004 
Animali 
Musica 
Natura 

Quando un cammello albino 
viene rifiutato dalla madre, è 
necessario l'intervento di un 
musicista per un rituale che le 
faccia cambiare idea. 

DVD 

640 LA RAGAZZA DELLE BALENE N.Caro 2002 

Donna 
Generazioni 
Anziani 
Tradizioni 
Natura 

Porourangi, figlio dell'attuale 
capotribù in Nuova Zelanda, ha 
due gemelli, un maschio e una 
femmina; ma il maschio muore 
ed è la figlia Pai a prendere il 
suo posto... 

DVD 

641 IL RIBELLE M.Chapman 1983 

Degrado urabno 
Disoccupazione 
Adolescenza 
Studio 
Talento 
Sogno 

Pennsylvania: Stef, figlio di un 
operaio immigrato, vuole 
diventare qualcuno e s'impegna 
negli studi universitari e nel 
football. 

DVD 



 

 

642 IL SIGNORE DELLE MOSCHE H.Hook 1989 

Società umana 
(metafora sulla) 
Infanzia 
Natura 

L'aereo sul quale si trova un 
gruppo di cadetti americani fra i 
sette e i dodici anni, precipita 
nell'oceano presso un'isoletta. 

DVD 

643 IL SIGNORE DELLE MOSCHE H.Hook 1989 

Società umana 
(metafora sulla) 
Infanzia 
Natura 

L'aereo sul quale si trova un 
gruppo di cadetti americani fra i 
sette e i dodici anni, precipita 
nell'oceano presso un'isoletta. 

DVD 

644 THE DAY AFTER N. Meyer 1983 
Guerra nucleare 
Mass media 
Morte 

Conseguenze di una guerra 
nucleare. L'equilibrio tra le 
grandi potenze sembra essere 
arrivato ad un punto di rottura, 
la crisi mondiale appare 
irreversibile. 

DVD 

645 RAGAZZI FUORI M.Risi 1990 

Carcere-fuori dal 
Adolescenti 
Emarginazione 
Degrado urbano 
Malavita 
Meridone 

I ragazzi del carcere 
palermitano di Malaspina sono 
usciti e devono ricostruirsi una 
vita. 

DVD 

646 IL RITORNO DEI RAGAZZI VINCENTI D.M.Evans 2005 
Pre-adolescenza 
Amicizia 

Avventure di un gruppo di 
ragazzi: il fulcro delle loro storie 
si sviluppa intorno a un 
campetto abbandonato, che 
diventa la loro “casa”. 

DVD 

647 COSE DI QUESTO MONDO M.Winterbottom 2003 
Emigrazione 
Intolleranze etnico-
culturali 

Due giovani rifugiati afghani 
che chiedono asilo in 
Inghilterra. 

DVD 



 

 

648 PRENDIMI E PORTAMI VIA T.Zangardi 2004 

Proletariato urbano 
Pre-adolescenza 
Amicizia 
Intolleranze etnico-
culturali 
Famiglia 
Coppia 

Un giorno Giampiero trova 
nella sua classe Romana, una 
piccola rom, vive 
nell'accampamento zingaro 
proprio sotto il suo palazzo. 

DVD 

649 NO’I ALBINOI D.Kàri 2004 

Adolescenza 
Solitudine 
Fuga 
Natura 

Islanda. Un ragazzo sogna la 
fuga dalla neve e dal gelo della 
sua isola. 

DVD 

650 IRIS Un amore vero R.Eyre 2001 Morbo di alzheimer 
Cronaca di un amore 
intellettuale e di un matrimonio 
poco convenzionale. 

DVD 

651 IL CIELO SOPRA BERLINO W.Wenders 1987 Angeli 

Damiel e Cassiel, due angeli si 
aggirano per le strade di 
Berlino per svolgere la loro 
missione. 

DVD 

652 PADRE E FIGLIO A.Sokurov 2003 
Rapporto 
padre/figlio 

Da anni, un padre e un figlio 
vivono insieme. Eppure, le loro 
vite sono destinate a 
separarsi... 

DVD 

653 SARAHSARA’ R.Martinelli 1993 
Handicap 
Sport 

Una bambina sudafricana 
dall’incredibile volontà vince 
una gara contro l’handicap. 

DVD 

654 SFIDA PER LA VITTORIA G.Suarez 2000 
Dopoguerra civile 
spagnolo 
Sport 

Ramiro Fortezza è un portiere 
di calcio costretto, a sbarcare il 
lunario sfidando i cittadini a 
segnargli dei gol su rigore. 

DVD 



 

 

655 IL SILENZIO TRA DUE PENSIERI B.Payami 2003 
Donna 
Islam 
Pena capitale 

Una giovane donna viene 
graziata in quanto vergine. Ma 
un capo spirituale locale vuole 
che l'esecuzione venga 
compiuta. 

DVD 

656 UN SILENZIO PARTICOLARE S.Rulli 2004 
Disagio psichico 
Famiglia 

I genitori di Matteo, un 
ventenne con problemi psichici 
dalla nascita, sono i fondatori di 
"La città del sole", un 
agriturismo destinato a ospitare 
le diversità. 

DVD 

657 LAST RESORT P. Pawlikowski 2000 

Donna 
Madre 
Emigrazione 
Clandestinità 

La triste storia di una russa 
sbarcata in Inghilterra. DVD 

658 LE RICAMATRICI E.Faucher 2004 
Adolescenza 
Donna 
Maternità 

Claire, una ragazza incinta, 
inizia a lavorare come 
ricamatrice presso Madame 
Mélikian che ha da poco perso 
il figlio in un incidente. 

DVD 

659 PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO e ancora .. Kim Ki duk 2003 
Infanzia 
Natura 
Religione 

Due monaci vivono in un eremo 
ma nemmeno loro riescono a 
sfuggire all'attrazione della 
vita.. 

DVD 

660 CHE ORA E’ E. Scola 1989 
Rapport 
padre/figlio 
Vita militare 

Un facoltoso avvocato romano 
sessantenne passa una 
giornata a Civitavecchia in 
compagnia del figlio Michele 
che sta terminando il servizio 
militare. 

DVD 



 

 

661 L’IGNOTO SPAZIO PROFONDO W. Herzog 2005 
Tecnologia 
Spazio 

Un alieno reduce da una 
missione fallita sulla terra, 
racconta cosa succederebbe 
se una navetta spaziale in 
orbita intorno alla terra, non vi 
potesse più far ritorno… 

DVD 

662 LA MORTE IN DIRETTA B. Tavernier 1980 
Malattia 
Morte 
Mass media 

A Katherine viene diagnosticato 
un tumore all'ultimo stadio; un 
produttore televisivo le offre un 
contratto per filmare in 
esclusiva la sua morte. 

DVD 

663 MA MERE C. Honorè 2004 

Rapporto 
madre/figlio 
Devianza 
Psicanalisi 
Sessualità 

Il diciassettenne Pierre vive con 
la nonna. Quando 
all'improvviso il padre muore, 
Pierre è iniziato alla 
perversione dalla madre. 

DVD 

664 MYSTERIOUS SKIN G. Araki 2004 

Infanzia 
Maltrattamento 
infantile 
Abuso 
Fantascienza 

A otto anni Brian si sveglia 
nella cantina di casa sua con il 
naso sanguinante senza avere 
idea di cosa è successo. 

DVD 

665 MIGNON E’ PARTITA F.Archibugi 1998 
Adolescenza 
Famiglia 

I primi palpiti amorosi di due 
adolescenti, tra interni piccolo 
borghesi e guai con la giustizia. 

DVD 

666 NUOVO CINEMA PARADISO G.Tornatore 1988 

Cinema 
Infanzia 
Questione 
meridionale 

Salvatore sogna di fare il 
cinema fin da quando era 
bambino: ci riuscirà. 

DVD* 



 

 

667 FORREST GUMP R. Zemeckis 1994 
Handicap mentale 
Famiglia 
Storia 

Forrest Gump, affetto da un 
leggero deficit mentale, 
racconta seduto su una 
panchina il suo passato. 

DVD 

668 GLI AMANTI DEL PONT NEUF L. Carax 1991 
Coppia 
Surrealismo 

Parigi. Alex è un giovane 
clochard. Con orrore gli si 
avvicina Michéle, pittrice. Tra i 
due nasce "l'amour fou". 

DVD 

669 EDIPO RE P. Pasolini 1967 
Mitologia 
Psicanalisi 
Sessualità 

Laio e Giocasta si sentono 
minacciati dalla profezia 
secondo cui il loro figlio Edipo 
ucciderà il padre e sposerà la 
madre. Così ordinano a un 
servo di uccidere il neonato, 
ma questi viene raccolto e 
allevato dal re di Corinto. 

DVD* 

670 IL BEL MATRIMONIO Rohmer Collection 1982 

Donna 
Coppia 
Matrimonio 
Possessione 
Desiderio 

Sabine sogna abito bianco e 
fiori d’arancio, e fa di tutto per 
conquistarli. 

DVD 

671 INCONTRI A PARIGI Rohmer Collection 1995 

Arte 
Pittura 
Coppia 
Psicanalisi 

Una ragazza trascorre le sue 
vacanze tra Parigi e la 
Svizzera, corteggiata da ben 
tre ammiratori: chi sceglierà? 

DVD 

672 RACCONTO D’INVERNO Rohmer Collection 1991 
Coppia 
Donna 

Felicie piange il perduto amore 
e non si rassegna: per questo 
sarà premiata. 

DVD 



 

 

673 RACCONTO DI PRIMAVERA Rohmer Collection 1990 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Psicanalisi 

Jeanne, una giovane insegnate 
di filosofia fidanzata con il 
matematico Mathieu lontano 
per motivi di studio, dopo aver 
conosciuto ad una festa 
Natacha si trasferisce a casa 
sua. 

DVD 

674 RACCONTO D’ESTATE Rohmer Collection 1996 Coppia 

Uno studente in vacanza 
estiva, seduttore vigliacco e 
insicuro non sa chi scegliere tra 
tre ragazze. Risolve la 
situazione con la fuga. 

DVD 

675 RACCONTO D’AUTUNNO Rohmer Collection 1998 

Civiltà e cultura 
contadina 
Donna 
Natura 

A Magali manca un uomo e tutti 
cercano in qualche modo di 
aiutarla. 

DVD 

676 LA MARCHESA VON…. Rohmer Collection 1976 

Donna 
Nobiltà 
Stupro 
Storia sec. XVIII 

La figlia del governatore viene 
salvata da un conte che la 
sottrae a un gruppo di soldati. 
La giovane donna rimane 
incinta. 

DVD 

677 LE NOTTI DELLA LUNA PIENA Rohmer Collection 1984 
Donna 
Coppia 
Solitudine 

E’ il ritratto di Louise che fa la 
pendolare tra due 
appartamenti, non può vivere 
senza amore ma diffida dei 
sentimenti esclusivi. 

DVD 

678 L’AMICO DELLA MIA AMICA Rohmer Collection 1987 
Amicizia 
Donna 
Coppia 

Il classico gioco delle coppie 
nello stile leggero e 
raffinatissimo di Rohmer. 

DVD 

679 IL RAGGIO VERDE Rohmer Collection 1986 
Donna 
Coppia 
Natura 

Delphine e un ragazzo passano 
qualche giorno in un villaggio di 
pescatori: qui assisteranno al 
fenomeno rivelatore del "raggio 
verde". 

DVD 



 

 

680 REINETTE E MIRABELLE Rohmer Collection 1987 

Donna 
Amicizia 
Libertà 
Morale 

Il racconto dell'amicizia fra una 
ragazza di campagna e una di 
città. 

DVD 

681 LA MOGLIE DELL’AVIATORE Rohmer Collection 1981 Coppia Intrecci sentimentali a Parigi. DVD 

682 LA NOBILDONNA E IL DUCA Rohmer Collection 2001 

Storia riv.francese 
Nobiltà 
Pena capitale 

 

Il libro diario della nobildonna 
Grace Elliott, amante del 
principe di Galles, il futuro re 
Giorgio IV e del principe 
Filippo, duca di Orléans. 

DVD 

683 L’ATTIMO FUGGENTE P. Weir 1989 
Scuola 
Insegnamento 
Adolescenza 

All'Accademia Welton, 
nell'autunno del 1959 arriva un 
nuovo insegnante di letteratura. 

DVD 

684 SAIMIR F. Munzi 2004 

Adolescenza 
Rapporto 
padre/figlio 
Immigrazione 
Clandestinità 
Malavita 
Delinquenza 

Saimir e Edmond sono un 
padre e un figlio di quindici 
anni, immigrati in Italia 
dall'Albania.Il padre lotta per 
creare per sé e per il figlio un 
futuro diverso. Quando Saimir 
scopre che Edmond si è legato 
ad un noto mafioso albanese, il 
ragazzo ha una reazione 
violenta. Inizia così un 
cammino del tutto personale 
alla ricerca di un riscatto 
possibile. 

DVD 

685 PROMESSE 
J.Arlin 

C. Bolado 
B.Z.Goldberg 

2001 

Infanzia 
Storia: conflitto 
medio-orientale 
Conflitti etnico-
culturali 

Sette bambini, sette vite 
diverse a Gerusalemme tra il 
1995 ed il 1998. 

DVD 

686 RICORDATI DI ME G. Muccino 2003 
Adolescenza 
Disagio giovanile 
Disagio famigliare 

Amori, delusioni,speranze in 
una famiglia sul punto di 
sgretolarsi.. 

DVD 



 

 

687 LE CHIAVI DI CASA G. Amelio 2004 
Handicap 
psicofisico 
Paternità 

Il sofferto avvicinamento fra un 
adolescente "problematico" e il 
suo giovane padre. 

DVD 

688 

LE COMMEDIE DI EDUARDO: 
 
QUESTI FANTASMI 
FILUMENA MARTURANO 
LA GRANDE MAGIA 
LE VOCI DI DENTRO 

 
Eduardo Collection 

(2005) 

 
 

1962 
1962 
1964 
1978 

Teatro  
 

DVD 

689 

LE COMMEDIE DI EDUARDO: 
 
DITEGLI SEMPRE DI SI 
SEI ATTI UNICI IN BIANCO E NERO 
DUE ATTI UNICI A COLORI 
NAPOLI MILIONARIA 

 
Eduardo Collection 

(2005) 

 
 

1962 
1965 
1978 
1962 

Teatro  
 

DVD 

690 MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE V. Schlöndorff 1985 

Famiglia 
Lavoro 
Malattia 
Suicidio 

Dopo una vita di sacrifici Willy 
Loman, un commesso 
viaggiatore, viene licenziato in 
tronco. 

DVD 

691 JANE AUSTIN MAHNATTAN J. Ivory 1983 
Teatro 
Competizione 

Vicissitudini di due compagnie 
teatrali 
Newyorchesi in guerra per 
adattare un manoscritto 
misterioso, scritto dalla giovane 
Jane Austen. 

DVD 

692 SELVAGGI J. Ivory 1972 
Vita primitiva 
Civilizzazione 
(ironia sulla) 

La primitiva tribú dei Mud viene 
in contatto con uno strano 
oggetto caduto dal cielo: una 
inglesissima palla da croquet. 

DVD 

693 ROSELAND J. Ivory 1977 
Ballo 
Coppia 
Ricordi 

La storia di una sala da ballo di 
New York, il "Roseland"e la vita 
delle persone che lo 
frequentano. 

DVD 



 

 

694 QUARTET J. Ivory 1981 
Donna 
Coppia 
Borghesia 

Parigi, 1927. Il marito viene 
arrestato per furto, la moglie 
Marya viene ospitata da una 
coppia di ricchi coniugi, 
diventando ben presto l'amante 
del suo ospite. 

DVD 

695 IL TESORO DI GEORGIE E BONNIE J. Ivory 1978 

Società indiana 
Ricchezza 
Potere 
Furto 
Manufatti della 
Tradizione indiana 

Un giovane Maharaja e la 
sorella possiedono una 
collezione di miniature di 
inestimabile valore, 
abbandonate in uno scantinato 
del loro palazzo. 

DVD 

696 

L’INDIA RACCONTATA DA JAMES IVORY:   
 
Il racconto di Bombay  
 
Il capofamiglia 
 
Shakespeare Wallah 
 
Autobiografia di una principessa 
 
Le cortigiane di Bombay 

 
 
 
 
 

J. Ivory 
(2005) 

 
 

1970 
 

1963 
 

1965 
 

1975 
 

1983 

Società indiana 
Cinema 
Coppia 
Scuola 
Teatro 
Adolescenza 
Storia (India dei 
mharaja) 
Integrazioni 
etniche 

I film inediti di Ivory che 
raccontano l’India, i suoi 
costumi, la sua bellezza. 

 
DVD 

697 THE HOLY MOUNTAIN A. Jodorowsky 1973 

Degrado del 
mondo 
contemporaneo 
(metafora del) 
Surrealismo-
fantsia-mostri 
Delirio 
Erotismo 
Satira storico-
politica-religiosa 

Nove bizzarri personaggi 
intraprendono l'ascesa alla 
Montagna Sacra, alla cui 
sommità sperano di accedere 
alla rivelazione del  segreto 
dell'immortalità da parte dei 
Nove Saggi. 

DVD 

698 GOAL! IL FILM D. Cannon 2005 
Emigrazione 
Sogno 
Talento 

Il sogno di Muniez è diventare 
un calciatore DVD 



 

 

699 MARY A. Ferrara 2005 

Finzione/realtà 
Donna 
Religione 
Spiritualità 

Marie, un'attrice; Tony, un 
regista presuntuoso e 
arrogante e Ted, un giornalista 
televisivo che sta facendo uno 
special su Gesù Cristo... 

DVD 

700 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER W. Herzog 1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 nella piazza 
principale di Norimberga fa la 
sua comparsa un giovane che 
non sa parlare, maltenuto e 
cencioso. Forse il giovane è un 
nobile… 

DVD 

701 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER W. Herzog 1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 nella piazza 
principale di Norimberga fa la 
sua comparsa un giovane che 
non sa parlare, maltenuto e 
cencioso. Forse il giovane è un 
nobile… 

DVD 

702 BILLY ELLIOT S. Daldry 2000 

Infanzia 
Famiglia 
Conflitti etnico-
culturali 
Lavoro 
Talento 

Figlio di minatori, Billy vuol fare 
il ballerino, il cigno bianco del 
lago. 

DVD 

703 PRENDIMI L’ANIMA R. Faenza 2002 

Personaggi storici 
Psicanalisi 
Antisemitismo 
Pedagogia 

Una ragazza ebrea di origine 
russa affetta da una grave 
forma di isteria, viene curata 
con successo da Jung. 

DVD 

704 ANCHE I NANI HANNO COMINCIATO DA PICCOLI W. Herzog 1970 

Carcere 
Disagio 
Emarginazione 
Handicap 

I nani di un istituto di pena si 
ribellano in una escalation di 
violenza anche a danno di 
animali o di altri esseri umani. 

DVD 



 

 

705 AL PRIMO SOFFIO DI VENTO F. Piavoli 2003 

Famiglia 
Solitudine 
Natura 
Immigrazione 

Nell’ afoso pomeriggio d'agosto 
un gruppo di lavoratori 
stagionali mietono il grano e 
fanno il fieno. 

DVD 

706 DOGVILLE L.V. Trier 2003 
Intolleranze etnico-
culturali 

Nel 1930 a Dogville, uno 
sperduto villaggio delle 
Montagne Rocciose, arriva la 
bella Grace. 

DVD 

707 PROOF LA  PROVA J. Madden 2005 

Donna 
Malattia 
Disagio psichico 
Famiglia 

Catherine deve fare i conti con 
la malattia mentale del padre. 
Claire, è convinta che anche la 
pazzia del padre sia ereditaria. 

DVD 

708 LUNA NERA L. Malle 1975 

Adolescenza 
Fantasia 
Sogno 
Surrealismo 

In fuga da una guerra civile, la 
giovane Lily giunge a un 
castello in mezzo a un bosco 
abitato da tanti bizzarri 
personaggi. 

DVD 

709 HOOLIGANS P. Davis 1995 

Conflitti etnico-
culturali 
Degrado urbano 
Disagio giovanile 
Emarginazione 
Proletariato 

John è un giovane e ambizioso 
agente di polizia, assai 
considerato dai suoi superiori; 
riceve il compito di infiltrarsi 
negli ambienti del tifo più 
estremista. 

DVD 

710 A TUTTA VELOCITA’ G. Morel 1996 
Adolescenza 
Amicizia 

La vita di quattro ragazzi 
francesi. DVD 

711 IL TORO C. Mazzacurati 1994 

Disoccupazione 
Civiltà e cultura 
contadina 
Uomo/natura 
Viaggio 

Franco e Loris, l'inserviente 
licenziato di un allevamento 
bovino e un piccolo allevatore 
sull'orlo del fallimento, sono in 
viaggio dal Nord Italia 
all'Ungheria. 

DVD 



 

 

712 CUORE DI VETRO W. Herzog 1976 

Leggenda 
Follia 
Stregoneria 
Medioevo 

La morte del maestro vetraio di 
un villaggio di montagna, 
scomparso con il segreto del 
"vetro-rubino", produce effetti 
disturbanti sui suoi 
compaesani. 

DVD 

713 IL GRANDE VOLO R. Donner 1992 
Famiglia 
Infanzia 

Due fratellini dalla fantasia 
sbrigliata devono 
improvvisamente far fronte a 
una situazione nuova e carica 
di rischi. 

DVD 

714 GOOD BYE LENIN W. Becker 2003 
Storia: crollo del 
muro di Berlino 
Famiglia 

Per evitare alla madre emozioni 
troppo forti, Alexander cerca di 
mantenere in vita il passato 
mettendo in atto ogni possibile 
stratagemma. 

DVD 

715 NATO IL 4 LUGLIO O. Stone 1990 

Guerra del 
Vietnam 
Vita militare 
Patriottismo 
Morte 
Superstiti 
Pacifismo 

Ron è nato il 4 luglio, 
anniversario dell'indipendenza 
americana. Volontario in 
Vietnam, nel paese asiatico 
conosce l'inferno. 

DVD 

716 SLEEPERS B. Levinson 1996 

Condizione 
infantile 
Pedofilia 
Giustizia 

Un gruppo di ragazzi viene 
coinvolto in uno scherzo di 
cattivo gusto, che porta alla 
morte di un uomo. I quattro 
sono arrestati e condannati. 

DVD 

717 LO STATO DELLE COSE W. Wenders 1982 
Cinema 
Delinquenza 
Mafia 

Le peripezie di una troupe 
cinematografica. DVD 



 

 

718 IL TAMBURO DI LATTA V. Schlöndorff 1979 
Disagio psichico 
Infanzia 
Famiglia 

 Il giovane Oskar si rifiuta di 
crescere nella Germania 
nazista e guarda la falsità della 
piccola borghesia complice 
dell'ascesa di Hitler. 

DVD 

719 COBRA VERDE W. Herzog 1987 
Personaggi storici 
Schiavismo 
Colonialismo 

Il colonnello Coutinho chiama a 
dirigere le sue piantagioni di 
canna da zucchero il bandito 
Manoel Garcia da Silva, 
conosciuto come "Cobra 
Verde". 

DVD 

720 VAI E VIVRAI R. Mihaileanu 2005 

Emigrazione 
Integrazioni 
etniche 
Infanzia 
Famiglia 
Adozione 

Schlomo non è che un nero 
come tanti altri, con una 
profonda nostalgia della madre 
che spera un giorno di 
ritrovare... 

DVD 

721 FUOCO FATUO L. Malle 1963 
Suicidio 
Morte 

Ad Alain, intossicato dall'alcol e 
stanco della propria esistenza, 
restano solo due giorni di vita. 

DVD 

722 HIMALAYA, L’INFANZIA DI UN CAPO  E. Valli 1999 
Civiltà e cultura 
contadina 
Viaggio 

In un villaggio isolato, vive una 
comunità di contadini che per 
sopravvivere deve ogni anno 
intraprendere un lungo viaggio 
per scambiare il sale con il 
grano di un villaggio delle 
pianure. 

DVD 

723 UNA CASA ALLA FINE DEL MONDO M. Mayer 2004 
Famiglia 
Amicizia 
Omosessula 

La strana storia di due ragazzi 
e della loro famiglia alternativa. DVD 

724 AMERICA OGGI R. Altman 1993 

Borghesia 
Degrado urbano 
Famiglia 
Metropoli 

Nella Los Angeles 
contemporanea si seguono le 
storie di alcune persone 
concatenate da apparenti 
casualità. 

DVD 



 

 

725 IL BAMBINO DI BETLEMME U. Marino 2002 
Conflitti etnico-
culturali 
Guerra 

Aprile 2002. Un gruppo di 
palestinesi è asserragliato 
all'interno della basilica della 
Natività, a Betlemme. 

DVD 

726 LA DAMIGELLA D’ONORE C. Chabrol 2005 

Coppia 
Sessualità 
Borghesia 
Devianza 

Senta è una donna bellissima e 
fatale. Di lei si innamora a un 
matrimonio il giovane Philippe 
e da lei viene giorno per giorno 
consumato. 

DVD 

727 LA BESTIA NEL CUORE C. Comencini 2005 

Famiglia 
Infanzia 
Pedofilia 
Maltrattamenti 
Omosessualità 

Quando rimane incinta, Sabina 
ripensa alla sua infanzia 
trascorsa in una famiglia 
borghese e riporta alla 
memoria un angosciante 
segreto. 

DVD 

728 L’IMPERO DEL SOLE S. Spielberg 1987 

2° guerra mondiale 
Prigionia 
Infanzia 
Amicizia 

Una spedizione archeologica 
italiana scava nei luoghi dove 
anticamente vissero i Maya. 

DVD 

729 NIENTE DA NASCONDERE M. Haneke 2005 
Borghesia 
Famiglia 

Un giornalista inizia a ricevere 
dei video che lo ritraggono con 
la moglie e la sua famiglia e dei 
disegni di difficile 
interpretazione. 

DVD 

730 LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE E. Olmi 2003 
Emarginazione 
Alcolismo 
Religione 

Un ex minatore della Slesia 
espulso dal suo paese per un 
omicidio involontario, vive ora 
alcolizzato sotto i ponti di 
Parigi. 

DVD 

731 FITZCARRALDO W.Herzog 1982 

Imprese umane 
 
Sfida uomo/natura 
 
Musica 

L’ idea fissa dell'avventuriero 
Fitzgerald è quella di costruire 
un teatro d'opera a Iquitos, 
dove egli vive, nel cuore della 
foresta amazzonica. 

DVD 



 

 

732 LA VIDA QUE TE ESPERA M.G. Aragon 2004 

Civiltà e cultura 
contadina 
Coppia 
Intolleranze etnico-
culturali 
Violenza 
 

 

Valle des Pas. Nord della 
Spagna. Due famiglie di 
contadini sono protagoniste di 
un dissidio che lascerà 
profonde conseguenze. Val e 
Rai sperimentano un amore 
che sta nascendo ma le 
famiglie li dividono. C´è di 
mezzo anche un omicidio. 

DVD 

733 AMNESIA G. Salvatores 2002 

Famiglia 
Rapporto 
padre/figlio 

 

A Ibiza si incrociano i destini di 
vari personaggi. Sandro, 
cinquantenne regista di film 
porno, deve nascondere la sua 
professione a sua figlia Luce, di 
diciassette anni, che piomba 
nella sua vita all'improvviso. Il 
suo migliore amico, Angelino, 
che gestisce un bar sulla 
spiaggia, ha trovato in una 
valigetta 4 quattro chili di 
cocaina con i quali crede di 
poter cambiare la sua vita. 
Xavier è il capo della polizia 
dell'isola e, dalla morte della 
moglie, non riesce ad andare 
d'accordo con il figlio ventenne, 
Jorge. 

DVD 

734 IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO L.Wertmuller 2002 

Scuola 
Insegnamento 
Delinquenza 
Intolleranze etnico-
culturali 

Un maestro alle prese con 
difficili ragazzi della provincia di 
Napoli. 

DVD 

735 IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO L.Wertmuller 2002 

Scuola 
Insegnamento 
Delinquenza 
Intolleranze etnico-
culturali 

Un maestro alle prese con 
difficili ragazzi della provincia di 
Napoli. 

DVD 



 

 

736 LA NINA SANTA L. Martel 2004 
Religione/ossessio
ne religiosa 
Sessualità 

Una vicenda "ordinaria" 
sospesa fra sacro e profano. DVD 

737 EL ABRAZO PARTIDO D. Burman 2004 

Famiglia 
Emigrazione 
Ritorno in patria 
Diaspora post-
olocausto 

Ariel, argentino figlio di una 
famiglia ebrea polacca, 
possiede come unico ricordo 
del padre, un video fatto in 
casa, realizzato il giorno della 
sua circoncisione. 

DVD 

738 IL SOGNO DI CALVIN J. Schultz 2002 

Adolescenza 
Sogni 
Fantasia 
Sport 

Calvin Cambridge è un orfano 
quattordicenne che sogna di 
diventare un grande playmaker 
del basket. 

DVD 

739 LA RAGAZZA DELLE BALENE N. Caro 2002 

Donna 
Generazioni 
Anziani 
Tradizioni 
Natura 

Porourangi, figlio dell'attuale 
capotribù in Nuova Zelanda, ha 
due gemelli, un maschio e una 
femmina; ma il maschio muore 
ed è la figlia Pai a prendere il 
suo posto... 

DVD 

740 HOLLY BENJI FOREVER 2 VOL 2   Animazione  DVD 

741 HOLLY BENJI FOREVER 2 VOL 4     DVD 

742 SUD G. Salvatores 1993 

Mafia 
Disoccupazione 
Delinquenza 
Amicizia 

Quattro giovani irrompono in un 
seggio elettorale e lo 
occupano. 

DVD 

743 TRE VITE E UNA SOLA MORTE R. Ruiz 1995 

Borghesia 
Emarginazione 
Matrimonio 
Morte 

Una sorta di Mattia Pascal 
francese ama tre donne e 
attraversa tre vite. 

DVD 

744 LA ROSA BIANCA M. Rothemund 2005 
Storia sec.XX 
Nazismo 
resistenza 

Monaco 1943. Un gruppo di 
giovani fonda la Rosa Bianca, 
un movimento di resistenza 
pacifica volto a far cadere il 
Terzo Reich. 

DVD 



 

 

745 LES AMANTS L. Malle 1958 

Coppia 
Borghesia 
Tradimento 
Erotismo 

Una ricca borghese di 
provincia, sposata a un 
proprietario di giornali e amante 
di un dandy parigino, incontra 
occasionalmente un giovanotto, 
se ne innamora e abbandona 
per lui il tetto coniugale 

DVD 

746 PARIS TEXAS W. Wenders 1984 
Disagio psichico 
Famiglia 
Infanzia 

Un vagabondo ritrova il 
figlioletto e la moglie, ma poi se 
ne va ancora. 

DVD 

747 GLORIA, UNA NOTTE D’ESTATE  J. Cassavetes 1980 
Criminalità 
Infanzia 
Fuga 

Un mafioso sa che lo stanno 
cercando. Prima che gli arrivino 
in casa i killer consegna il 
piccolo Phil e un quaderno-
memoriale alla vicina di casa, 
Gloria. 

DVD 

748 ROSENSTRASSE M. von Trotta 2002 

Nazismo 
Antisemitismo 
Resistenza 
Donna 

Ruth è un'ebrea di New York. 
Alla morte del marito reagisce 
con durezza, sfogando il suo 
dolore nell'ortodossia ebraica. 

DVD 

749 AGUIRRE FURORE DI DIO K. Kinski 1972 

Storia sec.XVI 
Colonialismo 
Esplorazione 
Natura 

Partendo dalle montagne del 
Perù il capitano Aguirre si 
inoltra, con alcuni uomini, nel 
folto della foresta amazzonica 
alla ricerca del mitico Eldorado. 

DVD 

750 COSI’ LONTANO COSI’ VICINO W. Wenders 1993 Amicizia 

Sei anni fa l'angelo Damiel ha 
scelto di essere uomo per 
amore di Marion (Il cielo sopra 
Berlino). Ora anche Cassiel fa 
la stessa scelta. 

DVD 



 

 

751 YOSSI & JAGGER E. Fox 2002 
Vita militare 
Frontiere 
Omosessualità 

I due prestano servizio al 
confine tra Israele e Libano e 
hanno una relazione, ma il loro 
amore deve rimanere il più 
possibile segreto. 

DVD 

752 STRADE PERDUTE D. Lynch 2001 
Criminalità 
Giustizia 
Carcere 

Qualcuno spia con una 
telecamera una giovane coppia 
nella loro intimità. Fino a 
quando... 

DVD 

753 CARAVAGGIO D. Jarman 1986 

Personaggi storici 
Storia sec.XVI 
Arte 
Cattolicesimo 

Troviamo Caravaggio a Roma, 
salvato da una vita di stenti dal 
Cardinale Del Monte. Quindi 
seguiamo la sua ascesa. 

DVD 

754 VENTO DI TERRA V. Marra 2004 

Adolescenza 
Famiglia 
Dignità 
Degrado urbano 
Malavita 
Criminalità 

Enzo, diciottenne, vive con la 
famiglia a Napoli. Dopo la 
morte del padre, il ragazzo 
tenta di dare una mano, ma si 
trova coinvolto in una serie di 
episodi drammatici... 

DVD 

755 CUORE SELVAGGIO D. Lynch 1990 Adolescenza 

Sailor Ripley, in libertà vigilata, 
si innamora di Lula Pace, una 
folle ragazza sempre in preda 
agli incubi a causa di uno 
stupro subito nell'adolescenza. 

DVD 

756 ACCATTONE P.Pasolini 1961 

Degrado urbano 
Proletariato 
Prostituzione 
Delinquenza 

Storia di uno sbandato, 
Accattone, che trascina una 
esistenza vuota nelle borgate 
romane. 

DVD 

757 DON GNOCCHI C. Th Torrini 2005 

Clero 
Religione acttolica 
2° Guerra 
mondiale 
Vita militare 
Morte 
Ricostruzione 

Don Gnocchi, sconvolto dalla 
sua esperienza nella guerra in 
Albania, tornato in Italia cerca 
di convincere i suoi discepoli a 
non partire. Ma i suoi studenti 
si sono ormai arruolati così il 
prete decide di seguirli per 
proteggerli. Di nuovo in Italia 
Don Gnocchi decide di fondare 
un'organizzazione per aiutare i 
bambini mutilati dalla guerra. 

DVD 



 

 

758 INCONTRI D’AMORE A e J Marie Larrieu 2005 
Coppia 
Borghesia 

William e Madeleine abitano in 
una città ai piedi delle 
montagne. La donna, pittrice, 
nei suoi sopralluoghi per 
trovare soggetti da dipingere 
conosce Adam. 

DVD 

759 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un diciottenne accusato 
d'omicidio. 

DVD 

760 LA PAROLA AI GIURATI Sidney Lumet 1957 
Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un diciottenne accusato 
d'omicidio. 

DVD 

761 QUELLA SPORCA ULTIMA META R. Aldrich 1974 
Carcere 
Sport 
Diginità 

Paul Crewe, condannato, un 
tempo era un campione di 
football americano. Il direttore 
del carcere riesce a convincerlo 
ad allenare una squadra di 
detenuti impegnata nel torneo 
tra penitenziari 

DVD 

762 GOTO L’ISOLA DELL’AMORE W. Borowczyk 1968 
Dittatura (parabola 
sulla) 
Potere 

A Goto, una piccola isola 
tagliata fuori dal mondo da un 
terremoto, tre uomini amano la 
stessa donna, Glossia: il marito 
Goto, signore dell'isola; il 
giovane ufficiale Gono; il 
malfattore Grozo. Quest'ultimo 
riuscirà a spodestare il sovrano 
mentre Gono e Glossia si 
preparano a fuggire. 

DVD 

763 NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI F. Brizzi 2006 
Adolescenza 
Scuola 

Luca e i suoi amici si preparano 
ad affrontare l'esame di 
maturità. Ma la sorte sembra 
accanirsi contro di loro e contro 
Luca in particolare. 

DVD 

764 TEOREMA P.Pasolini 1968 

Borghesia 
Sessualità 
Psicanalisi 
Proletariato 
Religione 

La feroce satira antiborghese di 
Pasolini nell'anno della 
contestazione. 

DVD 



 

 

765 LE INTERMITTENZE DEL CUORE F. Carpi 2004 

Cinema 
Viaggio 
Personaggi storici 
Ricordi 

Un regista prepara un film sulla 
vita di Proust. Mentre il lavoro 
di scrittura procede, l'uomo 
rivede alcuni momenti salienti 
della propria vita. 

DVD 

766 EDIPO RE P.Pasolini 1967 
Mitologia 
Psicanalisi 
Sessualità 

Laio e Giocasta si sentono 
minacciati dalla profezia 
secondo cui il loro figlio Edipo 
ucciderà il padre e sposerà la 
madre. 

DVD 

767 BLACK HAWK DOWN R. Scott 2002 

Dittature 
Sud del mondo 
Guerra 
Vita militare 
Storia XX secolo 

Somalia 1993: un gruppo di 
rangers riceve l'ordine di 
catturare i luogotenenti del 
generale Aidid riuniti nel cuore 
di Mogadiscio. 

DVD 

768 LONTANO DAL PARADISO T. Haynes 2003 

Borghesia 
Coppia 
Omosessualità 
Razzismo 
Conflitti etnico-
culturali 

Le scelte controcorrente di una 
donna nell'America perbenista 
e razzista degli anni '50. 

DVD 

769 LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE I.Coixet 2005 

Solitudine 
Mal di vivere 
Cecità 
Ricordi 

Hanna è un'infermiera che 
durante le vacanze accetta una 
sostituzione su una piattaforma 
petrolifera, dove si prende cura 
di Joseph… 

DVD 

770 MOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPO E. D’Alò 2001 

Animazione 
Fantasia 
Coraggio 
Tempo 

Una bambina lotta contro gli 
spettrali "Signori Grigi". DVD 

771 MADAGASCAR 1 Tom McGrath 2005 

Animazione 
Animali 
Amicizia 
Natura 
Libertà 

Uno strano quartetto 
catapultato dalle gabbie dello 
zoo di Manhattan alle foreste 
dell'Africa. 

DVD 

http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=43263


 

 

772 SHREK 2  C. Vernon 2004 

Animazione 
Fantasia 
Amicizia 
Fiabe 

Un essere fantastico e un asino 
lottano contro un perfido Lord. DVD 

773 IL VANGELO SECONDO MATTEO P.Pasolini 1964 Religione cattolica Il film ripercorre i momenti 
salienti del Vangelo. DVD 

774 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento 

Nel 1798 alcuni contadini 
francesi catturano nei boschi 
un ragazzo di circa 11 anni. È 
cresciuto in solitudine e 
abbandonato a se stesso. 

DVD* 

775 LA MORTE IN DIRETTA B. Tavernier 1980 
Malattia 
Morte 
Mass media 

A Katherine viene diagnosticato 
un tumore all'ultimo stadio; un 
produttore televisivo le offre un 
contratto per filmare in 
esclusiva la sua morte. 

DVD 

776 GLI ESCLUSI J. Cassavetes 1963 
Handicap 
psicofisici 
/educazione 

Reuben Widdicombe è un 
bambino ritardato, lasciato da 
suo padre nell'istituto di 
recupero del dottor Clarke. 

DVD 

777 BALLA LA MIA CANZONE R. de Heer 1998 Handicap 

Storia di una ragazza, Julia, 
spastica condannata dalla 
malattia a dover dipendere 
dagli altri e in particolare da 
Madaleine, la sua assistente 
sociale. 

DVD 



 

 

778 ARRIVEDERCI RAGAZZI L. Malle 1987 

Amicizia 
Antisemitismo 
Scuola 
Nazismo 

In un collegio di gesuiti il 
convittore Julien fa amicizia 
con un ragazzo ebreo, Bonnet, 
iscritto sotto falso nome. È il 
1944 e la Francia è occupata 
dai nazisti. 

DVD 

779 IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO L.Wertmuller 1992 

Scuola 
Insegnamento 
Delinquenza 
Intolleranze etnico-
culturali 

Un maestro alle prese con 
difficili ragazzi della provincia di 
Napoli. 

DVD 

780 CITTADINI NON SI NASCE, MA SI DIVENTA Centro Pastorale 2006   DVD 

781 JIMMY GRIMBLE J- Hay 2000 

Adolescenza 
Sport 
Sogno 
Fantasia 

Un ragazzino fa di tutto per 
diventare un campione di 
calcio. 

DVD 

782 MERY PER SEMPRE Marco Risi 1989 

 
Insegnamento 
Disagio giovanile 
Degrado urbano 
Emarginazione 
Maltrattamento su 
minori 
Criminalità 
Questione 
meridionale 

A scuola di vita in un carcere 
minorile per un professore e i 
suoi allievi. 

DVD 

783 I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE P. Greenaway 1982 
Nobiltà 
Arte 
Sessualità 

1694, in Inghilterra. la signora 
Herbert commissiona al pittore 
Neville dodici disegni del suo 
giardino, concedendogli in 
cambio se stessa. Neville si 
accorge che i disegni 
contengono gli indizi di un 
probabile omicidio. 

DVD 



 

 

784 NON BUSSARE ALLA MIA PORTA W. Wenders 2005 
Cinema 
Famiglia 
Viaggio 

Sulle strade degli States, alla 
ricerca di un'identità e di un 
figlio "smarrito". 

DVD 

785 GLI EUROPEI J. Ivory 1979 
Nobiltà 
Famiglia 

La baronessa Eugenia Münster 
arriva a Boston nel 1850, in 
compagnia del fratello Felix, 
per incontrare i Wentworth, i 
ricchi cugini americani. 

DVD 

786 UNA CASA ALLA FINE DEL MONDO M Mayer 2004 
Famiglia 
Amicizia 
Omosessualità 

Anni '70. Bobby Morrow non ha 
una famiglia sua e sviluppa un 
rapporto intenso con Jonathan 
Glover. L'amicizia tra i due 
ragazzi continua a New York 
negli anni '80 dove Jonathan 
vive con Clare 

DVD 

787 CIELO D’OTTOBRE Joe Johnston 1999 

Adolescenza 
Amicizia 
Famiglia 
Guerra fredda 

A Coalwood tutti i ragazzi sono 
destinati a diventare minatori. 
Homer sembra non avere 
alcuna chance di sfuggire al 
suo destino. 

DVD 

788 IL MAGO DI OZ (ed. rimasterizzata digitalmente) V. Fleming 1971 Fantasia 

La piccola Dorothy lascia 
ancora una volta la sua fattoria 
del Kansas per rinnovare la 
sfida contro la strega dell'Est. 

DVD 

789 IL SOGNO DI JEROME David Nelson 2006 
Infanzia 
Sport 
Fantasia 

Jerome è un bambino fanatico 
di sport che subisce le peggiori 
angherie. Ma la sua vita 
cambia quando trova uno 
strano paio di scarpe… 

DVD 

790 UN CUORE IN INVERNO C. Sautet 1992 
Amicizia 
Coppia 
Musica 

Tra due amici di lunghissima 
data, improvvisamente, si 
insinua una donna. 

DVD 

791 IL GRANDE FREDDO Lawrence Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Un weekend pieno di ricordi, di 
ironie, di nostalgie. DVD 

http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=12735
http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=3537


 

 

792 IL SILENZIO TRA DUE PENSIERI Babak Payami 2003 
Donna 
Isalm 
Pena capitale 

Una giovane donna viene 
graziata in quanto vergine. Un 
capo spirituale locale vuole che 
l'esecuzione venga compiuta. 

DVD 

793 A CASABLANCA GLI ANGELI NON VOLANO M. Asli 2003 

Civiltà e cultura 
contadina 
Emigrazione 
Metropoli 
Lavoro 
Famiglia 

Marocco.Said è costretto a 
lasciare il villaggio sperduto tra 
le montagne, dove abita la 
propria famiglia, per andare a 
cercare fortuna nella capitale. 
Un turbinio di tragici eventi che 
all'improvviso sconvolge la sua 
e altre vite... 

DVD 

794 NOSTALGHIA A. Tarkowskij 1983 

Amicizia 
Immigrazione 
Musica 
Suicidio 

Andrej è a Bologna per 
ricerche. Lo accompagna nelle 
sue ricerche Eugenia, una 
donna avvenente e inquieta. 
Un giorno incontra un uomo 
dimesso dal manicomio. 

DVD 

795 AL PRIMO SOFFIO DI VENTO F. Piavoli 2003 

Famiglia 
Solitudine 
Natura 
Immigrazione 

In un afoso pomeriggio 
d'agosto un gruppo di lavoratori 
immigrati stagionali mietono il 
grano. Antonio li osserva con lo 
sguardo clinico dell'entomologo 
che studia una colonia di 
insetti. Anche nella sua 
famiglia, le relazioni sono 
asettiche, pressochè assenti… 

DVD 

796 JULES E JIM F. Truffaut 1962 

Matrimonio 
Amicizia 
Disagio psichico 
Coppia 

Il rapporto di profondo affetto 
che lega due amici, il francese 
Jim e l'austriaco Jules, viene 
bruscamente sconvolto dal 
folgorante incontro con 
Catherine, la donna della quale 
entrambi si innamorano. 

DVD 

797 ESSERE JOHN MALKOVICH S. Jonze 1999 
Fantascienza 
Identità 

Craig trova un impiego 
nell'archivio di uno strano 
ufficio dove una porticina, 
nascosta dietro uno schedario, 
è in realtà un passaggio 
segreto nella testa di John 
Malkovic. 

DVD 



 

 

798 SFIDA PER LA VITTORIA G. Suarez 2000 
Dopoguerra civile 
spagnolo 
Sport 

Nella Spagna del dopoguerra 
Fortezza, il portiere del Real 
Madrid, è costretto dalla guerra 
civile a giocare nelle piazze di 
paese. 

DVD 

799 L’ENFANT  JP e L Dardenne 2005 

Disagio giovanile 
Famiglia 
Delinquenza 
Disoccupazione 

Bruno e Sonia vivono grazie al 
sussidio di lei e ai furti che il 
ragazzo e la sua banda 
commettono. Sonia ha appena 
dato alla luce Jimmy, il loro 
bambino. 

DVD 

800 HOTEL RWANDA T. George 2004 
Conflitti etnico-
culturali 
Razzismo 

Un "eroe dei nostri tempi" nel 
teatro di un efferato genocidio. DVD 

801 MYSTERIUS SKIN G. Araki 2004 

Infanzia 
Maltrattamento 
infantile 
Abuso 
Fantascienza 

L'estate del 1981 segna una 
svolta definitiva per due 
ragazzini di otto anni. Uno è 
oggetto dell'abuso continuato e 
non rifiutato del coach della 
squadra di baseball; l'altro 
viene rapito dagli alieni. 
Poesia e disincanto si 
intrecciano in una spirale 
virtuosa in uno strano e 
straniante racconto 

DVD 

802 BALLATA DI UN SOLDATO G. Ciukhrai 1959 
2°guerra mondiale 
Famiglia 
Matrimonio 

Alioscia è un giovanissimo 
soldato che intraprende un 
viaggio alla scoperta degli 
orrori della guerra. 

DVD 

803 TEMPESTA DI GHIACCIO A. Lee 1997 
Borghesia 
Famiglia 
Matrimonio 

Connecticut anni '70: vizi e virtù 
di una comunità alto borghese 
sfociano in tragedia. 

DVD 

804 LA LUNA B. Bertolucci 1979 

Adolescenza 
Madre-figlio 
Mancanza 
Realtà/finzione 

Caterina Silveri dopo la morte 
del marito viene a Roma, 
dall'America, col figlio Joe. Il 
ragazzo si droga; per salvarlo 
concede a Joe un'intimità fin 
troppo spinta. 

DVD 



 

 

805 DIARIO DI UN MAESTRO VOL 1 Vittorio De Seta 1972  

Nel 1972, Albino Bernardini 
aveva raccolto la passione 
civile di don Milani pubblicando 
_Un anno a Pietralata_, lucida 
cronaca di un'esperienza 
didattica "controcorrente" nella 
degradata borgata romana del 
Tiburtino III. 

DVD* 

806 DIARIO DI UN MAESTRO VOL 2 Vittorio De Seta 1972 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

 DVD* 

807 DIARIO DI UN MAESTRO VOL 3 Vittorio De Seta 1972 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

 DVD* 

808 DIARIO DI UN MAESTRO VOL 4 Vittorio De Seta 1972 

Personaggi storici 
Religione 
Infanzia 
Educazione 
Scuola 

 DVD* 

809 VOLTATI EUGENIO L. Comencini 1980 

Infanzia 
Genitorialità 
Nonni 
Sessantotto 

Eugenio, figlio di due ex 
sessantottini in crisi, cresce 
allevato più dai nonni e dagli 
amici della coppia, che non dai 
genitori. 

DVD 

810 OMBRE ROSSE J. Ford 1939 

Conflitti etnico-
culturaòli 
Frontiera 
Indiani d’America 

Una diligenza parte da Tonto 
verso Lordsburg. A bordo ci 
sono una prostituta, la moglie 
incinta di un militare, un baro, 
un truffatore e un medico 
alcolizzato. 

DVD 



 

 

811 SHREK 1 C. Vernon 2004 Animazione Un essere fantastico e un asino 
lottano contro un perfido Lord. DVD 

812 ALL THE INVISIBLE CHILDREN 

Stefano Veneruso 
John Woo 

Ridley Scott 
Spike Lee 

Emir Kusturica 
Mehdi Charef 

 
 

2005 

Infanzia 
Maltrattamenti di 
minori 
Disagio 
Degrado 
Diritti 

Sette episodi che hanno come 
filo conduttore l'infanzia rubata, 
l'esistenza di creature indifese 
che soffrono per gravi problemi 
sociali. 

 
 

DVD 

813 EAST IS EAST D. O’Donnell 1999 

Donna 
Famiglia 
Integrazioni 
etniche-
intolleranze etnico 
culturali 
Islam 
Matrimonio 
Omosessualità 

Gengis è fiero di essere 
pakistano e di essere 
proprietario di una piccola 
friggitoria. È molto duro con i 
suoi sette figli e la sua famiglia 
abita a Salford, nel nord 
dell'Inghilterra e siamo nel 
1971. 

DVD 

814 IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA B. Davaa 2005 
Infanzia 
Animali 

In Mongolia, una bambina di 
sei anni, Nansa, trova un 
piccolo cane che diventa il suo 
inseparabile compagno 

DVD 

815 IL MIO PIEDE SINISTRO J. Sheridan 1989 Handicap fisico 

Christy Brown (Day-Lewis) è 
colpito da una paralisi che gli 
preclude i movimenti e la 
parola. 

DVD* 

816 LA RELAZIONE EDUCATIVA N.2  Prof. L. Passuello 2006   DVD* 

817 LA RELAZIONE EDUCATIVA N.2 Prof. L. Passuello 2006   VHS 

818 IL NATALE RUBATO P.Tordiglione 2005 
Civiltà e cultura 
contadina 
Natale 

Racconto ambientato in un 
piccolo comune dell’Irpinia 
tratto da un fatto di cronaca 
degli anni ’80 quando fu rubato 
il monumentale presepe. 

DVD 



 

 

819 LA TERRA TREMA L. Visconti 1948 

Emarginazione 
Famiglia 
Proletariato 
Questione 
meridionale 

Il pescatore 'Ntoni Valastro e la 
sua famiglia vivono e lavorano 
ad Aci Trezza, sfruttati, 
nonostante la loro profonda 
miseria, dai commercianti di 
pesce. 

DVD 

820 NUOVO CINEMA PARADISO G.Tornatore 1988 

Cinema 
Infanzia 
Questione 
meridionale 

Salvatore sogna di fare il 
cinema fin da quando era 
bambino: ci riuscirà. 

DVD 

821 ACCATTONE P.P.Pasolini 1961 

Degrado urbano 
Proletariato 
Prostituzione 
Delinquenza 

Storia di uno sbandato, 
Accattone, che trascina una 
esistenza vuota nelle borgate 
romane. 

DVD 

822 ROGOPAG P.P.Pasolini 1963 
Degrado urbano 
Cattolicesimo 
Mass media 

Quattro grandi autori dirigono 
un film sul tema del 
condizionamento dell’uomo nel 
mondo moderno. Si distingue 
quello di Pasolini intitolato La 
ricotta. 

DVD 

823 COMIZI D’AMORE P.P.Pasolini 1964 
Coppia 
Matrimonio 
Sessualità 

Film inchiesta composto di 
varie interviste su sesso e 
rapporti, girate in tutte le regioni 
italiane e in diversi ambienti 
sociali dell’Italia degli anni ’60. 

DVD 

824 MI CHIAMO SAM J.Nelson 2001 
Handicap 
psicofisico 
Paternità 

Sam Dawson, un uomo con 
gravi problemi psichici, è 
riuscito a crescere la figlia 
Lucy. I guai iniziano quando la 
bambina dimostra di avere 
capacità intellettive superiori a 
quelle di suo padre. 

DVD 



 

 

825 IL GRANDE SILENZIO P.Gröning 2006 

Silenzio 
Religione 
Spiritualità 
Preghiera 
Uomo/natura 

La vita all'interno della grande 
Chartreuse, il monastero nelle 
Alpi francesi, dove vivono i 
Monaci Certosini. 

DVD 

826 STROMBOLI R.Rossellini 1950 

Civiltà e cultura 
contadina 
Donna 
Amigrazione 
Matrimonio 
Questione 
meridionale 

Pur di andare via dal campo 
profughi, la giovane Karin è 
disposta a sposare Antonio, 
pescatore di Stromboli. 

DVD 

827 ANCHE LIBERO VA BENE K. Rossi Stuart 2006 

Famiglia 
Infanzia 
Adolescenza 
Maternità/paternità 

Tommi, undici anni, vive a 
Roma, con il padre e la sorella. 
Il ritorno improvviso della 
madre, che aveva abbandonato 
la famiglia, riapre laceranti 
conflitti. 

DVD 

828 IL SESTO SENSO M.N.Shyamalan 1999 
Infanzia 
Psichiatria 
Disagio 

Cole Sear, nove anni, ha una 
vita fatta di soprassalti, dolori, 
orrori improvvisi. Possiede 
infatti una sorta di "luccicanza" 
che gli fa vedere gli impiccati 
giustiziati. 

DVD 

829 INTOLERANCE D.W.Griffith 1916 

Famiglia 
Intolleranze etnico-
culturali 
Religione 

Quattro quadri storici, quattro 
momenti di trionfo 
dell'intolleranza collegati tra 
loro dall'immagine di una donna 
che culla un bambino. 

DVD 

830 8 MILE (ogni momento è una nuova occasione) C. Hanson 2002 
Disagio giovanile 
Degrado urbano 
Musica 

Un ragazzo difficile cerca di 
emergere come rapper. DVD 



 

 

831 WATERLAND, memorie d’amore S. Gyllenhaal 1992 

Insegnamento 
Coppia 
Morte 
Ricordi 

Memorie segrete d’amore 
riemergono nel Fens in 
Inghilterra dove un professore 
decide di fare partecipi i suoi 
allievi del suo passato. 

DVD 

832 

PLACE DE LA REPUBLIQUE – 
 
 
 
 
HUMAIN TROP HUMAIN 

L.Malle 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro 

Film lieve spinto all’estremo 
come se fosse stato creato da 
passanti fortuiti, come se 
emergessero da una novella. 
 
Un’originale testimonianza sulle 
condizioni di lavoro in una 
catena di montaggio in una 
fabbrica di automobili. 

DVD 

833 BORN INTO BROTHELS R. Kaufmann 2004 

Infanzia 
Disagio 
Prostituzione 
Degrado 
Emancipazione 
Creatività 
Dignità 
Fotografia 
Sud del mondo 

Discrezione e disincanto nella 
sporcizia e nella povertà del 
quartiere a luci rosse di 
Calcutta, raccontando le fatiche 
di un gruppo di bambini 
costretti a confrontarsi 
quotidianamente col loro 
peccato originale: essere nati in 
un bordello, figli o fratelli di 
donne obbligate a prostituirsi 
per sopravvivere alla miseria. 
La fotografia come mezzo per 
guardarsi intorno e regalarsi 
un'istruzione che possa dar 
voce all'infanzia negata e 
restituire la dignità perduta. 

DVD 



 

 

834 IL RITORNO DI MARTIN GUERRE D. Vigne 1981 
Personaggi storici 
Identità 
Famiglia 

In un paesino nella Francia del 
Cinquecento il contadino Martin 
dopo essersi sposato 
giovanissimo, sparisce. Dopo 
molti anni alla casa della 
moglie si presenta un individuo 
che afferma di essere Martin… 

DVD 

835 IL MESTIERE DELLE ARMI E. OLMI 2001 

Personaggi storici 
Rinascimento 
Vita militare 
Morte 

Gli ultimi giorni di vita di 
Giovanni dalle Bande Nere. DVD 

836 GIORDANO BRUNO G. Montaldo 1973 
Personaggi storici 
Clero 
Inquisizione 

Il film racconta gli ultimi anni 
del filosofo nolano Giordano 
Brunofino al martirio nel 1600. 

DVD 

837 LE PARTICELLE ELEMENTARI O. Roheler 2006 
Sessualità 
Coppia 

Bruno e Michael sono due 
fratelli diversissimi tra loro. Il 
primo è ossessionato dalle 
donne, mentre il secondo è 
completamente preso dal suo 
lavoro. 

DVD 

838 STORIE D’AMORE Jerzy Stuhr 1997 
Coppia 
Famiglia 

Quattro storie in sospeso tra 
tensione e ironia. DVD* 

839 BLOB CONVEGNO CINEMA PER LA FORMAZOINE N.2 CONVEGNO 2003   DVD* 



 

 

840 IL FIGLIO 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 2002 

Adolescenza 
Disagio giovanile 
Criminalità 
Educazione 
Perdono 

In un istituto per il recupero dei 
ragazzini usciti dal riformatorio, 
l'educatore Olivier accoglie il 
sedicenne Francis. L'uomo lo 
spia, stringe con lui un 
rapporto, poi ne parla all'ex 
moglie e tutto diventa chiaro... 

DVD* 

841 ROSETTA 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 1999 

Donna 
Disoccupazione 
Emarginazione 
Famiglia 
Alcolismo 

La giovane Rosetta viene 
licenziata e non le resta altro 
che tornare al campeggio della 
periferia dove abita con la 
mamma, donna debole e dedita 
all'alcol. 

DVD* 

842 LA PROMESSE 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 1997 

Emigrazione 
Disoccupazione 
Amicizia 
Famiglia 
Rapporto nord-sud 

Nel Belgio di oggi, un ragazzo 
gestisce un traffico di 
extracomunitari con un padre 
senza scrupoli pronto a 
picchiarlo se sorprende il figlio 
in atteggiamento di solidarietà 
verso di loro. 

DVD* 

843 ANNA DEI MIRACOLI Arthur Penn 1962 

Handicap visivo-
uditivo 
Educazione 
 
 

 

Helen Keller è una bimba cieca 
e sordomuta, figlia di 
benestanti degli Stati del Sud di 
inizio secolo che la affidano a 
un'esperta educatrice. 

DVD* 



 

 

844 MOOLADE’ O. Sembène 2006 

Donna 
Anziani 
Intolleranze 
etinico-culturali 
Maltrattamento 
Famiglia 

Collè Ardo vive in un villaggio 
africano. Sette anni fa si è 
rifiutata di sottoporre sua figlia 
alla pratica dell’escissione, una 
pratica che considera barbara. 

DVD 

845 L’ISOLA DI FERRO M. Rasoulof 2006 

Povertà 
Diritti 
Abbandono 
Speranza 
Potere 

Nel Golfo Persico, una piccola 
comunità di persone senza 
casa si stabilisce su una 
vecchia petroliera abbandonata 
fino a quando il capitano 
Nemat, capo del gruppo, inizia 
a vendere le parti di ferro della 
nave. 

DVD 

846 L’ULTIMO RIGORE L. Martino 2001 
Sport 
Paternità 

Carlo Frosio è un allenatore di 
calcio con un brillante futuro 
nella serie A. Un giovane 
bomber della sua squadra ha 
delle capacità illimitate: Marco 
suo figlio. 

DVD 

847 IL LADRO DI BAMBINI G. Amelio 1992 

Adolescenza 
Famiglia 
Infanzia 
Prostituzione 
Viaggio 

Rosetta, una bimba di dieci 
anni, deve essere scortata con 
il fratellino Luciano in un istituto 
per minori a rischio, a 
Civitavecchia, perché la loro 
mamma è stata arrestata. 

DVD 

848 THE TERMINAL S. Spielberg 2004 
Frontiere 
Comunicazione 
Diritti 

Viktor Navorski si ritrova 
bloccato all'aeroporto di New 
York perché a causa di un 
colpo di stato, il suo Paese 
d'origine è stato cancellato e i 
documenti dell'uomo non sono 
più validi. 

DVD 

849 OLYMPIA L. Riefenstahl 1938 Sport Olimpiadi del 1936. DVD* 



 

 

850 RITORNO A CASA M. de Oliveira 2001 
Anziani 
Famiglia 
Morte 

Gilbert è un affermato 
interprete teatrale. Una sera, 
alla fine dello spettacolo, la 
tragedia irrompe bruscamente 
nella sua vita: la moglie, la figlia 
e il genero sono morti. 

DVD 

851 MASK P. Bogdanovich 1985 

Handicap 
Adolescenza 
Mostri 
Madre/filgio 

La storia vera di Rocky Tennis, 
un teeneger sfigurato il cui viso 
assomiglia ad una strana 
maschera. 

DVD 

852 FESTEN T. Vinterberg 1998 

Borghesia 
Famiglia 
Maltrattamenti su 
minori 
Pedofilia 

Danimarca, nella tenuta di 
campagna fervono i preparativi 
della grande festa per il 
sessantesimo compleanno di 
Helge, fiero patriarca della 
famiglia. 

DVD 

853 LA FUGA DEGLI INNOCENTI L. Pompucci 2004 

Infanzia 
Antisemitismo 
Olocausto 
Rifugio 
Fuga 

Ispirato alla storia vera di un 
gruppo di bambini ebrei che, 
nel tentativo di fuggire alla 
persecuzione nazista, furono 
poi accolti in Italia, a Nonantola 
nei pressi di Modena. 

DVD 

854 SENZA DESTINO L. Koltai 2005 

2°guerra mondiale 
Antisemitismo 
Olocausto 
Ritorno in patria 
Adolescenza 
Indifferenza 
Solitudine 

Budapest: Köves, 15 anni, 
vede la sua vita cambiare con 
l'avvento del nazismo. 

DVD 

855 IL GRANDE NORD N. Vanier 2004 
Ecologia 
Esplorazione 
Montagna 

Nelle montagne dello Yukon, la 
vita di uno degli ultimi 
cacciatori, Norman Winther, e 
di sua moglie, Nebaska, 
un'indiana Nahanni. 

DVD 



 

 

856 I LUNEDI’ AL SOLE F. L. de Aranoa 2002 Disoccupazione 

Gijón è una città della costa 
settentrionale della Spagna, 
cresciuta a dismisura a causa 
dello sviluppo industriale ma 
ora alle prese con 
l'immigrazione e la 
disoccupazione. 

DVD 

857 ROMA CITTA’ APERTA R. Rossellini 1946 

2°guerra mondiale 
Nazismo 
Resistenza 
Neorealismo 

La tragedia della gente e il 
sacrificio di un sacerdote e 
nella Roma occupata dai 
tedeschi. 

DVD 

858 LA CASA DEI MATTI A. Koncha lovsky 2002 Handicap psichico 

Cecenia, 1996. La fragile 
Janna vive in un ospedale 
psichiatrico sul confine con la 
Russia. Quando si scopre che 
tutto il personale ha lasciato 
l'ospedale, scoppia il caos tra i 
pazienti. 

DVD 

859 JOEY B. Gibson 1974 
Handicap 
psicofisico 

La storia vera di Joey, spastico 
che non riesce né a camminare 
né a comunicare. A 21 anni 
incontra un altro spastico con 
cui riesce a comunicare. 

DVD* 

860 IL DOTTOR JEKYLL E MR. HYDE J S Robertson 1920 Disagio psichico 

Nella Londra vittoriana 
dell'Ottocento, il dottor Jekyll 
isola un liquido che separa la 
parte positiva e quella negativa 
delle persone e lo sperimenta 
su se stesso. 

DVD 

861 L’ULTIMO BICCHIERE F. Schepisi 2002 
Amicizia 
Morte 
Ricordi 

Ray, Vic e Lenny, amici da 
lungo tempo, si ritrovano al loro 
pub preferito per eseguire 
l'ultimo desiderio di Jack, 
recentemente scomparso. 

DVD 

862 AMADEUS M. Forman 1984 
Personaggi storici 
Musica 

Antonio Salieri, ex musicista di 
corte dell'imperatore Giuseppe 
II, rievoca ad un giovane prete, 
nel manicomio in cui è 
rinchiuso, il suo rapporto con 
Mozart. 

DVD 



 

 

863 LA STRADA VERSO CASA Z. Yimou 1999 

Civiltà e cultura 
contadina 
Donna 
Tradizioni 

Una storia d'amore nella Cina 
feudal maoista. DVD 

864 L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO (contiene libro) A. Ferrante 2006 
Intercultura 
Integrazione 
Musica 

La genesi dell'Orchestra di 
Piazza Vittorio, la banda 
musicale nata per iniziativa di 
Mario Tronco, il tastierista degli 
Avion Travel, e di Agostino 
Ferrente. 

DVD 

865 MATTI PER IL CALCIO V. De Biasi 2004 

Disagio psichico 
Tossicodipendenz
a 
Sport 

Quindici pazienti psichiatrici, un 
ex calciatore e uno psichiatra 
per allenatore. E’ la squadra 
del Gabbiano 

DVD 

866 I RACCONTI DI CANTERBURY P.P. Pasolini 1973 
Omosessualità 
Sessualità 

Pellegrini in viaggio per 
Canterbury si raccontano 
novelle. 

DVD 

867 LA CADUTA O. Hirshbiegel 2005 
2° guerra mondiale 
Personaggi storici 
Nazismo 

Gli ultimi giorni di vita di Hitler e 
del Terzo Reich vissuti nel 
fondo di un bunker. 

DVD 

868 IL MESTIERE DELLE ARMI E. Olmi 2001 

Personaggi storici 
Rinascimento 
Vita militare 
Morte 

Gli ultimi giorni di vita di 
Giovanni dalle Bande Nere. DVD 

869 LE PASSEGGIATE AL CAMPO DI MARTE R. Guédiguian 2004 
Giornalismo 
Storia sec.XX 

La storia della conclusione di 
un regno e della fine di una 
vita: quella di François 
Mitterrand. 

DVD 

870 A TEMPO PIENO L. Cantet 2001 
Lavoro 
Disoccupazione 

Vincent, padre di famiglia ed ex 
manager, è stato licenziato da 
più di tre mesi e adesso deve 
giustificare le sue lunghissime 
assenze da casa. 

DVD 

871 LA VITA E’ BELLA R. Benigni 1997 

Antisemitismo 
Olocausto 
Famiglia 
Infanzia 
Paternità 

Orefice Guido, la moglie e il 
figlio Giosuè sono portati in un 
campo di concentramento, 
dove Guido inventa un gioco, 
perché Giosué non si spaventi 
e riesca a sopravvivere. 

DVD 



 

 

872 NON UNO DI MENO Z. Yimou 1999 

Cultura e civiltà 
contadina 
Scuola 
Infanzia 

Il maestro Gao è costretto ad 
assentarsi per assistere la 
madre malata. Il capo del 
villaggio sceglie Wei per 
sostituirlo durante la sua 
assenza. Wei, però, ha solo 
tredici anni. 

DVD 

873 DODES’KA-DEN Kurosawa 1970 

 
Degrado urbano 
 
Emarginazione 

In una bidonville di Tokio vive 
una piccola comunità di 
personaggi che riversano 
nell’intreccio dei loro rapporti 
tutta la loro bizzarra 
drammatica umanità. 

DVD 

874 ANOTHER COUNTRY M.Kanievska 1984 

 
Amicizia 
Omosessualità 
Spionaggio 

Guy Bennet, un inglese che è 
stato alle dipendenze del Kgb, 
racconta a una giornalista 
americana, a Mosca, gli anni 
della sua giovinezza. 

DVD 

875 RASHOMON Kurosawa 1950 
Favola 
Giustizia 
Morte 

Un boscaiolo, un monaco e un 
passante raccontano la storia 
di un bandito accusato di aver 
ucciso un samurai e di averne 
violentato la moglie. 

DVD 

876 GLI AMICI DI PETER K. Branagh 1994 Amicizia 

Perso da poco il padre, Peter 
riunisce a casa propria i suoi 
vecchi compagni d'università, 
dopo un decennio, per il 
veglione di fine anno. 

DVD 



 

 

877 IL DIAVOLO PROBABILMENTE R. Bresson 1977 

Disagio giovanile 
Morte 
Suicidio 
Coppia 

Charles è uno studente 
parigino anticonformista, 
pacifista ed ecologista. Ma 
capisce che lottare è inutile 
perché il male del mondo è 
inestirpabile. 

DVD 

878 VAJONT R. Martinelli 2004 Uomo/natura 

La storia vera della tragedia 
che ha distrutto un intero paese 
e ucciso più di duemila persone 
il 9 Ottobre 1963. 

DVD 

879 LA SFIDA DEL SAMURAI Kurosawa 1961 
Samurai 
Conflitti etnico-
culturali 

Il samurai senza padrone 
Sanjuro arriva in un paese 
sconvolto dalle lotte tra due 
possidenti locali. 

DVD 

880 ARRIVEDERCI RAGAZZI L. Malle 1988 

Amicizia 
Antisemitismo 
Scuola 
Nazismo 

In un collegio di gesuiti il 
convittore Julien fa amicizia 
con un ragazzo ebreo, Bonnet, 
iscritto sotto falso nome. È il 
1944 e la Francia è occupata 
dai nazisti. 

DVD 

881 DIRETTORE D’ORCHESTRA A. Wajda 1979 

Musica 
Paternità 
Coppia 
Matrimonio 
Potere 
Ritorno in patria 

Polonia socialista. Dopo 
cinquant'anni di esilio un 
vecchio e celebre direttore 
d'orchestra polacco decide di 
tornare in patria. Durante le 
prove di un concerto si scontra 
con il direttore locale, marito 
ambizioso e possessivo di una 
violinista, figlia della donna 
amata in gioventù dall'esule. 

DVD* 

882 IL MESTIERE DELLE ARMI E. Olmi 2001 

Personaggi storici 
Rinascimento 
Vita militare 
Morte 

Gli ultimi giorni di vita di 
Giovanni dalle Bande Nere. DVD 

883 IQBAL C. Th Torrini 1998 

Condizione 
infantile 
Sfruttamento 
minorile 
Diritto 

Iqbal ha solo dieci anni ed è 
costretto a lavorare per dodici 
ore al giorno incatenato a un 
telaio in un locale a 32 gradi 
all'ombra. 

DVD 



 

 

884 IVO IL TARDIVO A. Benvenuti 1995 
Disagio psichico 
Emarginazione 

L'instabilità psicologica di Ivo si 
aggrava a contatto della vita 
normale del resto del mondo: il 
paragone è dovuto 
principalmente alla presenza di 
Sara. 

DVD 

885 CANONE INVERSO R. Tognazzi 2000 

Antisemitismo 
Olocausto 
Musica 
Ricordi 
Famiglia 
Disagio psichico 

In una notte d'agosto del 1968 
sul greto della Moldava il 
violinista Jeno ripercorre 
insieme a Costanza frammenti 
della sua esistenza. 

DVD 

886 IL PRANZO DI BABETTE G. Axel 1987 
Anziani 
Conflitti etnico-
culturali 

Babette è una raffinata cuoca 
francese che nel 1871, per 
ragioni politiche, deve lasciare 
Parigi e trova rifugio in un 
desolato paese della costa 
danese. 

DVD 

887 L’AMORE A 20 ANNI F. Truffaut 1962 
Coppia 
Giovani 

Cinque città, Roma, Parigi, 
Monaco di Baviera, Varsavia, 
Tokio, per cinque episodi diretti 
da cinque registi per sviscerare 
l'amore dei ventenni. 

DVD 

888 IL GABBIANO M. Bellocchio 1977 

Disagio giovanile 
Suicidio 
Coppia 
Teatro 

Nina e Costantino sono due 
giovani bramosi di successo e 
di gloria. Lui aspira a diventare 
autore teatrale, anche per poter 
conquistare il cuore di Nina che 
vorrebbe fare l'attrice. Ma per 
entrambi ci saranno solo 
insuccessi, dolori e morte. 

DVD 

889 L’UOMO DELL’ARGINE G. Squizzato 2005 

Clero 
Fascismo 
Resistenza 
Civiltà e cultura 
contadina 

La storia di don Primo 
Mazzolari. DVD 



 

 

890 GLORIA UNA NOTTE D’ESTATE  J. Cassavetes 1980 
Criminalità 
Infanzia 
Fuga 

Jack Dawn è un mafioso che 
non ha saputo tacere. Prima 
che gli arrivino in casa i killer 
consegna il piccolo Phil e un 
quaderno-memoriale alla vicina 
di casa, Gloria. 

DVD 

891 I 400 COLPI F. Truffaut 1959 Infanzia 

Antoine Doinel è ragazzo solo, 
indesiderato e incompreso. Per 
ribellarsi marina la scuola e 
rubacchia qua e là. 

DVD 

892 FAHRENHEIT 451 F. Truffaut 1966 
Intolleranze etnico-
culturali 
Lettura 

In un'ipotetica società del 
futuro, la lettura è proibita e i 
pompieri sono addetti 
all'incendio dei libri. Tra questi il 
più solerte è Montag, che però 
comincia ad avere dei dubbi 
quando conosce Clarissa. 

DVD 

893 AMERICAN BEAUTY Sam Mendes 1999 

 
Borghesia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Famiglia 
Scuola 
Suicidio 

Lestr è in piena depressione, le 
cose in famiglia non vanno 
bene:la situazione peggiora 
quando si invaghisce di una 
delle migliori amiche della figlia. 

DVD 

894 TOGETHER WITH YOU C. Kaige 2002 

Adolescenza 
Musica 
Rapporto 
padre/figlio 

Il tredicenne Xiao Chun si 
esprime più facilmente con il 
violino che con le parole. Il 
padre, che fa il cuoco, ha 
investito tutte le sue speranze 
nel figlio musicista. 

DVD 

895 IL MIO PICCOLO GENIO J. Foster 1991 

Infanzia 
Handicap 
Maternità 
Educazione 

La dottoressa Jane Grierson 
scopre che Fred è un bambino 
prodigio e lo invita nel suo 
istituto. Sua madre Dede, 
perplessa, cede a malincuore. 

DVD 



 

 

896 DELITTO PER DELITTO: L’ALTRO UOMO (ed. speciale) A. Hitchcock 1951 
Psicanalisi 
Colpa/innocenza 

Guy Haines ha una moglie 
isterica. Bruno Anthony ha un 
padre di cui farebbe volentieri a 
meno. I due s'incontrano in 
treno e Bruno espone il suo 
progetto: se Guy gli fa fuori il 
padre, lui in cambio gli ucciderà 
la moglie. 

DVD 

897 TRUMAN CAPOTE (A SANGUE FREDDO) Bennett Miller 2005 

Criminalità 
Carcere 
Pena di morte 
Giornalismo 

1959. Truman Capote decide di 
scrivere un articolo sull’ 
omicidio di un'intera famiglia in 
Kansas, a opera di due ragazzi. 
Instaura uno stretto legame con 
uno dei due killer. 

DVD 

898 A SANGUE FREDDO R. Brooks 1967 Criminalità 

Perry Edward Smith e Richard 
Eugene Hickcock, appena 
usciti di prigione, fidandosi di 
una vaga informazione relativa 
all'esistenza di una cassaforte 
in casa di un agricoltore, 
partono per Holcomb. 

DVD 

899 SHINE Scott Hicks 1996 
Famiglia 
Follia 
Musica 

La pazzia e la redenzione di 
David Helfgott, pianista agli 
antipodi. 

DVD 

900 MAMMA ROMA P.P. Pasolini 1962 

Degrado urbano 
Disagio giovanile 
Emarginazione 
Porstituzione 

Una ex prostituta cerca 
inutilmente di dare un avvenire 
al figlio borgataro. 

DVD 

901 ROGOPAG P.P. Pasolini 1963 
Degrado urbano 
Cattolicesimo 
Mass media 

Quattro grandi autori dirigono 
un film sul tema del 
condizionamento dell’uomo nel 
mondo moderno. Si distingue 
quello di Pasolini intitolato La 
ricotta. 

DVD 



 

 

902 COMIZI D’AMORE P.P. Pasolini 1964 Sessualità 

Film inchiesta composto di 
varie interviste su sesso girate 
in tutte le regioni italiane e in 
diversi ambienti sociali negli 
anni sessanta. 

DVD 

903 QUARTO POTERE (ed. speciale) O. Welles 1941 

Giornalismo 
Mass media 
Matrimonio 
Amicizia 

Alla morte del magnate Kane, 
un giornalista indaga sulla sua 
vita. 

DVD 

904 L’UOMO DALLA CROCE R. Rossellini 1942 

2° guerra mondial 
Cattolicesimo/clero 
Vita militare 
Neorealismo 

Nell'estate del 1942 un 
cappellano al seguito 
dell'esercito italiano in Russia 
decide di restare accanto a un 
ferito intrasportabile anche 
quando il resto del reparto 
riceve l'ordine di spostarsi. 

DVD 

905 DESIDERIO R. Rossellini 1945 

Donna 
Prostituzione 
Civiltà e cultura 
contadina 
Neorealismo 

Paola dopo anni di vita in città 
costretta a fare la prostituta 
ritorna al paese natio nella 
speranza di riscattarsi da un 
passato non troppo limpido. 

DVD 

906 
GLI UOMINI CHE METTONO IL PIEDE SULLA CODA 
DELLA TIGRE     

Akira Kurosawa 1945 
Conflitti etnico-
culturali 
Samurai 

Anno 1185: dopo la vittoria 
navale, sul Pacifico, dei 
Minamoto, sulla famiglia rivale, 
auspicata dal principe 
Yoshitsune è il suo stesso 
fratello a ordinarne l’arresto. 

DVD 



 

 

907 LO SPIRITO PIU’ ELEVATO Akira Kurosawa 1944 

2° guerra mondiale 
Sfruttamento 
Lavoro 
Donna 

Racconto della vita in fabbrica 
durante la seconda guerra 
mondiale di un gruppo di 
ragazze sottoposte a turni 
massacranti. 

DVD 

908 NON RIMPIANGO LA MIA GIOVINEZZA Akira Kurosawa 1946 
2° guerra mondiale 
Dittatura 
Coppia 

Nella primavera del 1933 un 
gruppo di studenti universitari 
passeggia per le colline di 
Kyoto; degli spari e un uomo 
che agonizza interrompono la 
scampagnata. 

DVD 

909 UNA MERAVIGLIOSA DOMENICA Akira Kurosawa 1947 Coppia 

Incontro di due fidanzati nel 
Giappone del secondo 
dopoguerra. Desideri che si 
infrangono in una realtà spoglia 
da ogni illusione. 

DVD 

910 VIVERE Akira Kurosawa 1952 
Anziani 
Malattia 
Infanzia 

Un segretario comunale scopre 
di avere una malattia incurabile 
e dedica gli ultimi mesi della 
propria vita alla costruzione di 
un campo di gioco per i ragazzi 
poveri. 

DVD 

911 ANATOMIA DI UN RAPIMENTO Akira Kurosawa 1963 

Delinquenza 
Disagio giovanile 
Droga 
Metropoli 
Prostituzione 

Il figlio di un autista viene 
rapito, ma è il frutto di un errore 
di persona. Il vero oggetto del 
desiderio era il figlio di un 
industriale. 

DVD 



 

 

912 BARBAROSSA Akira Kurosawa 1965 

Medicina 
Degrado 
Povertà 
Malattia 
Insegnamento 
Educazione 

Tratto dall’omonimo romanzo di 
Yamamoto, è la storia di un 
giovane ambizioso medico che 
svolge il suo tirocinio in un 
lazzaretto. 

DVD 

913 LA FORTEZZA NASCOSTA Akira Kurosawa 1958 
Civiltà e cultura 
contadina 
Medioevo 

Film d’avventura che racconta 
la storia di due astuti contadini 
che sono assunti da un 
generale che deve far passare 
una principessa e un carico 
d’oro attraverso il territorio 
nemico. 

DVD 

914 CANE RANDAGIO Akira Kurosawa 1949 
Criminalità 

Degrado urbano 

Derubato della pistola, un 
giovane poliziotto, travestito da 
barbone, setaccia i quartieri 
malfamati di Tokyo finché 
identifica il ladro e ingaggia con 
lui una lotta mortale. 

DVD 

915 I BASSIFONDI Akira Kurosawa 1957 

Degrado urbano 
Alcolismo 
Prostituzione 
Giocod’azzardo 
Sogno 

Gestito da un vecchio usuraio e 
dalla moglie, un dormitorio 
pubblico ospita una dozzina di 
vagabondi che sognano 
un’improbabile evasione dalla 
miseria. 

DVD 

916 I CATTIVI DORMONO IN PACE Akira Kurosawa 1960 Follia 

Melodramma di denuncia della 
corruzione dilagante nell’alta 
finanza giapponese con la 
cadenza di un giallo. 

DVD 

917 L’ANGELO UBRIACO Akira Kurosawa 1948 
Degrado urbano 
Mafia 
Malattia 

Tokio nel dopoguerra è il set di 
una strana storia d'amicizia tra 
uno yakuza, tubercolotico 
malato terminale, e un medico 
schiacciato dall'alcolismo. 

DVD 

918 LETTERE DAL SAHARA V. de SETA 2004 

Immigrazione 
Lavoro 
Integrazioni 
etniche 
Razzismo 

Assane ha bisogno di lavorare. 
Per questo è costretto a 
lasciare l'università e il suo 
paese d'origine, il Senegal. 
Arriva, quindi, a Lampedusa. 

DVD 



 

 

919 NEMMENO IN UN SOGNO G. Greco 2005 
Immigrazione 
Integrazioni 
etniche 

Un extracomunitario trova guai 
nel nostro paese. DVD 

920 WALTER E I SUOI CUGINI M. Girolami 1961 

Migrazione 
Questione 
meridionale 
Disagio 
Degrado urbano 

Walter, un pugliese emigrato a 
Milano, vive alla giornata. Tira 
ogni tanto di boxe e deve 
quotidianamente guardarsi 
dalla padrona di casa. 

DVD 

921 PELLE ALLA CONQUISTA DEL MONDO B. August 1987 

Anziani 
Civiltà e cultura 
contadina 
Emigrazione 
Famiglia 
Infanzia 

Nell'Ottocento molti 
abbandonavano la Svezia, 
terra povera e desolata, per 
andare a lavorare nella 
prospera Danimarca. 

DVD 

922 OSPITI M. Garrone 1988 

Degrado urbano 
Emigrazione 
Integrazioni 
etniche 

Gheni e Gherti, sono due 
ragazzi albanesi che vivono 
nella Roma d'oggi. Uno è 
aperto e solare e uno è chiuso 
e con poca voglia di parlare. 

DVD 

923 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI Z. Yuan 2007 

Condizione 
infantile 
Resistenza 
Scuola 

Il piccolo Qiang, 2 anni, viene 
mandato in un asilo nido a 
tempo pieno dal momento che 
la nonna, malata, non può più 
badare a lui. 

DVD 

924 IL COLORE DELLA LIBERTA’ B. August 2007 

Personaggi storici 
Intolleranze-
conflitti 
etnico/culturali 
Razzismo 
Integrazioni 
etniche 

Sudafrica 1968.James 
Gragory, secondino nel carcere 
di Robben Island, convinto 
sostenitore dell'Apartheid, ha il 
compito di sorvegliare Nelson 
Mandela. 

DVD 



 

 

925 L’AMERICA G. Amelio 1994 

Nord/sud del 
mondo 
Degrado 
Migrazione 
Mass media 
Criminalità 

Albania postcomunista. Due 
faccendieri italiani, Fiore e 
Gino, comprano un 
calzaturificio statale a Tirana. 

DVD 

926 IL DECALOGO (cofanetto 4 DVD) K. Kieslowsky 1986-89 

1.quando Dio è... 
un computer 
2. cinema specchio 
dell’anima 
3.solitudine 
4.rapporto 
genitori/figli 
5.coscienza 
6.deserto dei sensi 
7.rapporto 
adulti/bambini 
8.le parole non 
bastano 
9. Cao o Dio? 
10.esistenza come 
doloroso cammino 

I precetti della Bibbia visti 
attraverso altrettante storie 
emblematiche ambientato ai 
nostri giorni. 

DVD 

927 VAJONT (9 ottobre 1963) Racconto teatrale M. Paolini 1997 
Teatro 
Uomo/natura 
Tragedia 

Racconto teatrale di Marco 
Paolini della tragedia del 9 
Ottobre 1963. 

VHS 
LIBR

O 



 

 

928 SLIDING DOORS Peter Howitt 1998 
Coppia 
Donna 
Identità 

Una ragazza vittima di due 
destini bizzarri e imprevedibili. DVD 

929 IL RITORNO DI MARTIN GUERRE D. Vigne 1981 

Personaggi storici 
Identità 
Civiltà e cultura 
contadina 
Coppia 

In un paesino nella Francia del 
Cinquecento il contadino Martin 
dopo essersi sposato 
giovanissimo, sparisce. Dopo 
molti anni alla casa della 
moglie si presenta un individuo 
che afferma di essere Martin… 

DVD 

930 VAJONT (9 ottobre 1963) Racconto teatrale M. Paolini 1997 
Teatro 
Uomo/natura 
Tragedia 

Racconto teatrale di Marco 
Paolini della tragedia del 9 
Ottobre 1963. 

DVD* 

931 OLTRE L’11 SETTEMBRE (i testimoni raccontano) J. Stack 2003   DVD 

932 AMISTAD S. Spielberg 1998 
Schiavismo 
Giustizia 

La rivolta di un gruppo di 
schiavi in viaggio verso il loro 
destino di infelicità. 

DVD 

933 NON TI MUOVERE A. Castellitto 2002 
Emarginazione 
Famiglia 

Il lacerante confronto interiore 
di un uomo al capezzale della 
figlia adolescente. 

DVD 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VSNE_enIT674IT674&sxsrf=ALeKk02wPL-t0hoeXwvSfS4AiJ1XezM5aA:1601652069056&q=Peter+Howitt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM2uSDNWAjNNKtLSDLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWnoDUktQiBY_88sySkh2sjADInGd-QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6v4T1mpbsAhUD3qQKHUiDAkwQmxMoATAhegQIDBAD


 

 

934 BAGDAD CAFE’ P. Adlon 1988 
Amicizia 
Donna 

Jasmin è una grassa signora 
tedesca che, durante un 
viaggio turistico negli Usa, 
viene abbandonata dal marito. 
Trova alloggio in uno 
sgangherato motel, chiamato 
Bagdad. 

DVD 

935 COSI’ RIDEVANO G. Amelio 1998 

Emigrazione 
Disoccupazione 
Famiglia 
Proletariato 
Questione 
meridionale 

Giovanni e Pietro sono due 
fratelli siciliani emigrati a Torino 
sul finire degli anni Cinquanta 
in cerca di quel lavoro che al 
Sud mancava. 

DVD 

936 CORTO CIRCUITO K. Johnson 1988 
Lavoro 
Fantasia 

Ben, tecnico di robotica senza 
lavoro, vende per strada 
modellini di automi prodotti 
artigianalmente. L'articolo piace 
alla consulente di un grande 
magazzino. 

DVD 

937 TI RICORDI DI DOLLY BELL? E. Kusturica 1981 

Adolescenza 
Famiglia 
Scuola 
Titoismo 

La vita e gli amori di Dino, 
adolescente nella Sarajevo 
degli anni Sessanta. 

DVD 

938 IL FERROVIERE P. Germi 1955 
Famiglia 
Lavoro 
Alcolismo 

Andrea Marcocci ha lavorato 
per tutta la vita nelle ferrovie. 
Ma non ha mai fatto amicizia 
con i colleghi; in più i figli si 
dimostrano una delusione. 

DVD 

939 L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO O. Preminger 1955 
Droga 
Gioco d’azzardo 
Prostituzione 

Frank è un morfinomane che 
vive la colpa di aver provocato 
la paralisi della moglie Anna. 
Dopo l'ennesima cura 
disintossicante, vorrebbe 
diventare batterista in 
un'orchestra. 

DVD 

940 AMANTI V. De Sica 1968 
Coppia 
Malattia 

Dopo un casuale incontro in un 
aeroporto, un ingegnere 
italiano, Valerio, e una bella 
signora americana, July, si 
ritrovano e trascorrono insieme 

DVD 



 

 

alcuni giorni in una villa di 
Cortina. 

941 LA CALIFFA A. Bevilacqua 1970 Coppia 

La problematica storia d'amore 
tra un industriale e la giovane 
vedova di un operaio finisce 
male. 

DVD 

942 COMPAGNI DI SCUOLA C. Verdone 1988 
Amicizia 
Ricordi 

A quindici anni dalla licenza 
liceale un gruppo di ex studenti 
della stessa classe si trova 
nuovamente insieme. E' 
l’occasione per fare un bilancio 
del passato. 

DVD 

943 EMPORTE – MOI Lea Pool 1999 

Adolescenza 
Donna 
Famiglia 
Disagio 
adolescenziale 
Cinema 

Hanna ha tredici anni. La sua 
adolescenza è invischiata in 
rapporto conflittuali o morbosi. 
In mezzo a tutte queste 
ambiguità, la difficoltà di trovare 
modelli di comportamento cui 
ispirarsi viene apparentemente 
risolta grazie al cinema: Hanna 
rimane conquistata dal 
personaggio di Nanà e attiva 
un processo di identificazione 
fino alle estreme conseguenze. 

DVD 

944 IL GUSTO DELL’ANGURIA Tsai, Ming-Liang 2005 
Erotismo 
Coppia 

In città è in corso una siccità 
straordinaria. La Tv consiglia di 
fare scorta d'acqua e di bere 
succo d'anguria. Mentre 
Shiang-chyi Chen si 
barcamena per sopravvivere 
alla canicola incontra il giovane 
Kang-sheng Lee, che tempo 
prima vendeva orologi. Ora, 
invece, gira filmetti porno. 

DVD 



 

 

945 IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI F. Fellini 1976 

 
Storia sec.XVIII 
Donna 
Mostri 
Nobiltà 

Vecchio e malandato, 
Casanova, bibliotecario in un 
castello della Boemia, rievoca 
la sua vita densa di amori e di 
avventure. 

DVD 

946 MEDICI PER LA VITA J. Sargent 2004 

Lavoro 
Intolleranze etnico 
culturali 
Amicizia 
Medicina 

Baltimora degli anni Quaranta: 
Mentre Blalock, medico bianco 
benestante, e Thomas, tecnico 
nero  e povero, inventano un 
nuovo campo della medicina, 
salvando migliaia di giovani 
vite, le pressioni sociali 
minacciano di indebolire la loro 
collaborazione e rompere la 
loro amicizia. Tratto da una 
storia vera. 

DVD 

947 IL PANE NUDO R. Benhadj 2003 

Personaggi storici 
Disagio giovanile 
Degrado/prostituzi
one/criminalità 
Letteratura 
Insegnamento 

La storia vera dello scrittore 
marocchino Mohamed Choukri, 
candidato al premio Nobel e 
voce libera censurata per anni 
dalle correnti oltranziste del 
mondo arabo. 

DVD 

948 OLIVER TWIST R. Polanski 2005 
Infanzia 
Povertà 

Una nuova versione delle 
disavventure dell'orfanello 
dickensiano. 

DVD 

949 IL SEGRETO DI ESMA J. Zbanic 2006 

Guerra nei balcani 
Degrado urbano 
Donna 
Maternità 
Adolescenza 

Sarajevo. Esma vive con la 
figlia Sara, sedicenne, che non 
ha mai conosciuto il padre, ma 
è convinta che sia un eroe di 
guerra; in realtà non è così. 

DVD 



 

 

950 IL GRANDE CAPO L. Von Trier 2006 

Lavoro 
Identità 
Vuoto morale 
Potere del denaro 
Logica del profitto 

Danimarca. I potenziali 
acquirenti di una società 
vogliono definire l'operazione 
con il presidente ma scoprono 
che quest' ultimo in realtà non 
esiste realmente. 

DVD 

951 L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI D. Vicari 2005 

 
Anticonformismo 
Lavoro 
Natura 
Solitudine 

Max, un ricercatore nel 
laboratorio di fisica nucleare e 
astrofisica scavato all'interno 
del Gran Sasso ed è 
responsabile del progetto 
Helios, che potrebbe 
rivoluzionare il mondo della sua 
disciplina. 

DVD 

952 VAI E VIVRAI R. Mihaileanu 2005 

Emigrazione 
Frontiera 
Infanzia 
Integrazioni 
etniche 
Religione 
Sud del mondo 

 

In Etiopia, durante la carestia 
del 1984-85, la popolazione di 
religione ebraica viene aiutata 
dagli Stati Uniti a raggiungere 
Israele. Schlomo, benché non 
sia ebreo, viene obbligato dalla 
madre a fingersi tale per 
salvarsi. 

DVD 

953 LADRI DI BICICLETTE V. De Sica 1948 

Dopoguerra 
Lavoro/disoccupazi
one 
Neorealismo 

Alla fine della Seconda guerra 
mondiale, il disoccupato 
Antonio trova finalmente un 
impiego come attacchino, ma 
gli rubano la bicicletta. 

DVD 

954 LA STRADA F. Fellini 1954 
Emarginazione 
Intolleranze 
Etnico-culturali 

Gelsomina è una ragazza 
candida che ha uno strano 
rapporto, fatto d'amore e 
soggezione, con Zampanò, un 
rozzo girovago che si 
guadagna da vivere con numeri 
circensi. 

DVD 



 

 

955 EL ALAMEIN “La linea del fuoco” E. Monteleone 2002 

2°guerra mondiale 
Colonialismo 
Fascismo 
Vita militare 

Seconda guerra mondiale: 
arruolatosi volontario, lo 
studente universitario Serra 
viene spedito sul fronte del 
deserto egiziano. 

DVD 

956 ONCE WE WERE STRANGERS E. Crialese 1998 

Emigrazione 
Integrazioni 
/intolleranze 
etnico-culturali 
Tradizioni 
Matrimonio 

Il siciliano Antonio e l'indiano 
Apu vivono a New York e 
inseguono il sogno americano. 

DVD 

957 LE LUCI DELLA SERA Aki Kaurismäki 2006 
Solitudine 
Malavita 

Un gruppo di malviventi 
approfitta del bisogno d'amore 
di Koistinen per incastrarlo in 
un colpo del quale è ritenuto 
l'unico responsabile. 

DVD 

958 CHRISTIANE F.  Noi i ragazzi dello zoo di Berlino U. Edel 1981 

Adolescenza 
Degrado urbano 
Tossicodipendenz
a 

La storia vera di una ragazza 
quattordicenne entrata nel 
tunnel della droga nella Berlino 
degli anni ’80. 

DVD 

959 LA FABBRICA DI CIOCCOLATO T. Burton 2005 
Infanzia 
Fantasia 

Il piccolo Charlie Bucket 
realizza il suo sogno quando 
trova uno dei cinque biglietti 
per una visita guidata nella più 
grande fabbrica di cioccolato 
del paese. 

DVD 

960 IL CUORE DEGLI UOMINI M. Esposito 2003 
Amicizia 
Coppia 

Alex, Antoine, Jeff e Manu 
sono amici da oltre 25 anni, 
dall'epoca in cui giocavano 
nella stessa squadra di calcio 
nella periferia parigina. 

DVD 

961 GINGER E FRED F. Fellini 1986 
Anziani 
Ballo 

Amelia e Pippo, in arte Ginger 
e Fred, avevano avuto 
successo sui palcoscenici di 
provincia nei lontani anni 
Quaranta. Si ritrovano per 
partecipare a un varietà di 
vecchie glorie. 

DVD 

http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=8640


 

 

962 LA GUERRA DEI BOTTONI (cofanetto) Y. Robert 1961 
Infanzia 
Proletariato 
Scuola 

I ragazzi di due scuole francesi 
rivali si danno battaglia. Posta 
in palio: i bottoni delle giubbe. 

DVD 

963 PIERINO LA PESTE (cofanetto) Y. Robert 1963 Infanzia 

Mentre i genitori sono ai grandi 
magazzini, Tiennot "dimentica" 
il fratellino Bébert nella 
carrozza di coda del treno e il 
vagone viene staccato dal 
convoglio 

DVD 

964 ALEXANDRE Un uomo felice (cofanetto) Y. Robert 1967 
Civiltà e cultura 
contadina 

Angariato da una moglie 
autoritaria e inflessibile che lo 
obbliga a lavorare nei campi, 
Alexandre, si sente finalmente 
libero quando lei perisce in un 
incidente. 

DVD 

965 OSAMA S. Barmak 2004 

Intolleranze etnico-
culturali 
Donna 
Islam 

Kabul, regime talebano. Maria, 
una bambina di dodici anni, per 
mantenere la famiglia rimasta 
senza maschi, si taglia i capelli 
e si traveste da uomo, 
facendosi chiamare Osama. 

DVD 

966 FILM BLU K. Kieslowski 1992 
Donna 
Morte 
Musica 

L’enigmatica e tragica vicenda 
di una donna che ha perso il 
marito e la figlia. 

DVD 

967 FILM BIANCO K. Kieslowski 1993 
Matrimonio 
Sessualità 

Un perdente di successo col 
pallino degli affari e uno 
scheletro nell’armadio. 

DVD 

968 FILM ROSSO K. Kieslowski 1994 
Coppia 
Disagio psichico 
Giustizia 

Una fotomodella, un ex giudice 
spione e il cieco gioco del 
destino. 

DVD 



 

 

969 POMODORI VERDI FRITTI ALLA FERMATA DEL TRENO 
 

J. Avnet 
 

1991 

Anziani 
Ricordi 
Anticonformismo 
Donna 
Razzismo 
Amicizia 

Due film in uno: quello che 
riguarda il presente, con la 
storia di Evelyn, dei suoi 
problemi di linea e di 
matrimonio in crisi; e quello del 
passato, con Idgy, Ruth e 
parecchi personaggi di 
contorno. 

 
DVD 

970 L’INVENTORE DI FAVOLE B. Ray 2003 
Mass media 
Giornalismo 
Identità 

La storia vera di un falso 
cronista che nel giro di poco 
tempo, diventa una delle firme 
più ricercate di Washington. 

DVD 

971 BILLY ELLIOT S. Daldry 2000 

Infanzia 
Famiglia 
Conflitti etnico-
culturali 
Lavoro 
Talento 

Tra i minatori in sciopero un 
ragazzino sogna di fare il 
ballerino. 

DVD 

972 SIGNORE E SIGNORI P. Germi 1966 

Borghesia 
Matrimonio 
Famiglia 
Intolleranze etnico-
culturali 

Vita di una cittadina nella 
provincia veneta dove la 
comunità provinciale, meschina 
e ipocrita  tiene sotto 
sorveglianza chiunque osi 
mettersi contro alle regole. 

DVD 

973 I PUGNI IN TASCA M. Bellocchio 2006 
Handicap 
psicofisico 
Critica sociale 

In una villa di campagna vivono 
una madre cieca e i suoi 
quattro figli. Alcuni dei ragazzi 
hanno gravi problemi psichici. 

DVD 



 

 

974 MIRACOLO A MILANO V. De Sica 1951 

Degrado urbano 
Emarginazione 
Intolleranze etnico-
culturali 
Neorealismo 

Mascherato dai toni della fiaba, 
il film è una feroce denuncia 
dell'oppressione. 

DVD 

975 SCIUSCIA’ V. De Sica 1946 

Condizione 
infantile 
Disagio 
Emarginazione 

Due ragazzini vittime delle 
molte durezze dell'immediato 
dopoguerra. 

DVD 

976 IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA B. Davaa 2005 
Infanzia 
Animali 

In Mongolia, una bambina di 
sei anni, Nansa, trova un 
piccolo cane che diventa il suo 
inseparabile compagno. 

DVD 

977 IL MIO MIGLIORE AMICO P. Leconte 2006 
Solitudine 
Amicizia 
Lavoro 

François ha un buon lavoro, ha 
fino a quindici appuntamenti al 
giorno. Ha un solo problema: 
non ha un amico. Per provare il 
contrario fa una scommessa: 
entro dieci giorni dovrà 
presentare alla sua socia il suo 
migliore amico. 

DVD 

978 I CLOWNS F. Fellini 1971 
Circo 
Infanzia 

Fellini segue alcuni clown e 
ricostruisce il magico mondo 
del circo a partire da quando, 
bambino, entrò per la prima 
volta sotto un tendone 
restandone affascinato. 

DVD 

979 PAISA’ R. Rossellini 1946 
2°guerra mondiale 
Neorealismo 
Resistenza 

Dalla Sicilia al delta del Po 
Rossellini segue la storia della 
Liberazione. 

DVD 



 

 

980 LA SCONOSCIUTA G. Tornatore 2006 

Immigrazione 
Prostituzione 
Disagio 
Violenza 
Degrado urbano 

Irena, una ragazza ucraina 
arriva in una città del Nord. Si 
fa assumere come donna delle 
pulizie di fronte alla casa di una 
famiglia di orafi: il suo obiettivo 
è spiare i loro movimenti... 

DVD 

981 IL CALAMARO E LA BALENA N. Baumbach 2005 

Coppia 
Separazione 
Famiglia 
Adolescenza 

Bernard Berkman ha un 
passato da scrittore, la moglie 
Joan scopre di avere a sua 
volta talento per la scrittura, 
provocando l'invidia del marito. 

DVD 

982 L’ARIA SALATA A. Angelini 2007 
Carcere 
Educazione 
Famiglia 

Fabio, un educatore che lavora 
con i detenuti aiutandoli nel 
reinserimento nella società, 
entra in crisi quando conosce 
Sparti, un uomo dal carattere 
molto difficile condannato per 
omicidio. 

DVD 

983 STILL LIFE Jia Zhang-Ke 2006 

Uomo/natura 
Coppia 
Famiglia 
Civiltà e cultura 
contadina 
Disagio giovanile 

Cina.Han Sanming, minatore, 
si reca nel villaggio di Fengije 
in cerca della ex moglie che 
non vede da 16 anni. Si 
incontrano presso il fiume 
Yangzi e decidono di 
risposarsi. 

DVD 

984 IL GABBIANO 
J. Livingston, H. 

Bartlett 1973 
Libertà 
Anticonformismo 
Crescita 

Opera cinematografica 
visionaria basata sul best-seller 
di Richard Bach. 

DVD 

985 FELLINI SATYRICON F. Fellini 1969 

Civiltà antiche 
Schiavismo 
Sessualità 
Suicidio 

Viaggio nei vizi e nelle bizzarrie 
dell'antica Roma, ma con lo 
sguardo rivolto all'oggi. 

DVD 



 

 

986 IL DECAMERON P.P. Pasolini 1971 
Letteratura italiana 
Morte 
Sessualità 

Il mondo borghese di 
Boccaccio è trasformato in una 
mitica età dell'oro popolare, 
regno di una gioiosa e 
innocente assenza di tabù. 

DVD 

987 UCCELLACCI E UCCELLINI P.P. Pasolini 1966 

Conflitti etnico-
culturali 
Proletariato 
Religione 
Sud del mondo 

Due uomini stanno andando a 
sfrattare una famiglia. Durante 
il tragitto li segue un corvo 
parlante intellettuale marxista. 

DVD 

988 DIARIO DI UNA SCHIZOFRENICA N. Risi 1969 
Handicap psichico 
Famiglia 

Anna ha diciotto anni ed è 
affetta fin dall'infanzia da una 
patologia mentale che nessuna 
cura è riuscita a risolvere. I suoi 
genitori provano ogni metodo. 

DVD 

989 TRANSAMERICA D. Tucker 2005 

Identità sessuale 
Genitorialità 
Disagio giovanile 
Viaggio 

Bree è un transessuale in 
attesa dell'ultimo intervento. Un 
giorno riceve una chiamata è 
Toby, un ragazzo in cerca del 
padre. Bree capisce di essere il 
padre. 

DVD 

990 Videoconferenza sul film  “MIRACOLO A MILANO” A.Agosti M.Guidorizzi 2007   DVD* 

991 NYAMANTON C. O. Sissoko 1986 

Emarginazione 
Infanzia 
Maltrattamento 
Scuola 
Sud del mondo 

 VHS* 

992 NYAMANTON C. O. Sissoko 1986 

Emarginazione 
Infanzia 
Maltrattamento 
Scuola 
Sud del mondo 

 DVD* 



 

 

993 LA GENESE C. O. Sissoko 1999 

Conflitti etnico-
culturali 
Violenza 
Religione 
Bibbia 

Africa: le lotte interetniche 
risalgono ai tempi biblici. Nel 
deserto maestoso del Mali, si 
affrontano tre clan: Hamor, il 
capo degli agricoltori, Esau alla 
testa dei cacciatori e Yacouba 
(Giacobbe) e i suoi figli 
allevatori di bestiame. Si 
scatenano guerre fratricide, 
massacri e vendette. 

VHS* 

994 LA GENESE C. O. Sissoko 1999 
 
“      “ 

 
“    “ DVD 

995 DEAR FRANKIE S. Auerbach 2004 
Infanzia 
Famiglia 
Genitorialità 

Per proteggere il figlioletto, 
Lizzie gli ha raccontato che suo 
padre lavora a bordo di una 
nave. Ma quando scopre che la 
presunta nave su cui lavora il 
marito sta per arrivare in città, 
Lizzie deve decidere se dire la 
verità. 

DVD 

996 LA GUERRA DI MARIO A. Capuano 2005 

Borghesia 
Coppia 
Donna 
Famiglia 
Affido 
Infanzia 

Mario, nove anni, è stato 
affidato a una coppia di 
quarantenni della borghesia 
colta e agiata. Mario si ritrova a 
vivere in un mondo 
completamente diverso da 
quello che ha conosciuto fino a 
quel momento. 

DVD 

997 L’AMICO DI FAMIGLIA P. Sorrentino 2006 
Vuoto morale 
Potere del denaro 

Attraverso la parabola di uno 
strozzino, uno squarcio sulle 
miserie dell'Italia di oggi. 

DVD 

 

998 ANNA DEI MIRACOLI A. Penn 1962 

Handicap visivo-
uditivo 
Educazione 

 

Helen Keller è una bimba cieca 
e sordomuta, figlia di 
benestanti che la affidano a 
un'esperta educatrice. Lei, 
Anne Sullivan, era stata a sua 
volta rieducata in un istituto 
speciale. 

DVD 



 

 

999 DIVORZIO ALL’ITALIANA (ed. restaurata) P. Germi 1961 
Giustizia 
 
Matrimonio 

Filumena Marturano, ex 
prostituta, è stata per anni la 
serva-amante di Domenico. 
Stanca di questa sua 
condizione, decide di farsi 
sposare. Per riuscirci, finge di 
essere in punto di morte. 

DVD 

1000 MARIA MONTESSORI (una vita per i bambini) G.M. Tavarelli 2007 
Personaggi storici 
Insegnamento 
Infanzia 

 DVD 

1001 I VITELLONI F. Fellini 1953 
Amicizia 
Ricostruzione 

Fausto, Riccardo, Alberto, 
Leopoldo e Moraldo, figli della 
piccola borghesia, sprecano la 
loro gioventù nell'ozio più 
completo e nel vagheggiare 
sogni irrealizzabili. 

DVD 

1002 LE NOTTI DI CABIRIA F. Fellini 1957 

Prostituzione 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazioni 
Cattolicesimo 

Cabiria è una prostituta che ha 
raggiunto un certo benessere e 
che conserva un fondo di bontà 
e di candore tanto da essere 
ancora alla ricerca del vero 
amore. 

DVD 

1003 LO SCEICCO BIANCO F. Fellini 1952  

Wanda e Ivan sono in viaggio 
di nozze a Roma. Per lei è 
l'occasione di far conoscenza 
col personaggio dei 
fotoromanzi per cui stravede: lo 
Sceicco Bianco. 

DVD 

1004 LA DOLCE VITA F. Fellini 1960 

 
Arte 
 
Giornalismo 
 
Infanzia 
 
Morte 

Marcello, malgrado le proprie 
ambizioni di scrittore, si è 
adattato al ruolo di giornalista 
mondano. Conosce e frequenta 
così il mondo dorato che 
gravita attorno a via Veneto. 

DVD 



 

 

1005 8  1/2 F. Fellini 1963 

Cattolicesimo 
Circo 
Morte 
Sessualità 
Sogno 

Ricordi, sogni e fantasticherie 
di un quarantenne. Fellini allo 
specchio. 

DVD 

1006 IL BIDONE F.Fellini 1955 

 
Emarginazione 
 
Intolleranze etnico-
culturali 

Augusto è un truffatore che 
agisce in società con Roberto e 
Picasso. Quando la moglie di 
Picasso comincia ad avere dei 
dubbi sul'attività del marito, 
questi tronca ogni rapporto con 
i complici. 

DVD 

1007 IL GRIDO M. Antonioni 1957 

 
Disagio 
 
Proletariato 
 
Lavoro 

Aldo convive con Irma. Dalla 
loro unione è nata una 
bambina. Il marito di Irma è 
emigrato da molti anni e 
all'arrivo della notizia della sua 
morte Aldo vuole sposarsi. Irma 
però non ne vuole più sapere 
dell'uomo. 

DVD 

1008 MAMMA ROMA P.P. Pasolini 1962 

Degrado urbano 
Disagio 
giovanile/emargina
zione/prostituzione 

Una ex prostituta cerca 
inutilmente di dare un avvenire 
al figlio borgataro. 

DVD 

1009 PICCOLO MONDO ANTICO C. TH Torrini 2001 

Risorgimento 
italiano 
Coppia/famiglia 
Natura 
Morte 

L'amore fra un nobile e una 
ragazza di umile origine. Dal 
romanzo di Fogazzaro. 

DVD 

1010 QUATTRO PASSI FRA LE NUVOLE A. Blasetti 1942 

Civiltà e cultura 
Contadina 
Degrado urbano 
Matrimonio 

Un brav'uomo accetta di 
fingersi il marito per aiutare una 
ragazza-madre. 

DVD 

1011 UNA VITA DIFFICILE D. Risi 1961 

Resistenza 
 
Giustizia 
 
Coppia 

La disillusione di un giornalista, 
ex partigiano nell'Italia del 
dopoguerra. 

DVD 



 

 

1012 RISO AMARO G. De santis 1951 

 
Civiltà e cultura 
contadina 
Ricostruzione 
 
Emarginazione 
 
Lavoro 

Francesca è una cameriera. Su 
istigazione del fidanzato, 
Walter, ruba una collana e 
scappa. Sul treno si mescola 
alle mondine e la sera una di 
queste, Silvana, gliela ruba. A 
quel punto arriva Walter che 
seduce Silvana. 

DVD 

1013 SALVATORE GIULIANO F. Rosi 1962 

 
Questione 
meridionale 
 
Mafia 
 
Personaggi storici 

Salvatore Giuliano nel secondo 
dopoguerra forma un esercito 
separatista che vuole staccare 
la Sicilia dal resto dell'Italia. 
Semina il terrore sull'isola e si 
rende protagonista di molti fatti 
di sangue. Verrà ucciso nel 
1950. 

DVD 

1014 IL GATTOPARDO L. Visconti 1963 

Risorgimento 
italiano 
 
Nobiltà meridionale 

Nel 1860 Garibaldi sbarca in 
Sicilia e il principe Fabrizio 
Salina assiste ai cambiamenti 
che ne conseguono. In 
campagna, a Donnafugata, il 
nipote prediletto, Tancredi, si 
innamora di Angelica, la figlia 
del sindaco esponente della 
nuova borghesia. 

DVD 

1015 IL SORPASSO D. Risi 1962 Borghesia 

Bruno Cortona, un superficiale 
quarantenne, incontra 
casualmente lo studente 
universitario Roberto Mariani, 
timido e studioso, e lo convince 
ad unirsi a lui per una 
scorribanda automobilistica. 

DVD 

1016 DON MILANI (scene x lezione Prof. Passuello) Prof. Passuello 2007   DVD* 

1017 I SOLITI IGNOTI M. Monicelli 1958 
Amicizia 
Delinquenza 

Uno sprovveduto gruppo di 
ladri ha organizzato un furto in 
un monte dei pegni romano. 
L'azione, nonostante qualche 
imprevisto, va in porto; ma 
invece di sfondare il muro 
giusto il gruppo finisce in... 

DVD 



 

 

1018 MILLION DOLLAR BABY    2 dvd C. Eastwood 2005 
Malattia 
Morte 
Sport 

Frankie Dunn ha allenato tanti 
pugili nella sua palestra. 
L'arrivo di Maggie, una ragazza 
determinata a combattere, 
cambia le abitudini e 
l'atteggiamento di Frankie. 

DVD 

1019 IL GLADIATORE (PLATINUM EDITION) 3 dvd R. Scott 2000 
Civiltà antiche 
Personaggi storici 
Schiavismo 

Un ufficiale destinato a 
diventare imperatore cerca il 
riscatto nell'arena. 

DVD 

1020 URLA DEL SILENZIO R. Joffè 1984 
 
Guerra 

Un giornalista americano torna 
in Cambogia alla ricerca 
dell'amico prigioniero dei 
Khmer rossi. 

DVD 

1021 FITZCARRALDO W- Herzog 1092 

 
Imprese umane 
 
Sfida uomo/natura 
 
Musica 

La passione dell'avventuriero 
Carlos Firmin Fitzgerald, 
conosciuto con il nome di 
Fitzcarraldo, è la lirica. La sua 
idea fissa è quella di costruire 
un teatro d'opera a Iquitos, 
dove egli vive, nel cuore della 
foresta amazzonica. 

DVD 

1022 SCENE DI CACCIA IN BASSA BAVIERA P. Fleischmann 1968 

Omosessualità 
 
Intolleranze etinco-
culturali 

Abram vive in un villaggio 
bavarese, dove la gente lo 
evita perché pensa sia 
omosessuale. In uno scatto 
d'ira provoca la morte dell'unica 
persona che gli abbia mai 
mostrato comprensione. 

DVD 

1023 PADRE PADRONE P. e V. Taviani 1977 

 
Rapporto 
padre/figlio 
 
Civiltà e clutura 
contadina 

A sei anni Gavino viene tolto 
dalla classe: suo padre vuole 
farne il pastore delle sue 
pecore. A vent'anni, Gavino è 
analfabeta e parla solo sardo. 
Inizia, allora, il riscatto dalla 
tirannia paterna. 

DVD 



 

 

1024 1860 (ed speciale rimasterizzata)  2 dvd A. Blasetti 1934 
Storia: spedizione 
dei Mille 

I patrioti siciliani si sono ritirati 
sui monti in attesa dell'arrivo 
del liberatore, Garibaldi. 
L'attesa si fa di ora in ora 
sempre più drammatica perché 
i soldati dell'esercito borbonico 
non lasciano un attimo di 
tregua agli insorti. 

DVD 

1025 IL FEDERALE L. Salce 1961 
 
Fascismo 

Nel 1944 un fanatico fascista 
che spera di diventare 
Federale, deve portare 
dall'Abruzzo a Roma un 
oppositore del regime. Lungo il 
viaggio (in sidecar) i due hanno 
modo di conoscersi meglio. 

DVD 

1026 LA STRADA DI LEVI D. Ferrario 2006 
 
Olocausto 

Nel 1945 Primo Levi viene 
liberato dal campo di 
concentramento di Auschwitz. 
Dopo dieci mesi, numerose 
deviazioni, ritardi e centinaia di 
chilometri, torna a Torino. 

DVD 

1027 LA CORSA DELL’INNOCENTE C. Carlei 1993 

 
Malavita 
 
 
Condizione 
infantile 

La famiglia di Vito viene 
sterminata in un agguato. Il 
bambino si rifugia presso un 
fratello, in montagna, ma qui 
scopre che vi è stato tenuto in 
ostaggio un suo coetaneo, 
Simone, che è morto. Vito 
fugge per raggiungere la 
famiglia di Simone. 

DVD 



 

 

1028 SOFFIO AL CUORE L. Malle 1971 

 
Borghesia 
 
Famiglia 
 
Educazione 
sentimentale/sessu
ale 

Digione, 1954: Laurent 
Chevalier, un quindicenne di 
buona famiglia, viene iniziato al 
sesso dalla madre Clara. 

DVD 

1029 CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI F. Rosi 1978 

 
Fascismo 
 
Civiltà e cultura 
contadina 
 
Integrazione 

Il medico e pittore torinese 
Carlo Levi viene mandato al 
confino dalla dittatura fascista. 
La sua meta è un piccolo 
paese lucano dove vivrà tra la 
desolazione del paesaggio e 
della gente. 

DVD 

1030 IL CLUB DEGLI IMPERATORI M. Hofmann 2002 

 
Insegnamento 
 
Adolescenza 

William Hundert è un 
professore convinto che il suo 
ruolo non sia solo quello di 
istruire l'alunno, ma anche di 
formarne il carattere. Quando 
in classe arriva Sedgewick Bell, 
il conflitto è inevitabile. 

DVD 

1031 FREEDOM WRITERS R. Lagravenese 2006 

 
Insegnamento 
 
Degrado urbano 
 
Disagio giovanile 
 
Razzismo 

Gettata in una realtà scolastica 
pericolosa, l’insegnante Erin 
Gruwell si batte contro il 
sistema per far sì che lo studio 
diventi importante nella vita dei 
suoi allievi. 

DVD 



 

 

1032 I GIORNI DEL CIELO T. Malick 1978 
 
Coppia 

Agli inizi del secolo Bill emigra 
da Chicago nel Midwest. Con 
lui viaggiano la sua fidanzata 
Abby con la sorellina. Trovato 
un impiego presso il ricco 
Chuck, Bill convince Abby a 
sposarlo per assicurare una 
vita agiata a tutti e tre. 

DVD 

1033 REIGN OVER ME M. Binder 2007 
 
Amicizia tra adulti 

Charlie Fineman e Alan 
Johnson, ex compagni di 
stanza al college, si incontrano 
dopo molti anni. Charlie, che 
recentemente ha perso moglie 
e figli, trova in Alan un'ancora 
di salvezza. 

DVD 

1034 JALLA!  JALLA! L. Moodysson 2001 

 
Intercultura 
 
Coppia 

Storie tragicomiche di una 
comunità libanese in Svezia. DVD 

1035 PIANO, SOLO R. Dilani 2007 

Personaggi storici 
 
Musica 
 
Disagio giovanile 
 
Suicidio 

La storia di Luca Flores, 
geniale pianista italiano morto 
suicida nel 1995. 

DVD 

1036 PROPRIETA’ PRIVATA J. Lafosse 2006 
 
Famiglia 

Pascale vive in una vecchia 
fattoria con i suoi due figli 
gemelli. Il suo amante la 
incoraggia a vendere la casa, 
ma i due figli si oppongono. La 
madre se ne va e durante la 
sua assenza, una vera e 
propria guerra esplode tra i 
gemelli... 

DVD 



 

 

1037 HARVEY H.Koster 1951 

Alcolismo 
Animali 
Disagio psichico 
Famiglia 
Malattia 

Elwood P. Dowd, un simpatico 
pazzerello di mezza età, 
immagina che un grande 
coniglio bianco di nome Harvey 
lo accompagni nelle sue 
peregrinazioni attraverso i bar. 

DVD 

1038 THE GUARDIAN   2 DVD A. Davis 2006 Vita militare 

Sopravvissuto a una terrificante 
tempesta, Ben Randall - 
addetto al salvataggio in mare - 
viene inviato a insegnare in una 
scuola che addestra le migliori 
reclute. 

DVD 

1039 GESU’ DI NAZARET    3 DVD F. Zeffirelli 1977 
Personaggi storici 
Religione 
Cattolicesimo 

La vita di cristo raccontata in 
odo tradizionale, più alcuni 
episodi tratti dai Vangeli 
apocrifi. 

DVD 

1040 LE VITE DEGLI ALTRI F. Henckel 2006 
Spionaggio 
Teatro 

Un oscuro funzionario è 
incaricato di spiare una coppia 
nella Germania comunista. 

DVD 

1041 LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO G. Tornatore 1998 

 
Potenzialità 
 
Musica 

Lo hanno trovato appena nato 
in un cesto a bordo del 
Virginian e da lì non è mai 
sceso. La nave, su cui vive e 
suona il pianoforte, per 
Novecento rappresenta tutto. 

DVD 



 

 

1042 L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI E. Olmi 1978 

 
Civiltà e cultura 
contadina 
 
Povertà 

 

Gioie e dolori in una fattoria del 
bergamasco alla fine 
dell'Ottocento. 

DVD 

1043 LA STORIA DELLA 2^ GUERRA MONDIALE Cinehollywood 2003   DVD 

1044 NUREMBERG (Il più famoso processo della storia) Yves Simoneau 2000   DVD 

1045 EXODUS. IL SOGNO DI ADA G. Calderone 2008 
 
 
Olocausto 

Nel 1945, dopo diciotto anni, 
Ada torna in Italia alla ricerca 
del marito scomparso durante 
la guerra. 

DVD 

1046 IL SIPARIO STRAPPATO A. Hitchcock 1966 
 
Guerra fredda 
Spionaggio 

Nell'Europa della guerra fredda, 
il fisico americano Armstrong 
annuncia di voler passare a 
lavorare con gli scienziati 
d'oltre cortina. In realtà 
Armstrong vuole carpire i 
segreti degli scienziati dell’Est 
a vantaggio degli Usa. 

DVD 

1047 L’OMBRA DEL DUBBIO A. Hitchcock 1943 
 
Criminalità 

Charlie Oakley fa ritorno presso 
alcuni parenti. Tutti lo 
accolgono in modo affettuoso, 
in particolar modo la nipote. 
Charlie, in realtà, è un 
pericoloso assassino. 

DVD 

1048 AL DI LA’ DEI SOGNI V. Ward 1998 

 
Coppia 
 
Morte 
 
Fantasia 

 DVD 



 

 

1049 
ALZHEIMER: FILMATO FORMATIVO + TG2 DOSSIER 
(2 dvd) 

Alzheimer Italia 
Verona 
RAI 2 

 
2008 

  
 

DVD* 

 
 
 
 

1050 

 
 
 
 
CONRACK 

 
 
 
 

M.Ritt 

 
 
 
 

1974 

 
 
Insegnamento 
Intercultura 

Pat Conroy, giovane sbarca nel 
1969 sull'isola Yamacraw. Lì si 
rende conto che l'ignoranza 
propizia la situazione di 
depressione, sperequazione, 
intimidazione; e allora, 
nonostante gli ammonimenti 
della direttrice, inventa nuovi 
metodi per istruire i suoi alunni. 

 
 
 
 

DVD* 

1051 CENTOCHIODI E. Olmi 2007 

 
Religione 
Filosofia 
Ricerca 

Un giovane professore 
dell’università di Bologna si 
trova al centro di una difficile 
indagine. Abbandona tutto o 
approda in un vecchio rudere 
sulle rive del Po. 

DVD 



 

 

1052 IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA K. Loach 2006 
Guerra civile 
irlandese 
Resistenza 

Irlanda 1920: Damien decide di 
unirsi al fratello Teddy nella 
vittoriosa lotta contro 
l'egemonia britannica. Tuttavia 
alla firma del trattato con gli 
inglesi, il popolo irlandese si 
divide in due fazioni, pacifisti e 
oltranzisti, ed ha inizio la guerra 
civile: i due fratelli, si 
troveranno su fronti opposti. 

DVD 

1053 LA MIA VITA A QUATTRO ZAMPE L. Hallström 1985 
Condizione 
infantile 

Un commovente affresco 
sull’infanzia che riscalda il 
cuore 

DVD 

1054 IN QUESTO MONDO LIBERO  K. Loach 2007 Immigrazione  DVD 

 
 

1055 

 
 
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI  

 
 

F. Brizzi 

 
 

2006 

Adolescenza 
 
Amicizia 
 
Scuola 

Luca e i suoi amici si preparano 
ad affrontare l'esame di 
maturità. Ma la sorte sembra 
accanirsi contro di loro e contro 
Luca in particolare. 

 
 

DVD* 

1056 PINOCCHIO R.Benigni 2002  

DA un pezzo di legno, intagliato 
dal buon Geppetto nasce 
Pinocchio che grazie 
all'intervento della Fata 
Turchina, diventa un bambino 
in carne e ossa. Disubbidiente 
e discolo per natura, Pinocchio 
dovrà affrontare mille peripezie 
per diventare un bambino 
perbene. 

DVD 

1057 HIROSHIMA MON AMOUR Alain Resnais 1958 
 
Coppia 
Guerra 

A Hiroshima, un'attrice 
francese conosce e ama un 
giapponese. Sa però che, 
come un altro amore durante la 
guerra, anche questo finirà 
nell'oblio. 

DVD 



 

 

1058 WILL HUNTING GENIO RIBELLE Gus Van Sant 1998 

 
Disagio giovanile 
 
Degrado urbano 
 
Potenzialità 
 
Insegnamento/edu
cazione 

Will è un orfano che ha alle 
spalle una vita difficile di 
violenze, si guadagna da vivere 
facendo lo sguattero al Mit e 
viene scoperto a risolvere 
complicati teoremi matematici. 
Il professor Lambeau decide di 
affidarlo alle cure di uno 
psicologo. 

DVD 

1059 IDENTIFICAZIONE DI UNA DONNA 
Michelangelo 

Antonioni 1982 
 
Cinema 
Donna 

Niccolò è in cerca della 
protagonista per un suo film, 
incontra Mavi e se ne 
innamora. Inizia una specie di 
giallo. Il regista è minacciato e 
pedinato, Mavi scompare. 
Niccolò la cerca, aiutato da Ida. 

DVD 

1060 LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA Richard Brooks 1961 
 
 
Coppia 

Il giovane Chance, per 
raggiungere il successo, vive 
con Alexandra, diva sul viale 
del tramonto. Per lei ha 
abbandonato una donna più 
giovane e innamorata di lui. 

DVD 

1061 CRONACA DI UN AMORE 
Michelangelo 

Antonioni 1950 

 
 
Coppia 
 
Matrimonio 

Un industriale milanese 
ingaggia un investigatore per 
verificare se sua moglie Paola 
lo tradisce. Viene a galla così 
una passione giovanile della 
donna per un suo compagno di 
collegio, Guido. 

DVD 



 

 

1062 GLI UOMINI CHE MASCALZONI… Mario Camerini 1932 
Coppia 
Donna 
Lavoro 

Bruno, giovane autista 
milanese, per far colpo su 
Mariuccia, commesa di 
profumeria, si spaccia per il 
proprietario della lussuosa 
automobile che gli è affidata. 
Perso il posto di lavoro a causa 
di un'indebita gita al lago, perde 
anche la ragazza quando cerca 
di ingelosirla. 

DVD 

1063 ROSSO COME IL CIELO Cristiano Bortone 2004 
 
Infanzia 
Cecità 

1970. Mirco ha dieci e ama 
molto il cinema. A seguito di un 
incidente perde la vista e viene 
mandato in un istituto. Con un 
vecchio registratore a bobine il 
bambino si rende conto che 
tagliando e riattaccando il 
nastro riesce a costruire storie 
fatte solo di rumori. 

DVD 



 

 

1064 ROSSO COME IL CIELO Cristiano Bortone 2004 
 
Infanzia 
Cecità 

1970. Mirco ha dieci e ama 
molto il cinema. A seguito di un 
incidente perde la vista e viene 
mandato in un istituto. Con un 
vecchio registratore a bobine il 
bambino si rende conto che 
tagliando e riattaccando il 
nastro riesce a costruire storie 
fatte solo di rumori. 

DVD 

1065 “PROFESSIONE: REPORTER” 
Michelangelo 

Antonioni 1974 
 
Identità 

David Locke, reporter 
affermato, durante un viaggio 
nel Sahara si imbatte nel 
cadavere del trafficante d'armi 
David Robertson, quasi un suo 
sosia, e, disgustato della sua 
vita, ne assume l'identità 

DVD 



 

 

1066 LA NOIA Damiano Damiani 1964 
 
Disagio 

Dino, scoperta la sua 
incapacità di comunicare con la 
gente, si abbandona all'ozio più 
completo in compagnia di 
Cecilia, una modella per la 
quale prova solo attrazione 
sessuale. 

DVD 

1067 LETTERE DA IWO JIMA Clint Eastwood 2006 

 
 
2° guerra mondiale 
 
Guerra 

Seconda guerra mondiale. 
Sull'isola di Iwo Hima, 
combattono i soldati americani 
e quelli giapponesi. Questi 
ultimi, mandati allo sbaraglio, 
sono consapevoli di non 
tornare più a casa. 

DVD 



 

 

1068 UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO Mario Monicelli 1977 

 
Lavoro 
 
Paternità 
 
Vendetta 

Giovanni Vivaldi ha lavorato 
per una vita come modesto 
impiegato del ministero. Il suo 
unico sogno è quello che suo 
figlio Mario, lo sostituisca 
nell'impiego. Ma il giorno 
dell’esame ministeriale, davanti 
agli occhi del padre, Mario 
viene ucciso da un rapinatore. 

DVD 

1069 MAESTRO D’AMORE Jeremy Leven 1995 
 
Schizofrenia 

Un giovane vuole suicidarsi per 
un amore infelice. Dissuaso da 
uno psichiatra, viene ricoverato 
in una clinica dove, durante le 
sedute, racconta al medico la 
sua vita, zeppa di conquiste e 
di avventure. 

DVD 



 

 

1070 CASABLANCA Michael Curtiz 1942 

2°guerra mondiale 
Nazismo 
Resistenza 
Coppia 
Amicizia 
Giochi d’azzardo 

A Casablanca, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
l'americano Rick Blaine è 
proprietario del celebre e 
frequentatissimo "Rick's Bar” 
nel quale circola gente di ogni 
provenienza. 

DVD 

1071 FLAGS OF OUR FATHERS Clint Eastwood 2006 

 
2°guerra mondiale 
Vita militare 
Superstiti 
Mass media 

La foto della bandiera a stelle e 
strisce issata sul monte 
Suribachi, a Iwo Jima, fa il giro 
del mondo. I sei marines che vi 
sono ritratti diventano simboli 
patriottici. In tre sopravvivono ai 
primi scontri e tornano dal 
fronte. 

DVD 

1072 I GIGLI DEL CAMPO Ralph Nelson 1963 

 
Integrazioni 
etniche 
 
Religione 

Homer Smith sta viaggiando in 
Arizona e si imbatte in cinque 
monache che lavorano un arido 
pezzo di terra posta ai limiti del 
deserto. L'uomo si offre di 
aiutarle riparando il tetto della 
casa, ma quando presenta il 
conto la madre superiora lo 
invita a dividere la loro magra 
cena … 

DVD 



 

 

1073 LA DOPPIA VITA DI VERONICA Krzysztof Kieslowski 1991 
 
Identità 
Donna 

La polacca Weronika e la 
francese Veronique, pur non 
conoscendosi, hanno molto più 
di qualcosa in comune. Per una 
misteriosa coincidenza 
Veronique farà tesoro della 
tragica esperienza dell’altra. 

DVD 

1074 I VINTI 
Michelangelo 

Antonioni 1953 

 
Borghesia 
 
Disagio giovanile 

Tre episodi per tre delitti 
ambientati in Francia, Italia e 
Inghilterra. Protagonisti 
altrettanti giovani di buona 
famiglia, ma senza saldi 
orizzonti etici, che, per svariati 
motivi, cedono al fascino della 
trasgressione estrema. 

DVD 

1075 L’ENFANT 
Jean- Pierre e Luc 

Dardenne 2005 

Delinquenza 
Disagio giovanile 
Disoccupazione 
Famiglia 

Bruno, 20 anni, e Sonia, 18, 
vivono grazie al sussidio di lei e 
ai furti che il ragazzo e la sua 
banda commettono. Sonia ha 
appena dato alla luce Jimmy, il 
loro bambino. Bruno, che fino 
ad allora si è preoccupato solo 
di se stesso, deve imparare a 
fare il padre 

DVD 

1076 VALENTIN Alejandro Agresti 2002 
 
Infanzia 
Famiglia 

Buenos Aires, 1960: Valentín 
ha nove anni e vive con la 
nonna dall'età di tre, cioè da 
quando è stato abbandonato 
dalla madre. Il suo sogno è 
quello di diventare astronauta 
e, per realizzarlo, segue un 
rigido allenamento... 

DVD 



 

 

 
 

1077 

 
COLLEZIONE WIM WENDERS:  
Lisbon Story  
 
 
Buena Vista Social Club  
 
 
La Terra dell’abbondanza  
 
 
 
 
 
Non bussare alla mia porta 
 

 
 

Wim Wenders 

 
 

1995 
 
 

1999 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

2005 

 
 
Cinema 
 
 
 
Musica 
 
 
 
 
Degrado urbano 
Nord/sud 
Terrorismo 
 
 
 
 
 
Cinema 
Famiglia 
Viaggio 

A spasso per Lisbona, in cerca 
di suoni e di notizie di un amico 
regista, il protagonista porta lo 
spettatore a catturare la realtà 
viva della città. 
 
il ritorno alla ribalta - dopo 
quarant'anni - di un gruppo di 
talentosissimi musicisti cubani. 
 
Nell’America di Downtown Los 
Angeles, con i poveracci che 
dormono sui marciapiedi, si 
incontrano l’invasato e il 
paranoico Paul e l’idealista 
Lena. 
 
 
Quando il mondo fasullo del 
cinema gli rivela sottovoce che 
il suo tempo è finito, Howard 
ricorda che esistono anche gli 
affetti, il passato che si era 
tanto facilmente lasciato alle 
spalle. E tenta, goffamente, di 
recuperarlo. 

 
 

DVD 



 

 

1078 DA QUI ALL’ETERNITà Fred Zinnemann 1953 

2°guerra mondiale 
Vita militare 
Amicizia 
Matrimonio 

L'ex pugile Prewitt fa parte del 
contingente americano alle 
Hawaii. Commilitoni e superiori 
lo angariano pesantemente 
perché si rifiuta di allenarsi e di 
combattere nei tornei militari di 
boxe. Il suo unico amico, 
muore per le sevizie in un 
campo di punizione. Poi arriva 
Pearl Harbor 

DVD 

1079 IL PROMONTORIO DELLA PAURA J. Lee Thompson 1962 
 
Follia 
Giustizia 

Un galeotto uscito di galera 
vuole vendicarsi dell’avvocato 
che lo ha fatto condannare. 

DVD 

1080 IL BUIO OLTRE LA SIEPE Robert Mulligan 1963 

 
Giustizia 
Razzismo 
Infanzia 

Ambientato negli anni trente, 
racconta la storia di una 
cittadina americana turbata da 
un orrendo caso giudiziario, in 
cui un uomo di colore viene 
accusato ingiustamente di 
stupro. 

DVD 

1081 IL GENERALE RIBELLE MACARTHUR Joseph Sargent 1977 
 
2° guerra mondiale 
Vita militare 

MacArthur è il capo 
supremodelle forze americane 
durante la seconda guerra 
mondiale e quella di Corea. IN 
seguito verrà destituito. 

DVD 

1082 IL VANGELO SECONDO MATTEO Pier Paolo Pasolini 1964 
 
Cattolicesimo 
Religione 

La vita di Gesù in un’ottica 
reale e umana, libera dai luoghi 
comuni dell’iconografia 
classica. 

DVD 



 

 

1083 DEDIZIONE Irwin Reis 1942 Coppia 

Il cameriere di un locale 
notturno, il Little Pink, nutre una 
vera adorazione per Gloria 
Lyons, stella del varietà. 
Quando Gloria rimane 
paralizzata dopo una violenta 
lite, sarà l'unico a non 
abbandonarla 

DVD 

1084 L’ECLISSE 
Michelangelo 

Antonioni 1962 
 
 
Solitudine 

Dopo una delusione amorosa, 
Vittoria incontra Piero, un 
agente di borsa cinico e 
disinvolto. I due diventano 
amanti proprio all'indomani di 
un crollo in borsa nel quale la 
madre di Vittoria ha perso 
parecchi soldi in favore di 
Piero.. 

DVD 

1085 QUESTI FANTASMI Renato Castellani 1967 

Fantasmi 

Matriomonio 

Teatro 

Lui crede nei fantasmi, ma 
l'amante della moglie è fatto di 
carne e ossa. Con un 
espediente salva la faccia e 
l'amore. 

DVD 



 

 

1086 LA RICERCA DELLA FELICITA’ Gabriele Muccino 2006 

 
Lavoro/disoccupazi
one 
 
Paternità 
 
Metropoli 

Chris Gardner, rappresentante 
di apparecchiature mediche, 
perde il lavoro, viene 
abbandonato dalla moglie e 
diventa un barbone. L'unica 
ragione che lo spinge ad 
andare avanti è suo figlio 
Christopher, di cinque anni, che 
vive con lui. 

DVD 

1087 NOSTALGHIA Andrei Tarkovskij 1983 

 
Amicizia 
Immigrazione 
Musica 
Suicidio 

Andrej, un musicologo 
sovietico, è a Bologna per 
ricerche. Lo accompagna nelle 
sue ricerche Eugenia, una 
donna avvenente e inquieta. 
Un giorno incontra un uomo 
dimesso dal manicomio. Tra 
Andrej e l'eccentrico 
personaggio si crea un 
rapporto di solidarietà. 

DVD 



 

 

1088 JEUX INTERDITS (GIOCHI PROIBITI) René Clément 1952 
Infanzia 

Guerra 

Francia, 1940: la guerra 
imperversa e Paulette diventa 
amica di Michel. I due si fanno 
compagnia e seppelliscono 
insieme gli animali morti. I 
grandi non approvano. 

DVD 

1089 AMORE E RABBIA Registi vari 1969 

Vangelo 
Indifferenza 
Agonia 
Innocenza 
Amore 
Rivoluzione-
contestazione 
Democrazia 

Autori vari intenti nella rilettura 
delle parabole del Vangelo. DVD 



 

 

1090 IL GIORNO PIU’ LUNGO Ken Annakin 1963 

 
2° guerra mondiale 
Nazismo 
Vita militare 

Il film illustra varie fasi dello 
sbarco alleato in Normandia, 
con particolare riferimento 
all'occupazione di S. Mère 
Eglise a opera di un gruppo di 
paracadutisti, alla difficile 
avanzata sulla spiaggia di 
Omaha e Utah, e alla scalata 
della scogliera di Pointe du 
Roc. 

DVD 



 

 

1091 LA GUERRA è FINITA Alain Resnais 1966 
Conflitti etnico-
culturali 
Dittature 

Diego Mora, che da venticinque 
anni vive in esilio a Parigi in 
seguito alla vittoria franchista in 
Spagna, viene rimandato in 
patria con il compito di dirigere 
un'azione sindacale antiregime. 
Alla frontiera, però, si verifica 
un incidente e Mora è costretto 
a tornare a Parigi per impedire 
a un compagno di mettersi nei 
guai. 

DVD 

1092 L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER Werner Herzog 1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 nella piazza 
principale di Norimberga fa la 
sua comparsa un giovane che 
non sa parlare e cencioso. 
Forse il giovane è un nobile… 

DVD 

 
 

1093 

LA MASSERIA DELLE ALLODOLE Fratelli Taviani 
 
 

2007 

Intolleranze 
etnico+culturali 
Storia del ‘900: 
persecuzione degli 
armeni 
Famiglia 
Donna 

La masseria delle allodole è 
tratto dal romanzo omonimo di 
Antonia Arslan e narra le 
vicende di una famiglia armena 
dell'Anatolia all'epoca del 
genocidio armeno (1915). 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/La_masseria_delle_allodole
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonia_Arslan
http://it.wikipedia.org/wiki/Armeni
http://it.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armeno
http://it.wikipedia.org/wiki/1915


 

 

 
 
 

1094 

IL TEMPO CHE RESTA (in francese-sottotitolato in italiano) F.Ozon 

 
 
 

2005 

Malattia 
Omosessualità 
Sessualità 
Morte 
 

 

Il tempo che resta è la vita di 
un uomo a procedere 
all’indietro fino all’infanzia, fino 
al punto zero in cui vita e morte 
coincidono e si annullano. 
Questa volta è la fine di una 
vita a venire esibita con un 
sapiente equilibrio dal regista 
francese. 

DVD 

1095 PIANOFORTE Francesca Comencini 1984 

 
Tossicodipendenz
a 
Musica 
Coppia 

La passione per il pianoforte 
come cura contro la 
tossicodipendenza 

DVD 

1096 IL VIOLINISTA SUL TETTO Norman Jewson 1971 

Civiltà e cultura 
contadina 
Famiglia 
Matrimionio 
Religione-
tradizione 
Antisemitismo 
Emigrazione 

All'inizio del secolo un lattaio 
ebreo ucraino si trova coinvolto 
nelle prime persecuzioni del 
regime contro la sua razza. Per 
sfuggire decide di emigrare 
negli Stati Uniti e il suo viaggio 
si trasforma in una vera e 
propria odissea. 

DVD 

1097 MADRI Barbara Cupisti  

 
Conflitti etnici 
 
Maternità 

Un film che attraverso le voci 
delle madri che vivono in 
Israele e Palestina mostra i 
conflitti e i drammi privati che 
narrano la storia. 

DVD 

1098 CENTRAVANTI NATO Gian Claudio Guiducci 2007 

 
 
Sport-vita da 
sportivo 

Con l'approssimarsi dell'arresto 
da parte della guardia di 
finanza, nel 1980, Carlo Petrini, 
giocatore del Bologna ormai in 
declino, ricorda tutti gli 
avvenimenti della sua ricca vita 
che l'hanno condotto fino a lì. 

DVD 

1099 LA BATTAGLIA DI ALGERI Gillo Pontecorvo 1966 
 
 
Guerre coloniali 

I parà del colonnello Mathieu 
sono sul punto di catturare Alì 
La Pointe. Questi, in attesa 
della morte, ripercorre gli 
avvenimenti nei quali è 
maturato in uomo cosciente del 
suo diritto della libertà. 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 

1100 

 
 
 
 
 
ALLONSANFAN 

 
 
 
 
 

Paolo e Vittorio Taviani 

 
 
 
 
 
 

1974 

 
 
Storia sec.XIX 

Inizi dell’Ottocento, con la 
caduta di Napoleone il nobile 
Fulvio Imbriani, di idee liberali, 
torna alla casa paterna dove 
dimentica l'impegno politico. I 
vecchi amici però presto si 
fanno rivedere e lo inducono a 
continuare la lotta 
rivoluzionaria. 

 
 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 

1101 

 
 
 
 
 
AUGURI PROFESSORE 

 
 
 
 
 

R. Milani 

 
 
 
 
 

1998 

 
Insegnamento 
Scuola 

Il professor Lipari è in crisi 
esistenziale. Con il passare 
degli anni ha perso la fiducia in 
se stesso. Incontra una sua ex 
allieva, diventata adesso 
collega. Era l'amore impossibile 
per lei, il ricordo della scuola 
autoritaria dell'infanzia con il 
gioco del silenzio e D'Annunzio 
a memoria, il professore 
affronta con rabbia e indolenza 
i mille problemi quotidiani 
dell'insegnante. 

 
 
 
 
 

DVD 



 

 

1102 LA MUSICA NEL CUORE  Kirsten Sheridan 2007 

Infanzia 
Musica 
Famiglia 
Metropoli 

August Rush ha undici anni e 
un grande talento per la 
musica. Ma nella sua vita c'è 
un grande vuoto, non ha mai 
conosciuto i suoi genitori. 

DVD 

 
 
 

1103 

 
 
 
PER NON DIMENTICARTI 

 
 
 

M. Avati 

 
 
 

2005 

 

Guerra 

Gravidanza 

Primo dopoguerra. Nina viene 
ricoverata nel reparto ostetricia 
a causa di alcune 
complicazioni. Fra le degenti si 
insaturano legami forti e intensi 
che aiutano la giovane donna 
ad affrontare con coraggio 
l'esperienza della maternità. 

 
 
 

DVD 



 

 

 
 

1104 

 
 
LA STRADA DI LEVI 

 
 

D. Ferrario 

 
 

2007 

 

Olocausto 

Nel 1945 Primo Levi viene 
liberato dal campo di 
concentramento di Auschwitz. 
Dopo dieci mesi, numerose 
deviazioni, ritardi e centinaia di 
chilometri, torna a Torino. 

 
 

DVD 

1105 MARIE ANTOINETTE S. Coppola 2006 Personaggi storici 

Maria Antonietta, la figlia della 
regina d'Austria viene 
promessa in sposa appena 
quattordicenne a Luigi XVI, il 
futuro re di Francia. 

DVD 

1106 BUON COMPLEANNO Mr. GRAPE L. Hallström 1993 

Handicap 
psicofisico 
 
Famiglia 

Endora non succede mai 
niente, ma ci sono i Grape: 
dopo il suicidio del padre, il 
primogenito mantiene la 
famiglia. 

DVD 

1107 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI Z. YUAN 2007 

 
Condizione 
infantile 
 
Resistenza 
 
Scuola 

Il piccolo Qiang, 2 anni, viene 
mandato in un asilo nido a 
tempo pieno dal momento che 
la nonna, malata, non può più 
badare a lui. 

DVD 



 

 

1108 LA GUERRA DEI FIORI ROSSI Z. YUAN 2007 

 
Condizione 
infantile 
Resistenza 
Scuola 

Il piccolo Qiang, 2 anni, viene 
mandato in un asilo nido a 
tempo pieno dal momento che 
la nonna, malata, non può più 
badare a lui. 

DVD 

1109 EYES WIDE SHUT Stanley Kubrick 1999 

 

Coppia 

Sessualità 

La quieta vita di una giovane e 
agiata coppia entra in crisi 
quando cominciano a 
incrociarsi gelosie, fantasie 
sessuali, adulteri sognati o 
mancati. 

DVD 

 
 

1110 

  
 
IL VERDETTO 

 
 

S. Lumet 

 
 

2002 

 

Giustizia 

Frank Galvin (Paul Newman) è 
un avvocato alcolizzato che ha 
dovuto abbandonare la carriera 
perché coinvolto in un caso di 
corruzione. 

 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 
 

1111 

 
 
 
 
 
 
PIOVONO MUCCHE 

 
 
 
 
 
 

L. Vendruscolo 

 
 
 
 
 
 

2002 

 
 
 
Handicap 
psicofisico 
Volontariato 

Una comunità di disabili alle 
porte di Roma. Alcuni ragazzi 
vengono mandati qui per 
svolgere il servizio civile.  
Alcuni, avendo già esperienze 
nel volontariato, sanno come 
affrontare le situazioni di 
emergenza, altri, come Matteo, 
dapprima rifiutano questa realtà 
salvo poi identificarsi 
completamente con i problemi 
dei disabili. 

 
 
 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 

1112 

 
 
 
 
 
PIOVONO MUCCHE 

 
 
 
 
 

L. Vendruscolo 

 
 
 
 
 

2002 

 
 
Handicap 
psicofisico 
Volontariato 

Una comunità di disabili alle 
porte di Roma. Alcuni ragazzi 
vengono mandati qui per 
svolgere il servizio civile.  
Alcuni, avendo già esperienze 
nel volontariato, sanno come 
affrontare le situazioni di 
emergenza, altri, come Matteo, 
dapprima rifiutano questa realtà 
salvo poi identificarsi 
completamente con i problemi 
dei disabili. 

 
 
 
 
 

DVD 

1113 COSE DI QUESTO MONDO M.Winterbottom 2003 
 
Immigrazione 

Due giovani rifugiati afghani 
che chiedono asilo in 
Inghilterra. 

DVD 

1114 NON E’ MAI TROPPO TARDI R. Reiner 2008 

 
 
Vita e morte 
Malattia terminale 

Due uomini, malati terminali, si 
trovano a condividere la stessa 
stanza di ospedale. Nonostante 
le differenti origini e classi 
sociali, sono entrambi 
determinati a non subire 
passivamente il destino che è 
stato loro riservato. 

DVD 



 

 

1115 
 
 

AUGURI PROFESSORE 
 
 

R. Milani 
 
 

 

1998 
 
 
 

 
 
Insegnamento 
Scuola 

Il professor Lipari è in crisi 
esistenziale. Con il passare 
degli anni ha perso la fiducia in 
se stesso. Incontra una sua ex 
allieva, diventata adesso 
collega. Era l'amore impossibile 
per lei, il ricordo della scuola 
autoritaria dell'infanzia con il 
gioco del silenzio e D'Annunzio 
a memoria, il professore 
affronta con rabbia e indolenza 
i mille problemi quotidiani 
dell'insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 

DVD 
 
 

1116 NON E’ UN PAESE PER VECCHI F.lli Coen 2008 
Fuga 
Violenza 
Criminalità 

Uno sceriffo, un assassino e un 
cacciatore che si è 
impossessato di 2 milioni di 
dollari si inseguono in un 
paesaggio selvatico e feroce. 
Dall'omonimo romanzo di 
Cormac McCarthy 

DVD 



 

 

1117 ELIZABETH THE GOLDEN AGE Shekhar Kapur 2008 
 
Personaggi storici 

La vita di Elisabetta I è un 
"testo" largamente frequentato 
al cinema. Ne esistono oltre 
venti versioni. Tutti se ne 
innamorano, soprattutto gli 
storici e i registi, che non 
resistono alla tentazione di 
farne un libro o un film. Nel 
secondo "episodio" la sovrana 
inglese vive una golden age 
minacciata dalla cospirazione e 
dal ondamentalismo di Filippo 
di Spagna. 

DVD 

1118 NEL NOME DEL PADRE J. Sheridan 1994 
 
Giustizia 

Processati come terroristi 
dell'IRA e autori di una strage 
in un pub di Guildford il 5-10-
1974, quattro proletari irlandesi 
patiscono 15 anni di carcere 
prima che sia scoperta la loro 
innocenza. 

DVD 

1119 CONVEGNO BRASILE  VOL. 1           DVD 1 E 2 Piussi – De Vita 2008   DVD* 

1120 CONVEGNO BRASILE  VOL. 2           DVD 3 E 4 Piussi – De Vita 2008   DVD* 

http://www.film.tv.it/scheda.php/persona/21459/shekhar-kapur/


 

 

 
 
 
 

1121 

 
 
 
 
NUOVOMONDO 

 
 
 
 

E. Crialese 

 
 
 
 

2007 

 
Immigrazione 
Famiglia 

Inizio '900. La famiglia 
Mancuso (madre con figlio 
trentacinquenne, due fratelli 
piccoli e una sorella) vende 
tutto quello che possiede ad 
Agrigento e parte per l'America 
in cerca di prosperità. Una volta 
arrivati i Mancuso vengono 
"parcheggiati" a Ellis Island, 
l'isoletta che fa da anticamera a 
New York con milioni di altri 
emigranti... 

 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 

1122 

 
 
 
 
MARS – Dove nascono i sogni 

 
 
 
 

A. Melikian 

 
 
 
 

2008 

Fantasia 

Il celebre pugile Boris, dopo 
essere salito su un treno senza 
curarsi della destinazione, 
giunge nella sperduta città di 
Mars, un piccolo villaggio della 
Crimea dove si trova 
un’industria di giocattoli di 
statura nazionale (chiamata 
anch'essa Mars) che un tempo 
dava lavoro a tutti gli operai 
della regione. 

 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 

1123 

 
 
 
 
UN’ORA SOLA TI VORREI 

 
 
 
 

A. Marazzi 

 
 
 
 

2002 

 
Suicidio 
Ricordi di famiglia 

Si tratta di un viaggio di ricerca 
molto doloroso, che si sofferma 
sul disagio e sul male di vivere 
che portò una bella donna, che 
sembrava avere tutto, a 
rinunciare alla vita. Ma è anche 
il percorso di una famiglia 
borghese attraverso l'Italia della 
seconda metà del Novecento. 

 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 

1124 

 
 
 
 
 
NON GUARDARMI: NON TI SENTO 

 
 
 
 
 

A. Hiller 

 
 
 
 
 

1989 

Handicap 
Amicizia 

Dave è un ometto tranquillo e 
gentile, a parte il fatto che è 
bianco e sordo. Wally è un 
satanasso irascibile ed 
estroverso, a parte il fatto che è 
nero e cieco. I due vanno molto 
d'accordo, integrandosi a 
vicenda. I guai arrivano quando 
sono casualmente testimoni di 
un delitto e vengono 
perseguitati dalla polizia che li 
crede colpevoli. 

 



 

 

1125 ARIZONA DREAM E. Kusturica 1993 
 
Immigrazione 
Sogno americano 

Alex viene riportato da Paul 
dallo zio ricco Leo che sta per 
sposare una ragazza dell'Est 
molto più giovane di lui e che lo 
vorrebbe suo erede naturale 
nel lavoro e nella vita. 

 

 
 
 

1126 

 
 
 
MEAN CREEK 

 
 
 

Jacob Aaron Estes 

 
 
 

2004 

 
Adolescenza 
Bullismo 

Il timido Samo organizza con il 
fratello maggiore Rocky un 
piano per dare una lezione a 
George, il bullo della scuola. 
L'idea è quella di invitare 
George a una festa sul lago per 
umiliarlo. Quando arriva il 
giorno stabilito, Sam vorrebbe 
tirarsi indietro, ma ormai è 
troppo tardi... 

 
 
 

DVD 

http://www.film.tv.it/scheda.php/persona/38769/jacob-aaron-estes/


 

 

 
 
 

1127 

 
 
 
IL SUO NOME E’ TSOTSI 

 
 
 

G. Hood 

 
 
 

2005 

 
Disagio giovanile 
Sud del mondo 

Johannesburg: una notte, il 
diciannovenne Tsotsi - capo di 
una gang - spara a una donna 
all'esterno della sua abitazione 
e le ruba la macchina senza 
accorgersi che un neonato si 
trova sui sedili posteriori. Il 
giovane decide di tenerlo senza 
rivelarlo al resto della banda... 

 
 
 

DVD 

 
 
 

1128 

 
 
 
LONTANO DA LEI 

 
 
 

S. Polley 

 
 
 

2007 

 
 
 
Coppia 
Matrimonio 
Alzheimer 

Fiona e Grant sono insieme da 
mezzo secolo, si amano come 
il primo giorno e continuano a 
condurre un'esistenza 
tranquilla. Ma le dimenticanze 
di lei, dapprima affrontate con 
ironia, sono il sintomo di una 
malattia degenerativa... 

 
 
 

DVD 

 
 
 
 

1129 

 
 
 
 
LO SCAFANDRO E LA FARFALLA 

 
 
 
 

J. Schnabel 

 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
 
Malattia 
Famiglia 

L'8 dicembre 1995, Dominique 
Bauby, giornalista e padre di 
due figli, cade improvvisamente 
in coma. Quando si sveglia, è 
immobilizzato, colpito da quella 
che la medicina definisce la 
sindrome "locked-in". Riesce a 
muovere solo la palpebra 
sinistra che diventa il suo 
legame con il mondo. 

 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 
 

1130 

 
 
 
 
 
 
ADDIO BARBIANA (DON MILANI) DVD+LIBRO 

 
 
 
 
 
 

B. Kleindienst 

 
 
 
 
 
 

2007 

 
Personaggi storici 
Cattolicesimo 
Educazione 

Il DVD è un’opera di grande 
spessore del regista 
Kleindienst, che ha avuto la 
capacità di valorizzare riprese e 
foto dell’epoca, di intervistare i 
discepoli di don Lorenzo ora 
impegnati nelle più svariate 
attività, di collegare il passato 
al presente per una visione 
profetica stimolante. 
Nel DVD parlano gli autori di 
Lettera a una professoressa. 

 
 
 
 
 
 

DVD 

 
1131 

 
ADDIO BARBIANA (DON MILANI) DVD+LIBRO 

 
B. Kleindienst 

 
2007 

 
“    “    “ 

 
“   “   “   “ 

 
DVD 

 
 

1132 

 
 
L’ULTIMO CINEMA DEL MONDO 

 
 

A. Agresti 

 
 

1998 

Mass media 
Cinema 
Storia Argentina 

Anni Settanta: lasciata Buenos 
Aires, Soledad approda quasi 
per caso in un villaggio della 
Patagonia dove il tempo 
sembra essersi fermato. 

 
 

DVD 

 
 

1133 

 
 
CARO DIARIO 

 
 

N. Moretti 

 
 

1994 

Consumismo 
Malattia 
Mass media 
Medicina 
Metropoli 

Delusioni, rimpianti, fastidi e il 
coraggio di un magnifico 
quarantenne 
Tre episodi, tre momenti della 
vita di Nanni Moretti 

 
 

DVD 



 

 

1134 EFFETTO NOTTE F. Truffaut 1973 Cinema 

A Nizza, il regista Ferrand gira 
Je vous présent Pamela. Dal 
primo all'ultimo giorno delle 
riprese i problemi della 
lavorazione s'alternano con i 
rapporti personali tra i vari 
componenti della “troupe” e con 
la storia del film nel film. 

DVD* 

1135 IO SONO UN AUTARCHICO N. Moretti 1976 
Coppia 
Teatro 

Un uomo, abbandonato dalla 
moglie, è convinto da un amico 
a mettere su uno spettacolo 
teatrale d'avanguardia. 

DVD 

1136 SOGNI D’ORO N. Moretti 1981 Cinema 

La storia di un giovane regista, 
Michele Apicella, delle sue 
fobie e dei suoi incubi ricorrenti 
e della lotta per realizzare il suo 
film. 

DVD 

1137 IL PORTABORSE N. Moretti 1991 

Politica 
Etica 
Corruzione 
Potere 

Un parlamentare corrotto ed 
infido accoglie nel proprio 
entourage un onesto e colto 
professore meridionale perché 
gli scriva i discorsi, ma 
lentamente il professore viene 
coinvolto ed allucinato sempre 
di piú dai progetti del politico. 

DVD 

1138 APRILE N. Moretti 1998 
Politica 
Famiglia 
Paternità 

Il 28 marzo 1994, il magnate 
della televisione italiana Silvio 
Berlusconi vince le elezioni; il 
18 aprile 1996 nasce Pietro 
Moretti il figlio di Nanni Moretti. 
Nel frattempo al governo è 
salito il centrosinistra dell'Ulivo. 

DVD 

1139 LE INTERMITTENZE DEL CUORE F. Carpi 2004 

Cinema 
Viaggio 
Personaggi storici 
Ricordi 

Un regista prepara un film sulla 
vita di Proust. Mentre il lavoro 
di scrittura procede, l'uomo 
rivede alcuni momenti salienti 
della propria vita. 

DVD 



 

 

1140 PARANOID PARK G. Van Sant 2007 
Disagio giovanile 
Criminalità 

Alex, un giovane skater di 
sedici anni, uccide 
accidentalmente una guardia 
giurata. Decide di non dire 
nulla. Alex imparerà quanto sia 
difficile mantenere un segreto. 

DVD 

1141 UN AMORE SENZA TEMPO L. Koltaj 2007 

Malattia 
Morte 
Famiglia 
Ricordi 
Coppia 

La storia di Ann Grant Lee che, 
bloccata a letto da un cancro in 
fase terminale, ricorda gli 
episodi salienti della sua vita. 

DVD 

1142 A CIASCUNO IL SUO E. Petri 1967 
Mafia 
Criminalità 
Giustizia 

Nella Sicilia degli anni 
Sessanta, un intellettuale di 
sinistra indaga su alcuni delitti 
mafiosi avvolti nel mistero e 
nell'omertà. 

DVD 

1143 
INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI 
SOSPETTO 

E. Petri 1970 

Criminalità 
Giustizia 
Identità 
Potere 
Polizia 

Il capo della Sezione Omicidi di 
Roma, uccide l'amante e lascia 
volutamente una marea di 
indizi. Inizia un gioco perverso 
con il quale fa di tutto per farsi 
incolpare, sicuro nello stesso 
tempo che la sua posizione lo 
tenga al riparo da qualsiasi 
accusa. Ma la paura comincia a 
impadronirsi di lui. 

DVD 

1144 MORTE A VENEZIA L. Visconti 1971  

All'inzio del Novecento, in una 
solitaria vacanza a Venezia 
ammorbata da un'epidemia di 
peste, il compositore Gustav 
Aschenbach, rimane 
affascinato dalla bellezza del 
giovane polacco Tadzio e 
istantaneamente si abbandona 
a una passione segreta che lo 
porterà alla morte. 

DVD 

1145 L’ULTIMO BACIO G. Muccino 2001 

Coppia 
Tradimento 
Famiglia 
Disagio giovanile 

Carlo e Giulia, due trentenni 
circondati da un gruppo di 
amici e genitori in crisi, stanno 
per sposarsi e avere un figlio. 
Ma le cose non sembrano 
andare per il verso giusto. 

DVD 



 

 

1146 MARIE ANTOINETTE S. Coppola 2006 Personaggi storici 

La vita di Maria Antonietta di 
Francia, la leggendaria regina 
adolescente. La giovane 
regina, sola, senza una guida, 
disorientata in quel mondo 
tanto pericoloso, riesce alla fine 
a trovare il modo di ribellarsi 
all'atmosfera di Versailles, 
passando così alla storia come 
la regina francese piú 
incompresa. 

DVD 

1147 A GILLIAN PER IL SUO COMPLEANNO M. Pressman 1996 

Coppia 
Morte 
Ricordi 
Famiglia 

David ha perso da due anni la 
moglie ma, continua ancora a 
vederla durante le sue 
passeggiate notturne. Sempre 
piú chiuso nel suo mondo 
fantastico, finisce per 
trascurare anche la figlia. Nella 
speranza di aiutarlo, i suoceri 
organizzano per lui una serata 
dai risvolti totalmente 
inaspettati 

DVD 

1148 DREAMER J. Gatins 2005 

Animali 
Infanzia 
Famiglia 
Sogno 

Ben, ex fantino e allenatore di 
cavalli, ha un sogno: riportare 
alle corse una bellissima 
puledra vittima di un serio 
infortunio che ne ha messo in 
pericolo la carriera. Con l'aiuto 
della figlia e del padre, Ben si 
butta anima e corpo 
nell'impresa, mirando a un 
obiettivo apparentemente 
impossibile: vincere 
l'ambitissima Breeder's Cup. 

DVD 



 

 

1149 PAUL, MICK E GLI ALTRI K. Loach 2001 
Lavoro 
Disoccupazione 
Diritti 

Sheffield, 1995. Paul, Mick e gli 
altri lavorano per le ferrovie 
inglesi e sono una squadra 
affiatata. Ma nello Yorkshire di 
metà anni Novanta la 
privatizzazione avanza e 
rimette in discussione quei 
diritti che sembravano 
consolidati. La nuova parola 
d'ordine è: flessibilità. Paul, 
Mick e gli altri da un giorno 
all'altro si trovano a dover 
affrontare le difficoltà di questa 
nuova situazione. 
 

 

DVD 

 
1150 

 
GLI ANNI IN TASCA 

 
F. Truffaut 

 
1976 

 
Famiglia 
Infanzia 

Protagonisti sono alcuni 
ragazzini, colti da Truffaut nel 
passaggio dall'infanzia 
all'adolescenza. 

 
DVD 

1151 GLI ANNI IN TASCA F. Truffaut 1976 “    “ “     “     “ DVD 

1152 GLI ANNI IN TASCA F. Truffaut 1976 “    “ “     “     “ DVD 

 
 

1153 

 
 
IL RAGAZZO SELVAGGIO 

 
 

F. Truffaut 

 
 

1969 

 
 
Sordomutismo 
Insegnamento 

Nel 1798 alcuni contadini 
catturano nei boschi un 
ragazzo cresciuto in solitudine 
e abbandonato a se stesso: un 
medico risveglierà in lui la 
scintilla dell’intelligenza. 

 
 

DVD 

1154 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 “    “ “     “     “ DVD 



 

 

1155 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 “    “ “     “     “ DVD 

 
 
 

1156 

 
 
 
CUORE (dal romanzo di E. De Amicis) 3 DVD 

 
 
 

L. Comencini 

 
 
 

1984 

Infanzia 
Scuola 
Insegnamento 
Maltrattamento ai 
minori 
Famiglia 
Civiltà e cultura 
contadina 

La storia si svolge nell'anno di 
scuola ricordato da tre 
commilitoni e un fuochista che 
s'incontrano dopo molto tempo 
e faticano a riconoscersi. Sono 
Enrico, Garrone, Stardi e 
Perboni… 

 
 
 

DVD 

 
 

1157 

 
 
IL PICCOLO LORD 

 
 

J. GOLD 

 
 

1980 

Infanzia 
Famiglia 
Nobiltà 
Rapporto 
nonno/nipote 

Commoventi traversie con lieta 
fine di un ragazzino anglo-
americano che da un povero 
quartiere di Brooklyn passa al 
castello del nobile nonno in 
Inghilterra. 

 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 

1158 

 
 
 
 
KOLYA 

 
 
 
 

J. Svĕràk 

 
 
 
 

1996 

 
 
 
 
I bambini ci 
guardano 

A Praga nel 1988 il 
violoncellista Frantisek è ridotto 
a suonare esclusivamente in 
occasione di funerali. Ha 
bisogno di soldi, e un giorno un 
amico gli propone di sposare 
una giovane russa, poi la 
moglie scappa in Germania 
dove c'è il suo innamorato e 
lascia a Praga il figlioletto di 
cinque anni…. 

 
 
 
 

DVD 

 
 

1159 

 
 
OMBRE NEL PARADISO 

 
 

Aki Kaurismäki 

 
 

1986 
 

Nikander è un conducente di 
camion della nettezza urbana. 
La sua vita scorre monotona e 
anche a lui sembra che non ci 
sia la minima possibilità di una 
scossa o di un cambiamento. 
Un giorno, però... 

 
 

DVD 

 
 

1160 

 
 
L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER 

 
 

W. Herzog 

 
 

1974 

Handicap 
Mostri 
Intolleranze etnico-
culturali 
Emarginazione 
Medicina 

Nel 1824 nella piazza 
principale di Norimberga fa la 
sua comparsa un giovane che 
non sa parlare, maltenuto e 
cencioso. Forse il giovane è un 
nobile… 

DVD 

1161 JIMMY GRIMBLE J-Hay 2000 

Adolescenza 
Sport 
Sogno 
Fantasia 

Un ragazzino fa di tutto per 
diventare un campione di 
calcio. 

DVD 

1162 NON UNO DI MENO Zhang Yimou 1999 

Cultura e civiltà 
contadina 
Scuola 
Infanzia 

Le disavventure di una 
maestrina tredicenne e dei suoi 
allievi. 

DVD 

http://www.film.tv.it/scheda.php/persona/8640/aki-kaurisma-ki/


 

 

1163 NON UNO DI MENO Zhang Yimou 1999 

Cultura   civiltà 
contadina 
Scuola 
Infanzia 

Le disavventure di una 
maestrina tredicenne e dei suoi 
allievi. 

DVD 

1164 FRIDA J. Taymor 2002  

Ci sono urgenze nella vita di un 
una donna che il destino 
spesso può favorire o 
addirittura accelerare. 

DVD 

1165 IL PETROLIERE T. Anderson 2007  

Prende piede la corsa all'oro 
nero. Un minatore texano inizia 
la sua scalata dopo aver 
trovato il primo giacimento; la 
sete e l'avidità prenderanno 
presto il sopravento e la sua 
corsa verso il potere sarà 
senza scrupoli... 

DVD 



 

 

1166 THE KARATE KID J. G. Avildsen 1984 Arti marziali 

Daniel arriva a Los Angeles 
dalla costa orientale. Si fidanza 
con la ex ragazza di un temibile 
capo banda e dovrà imparare a 
difendersi imparando le arti 
marziali. 

DVD 

1167 KARATE KID II – la storia continua J. G. Avildsen 1985 Arti marziali 

Arrivato ad Okinawa, Daniel si 
troverà coinvolto in una faida 
mortale e dovrà affrontare un 
combattimento senza regole 
che può condurre alla morte… 

DVD 

1168 KARATE KID III – la sfida finale J. G. Avildsen 1989 Arti marziali 

Daniel dovrà combattere senza 
il sostegno del suo maestro 
contro un avversario 
aggressivo e spregiudicato che 
vuole distruggerlo. 

DVD 

1169 BIRDY A. Parker 1985 Amicizia 

Birdy è un giovane reduce del 
Vietman che vive isolato in un 
mondo di sogno. Lo salveranno 
dallo spettro della follia la 
tenacia e la lealtà di un amico 
d’infanzia, anche lui reduce dal 
Vientnam. 

DVD 

1170  ANTONIO GUERRIERO DI DIO A. Bellucco 2006 Vita di un santo 

1263. Padova, Basilica di S. 
Antonio. Davanti alla tomba del 
Santo un frate inizia a 
raccontare la sua vita… 

DVD 

1171 CRONACHE DI POVERI AMANTI C. Lizzani 1954 Antifascismo 

In via del Corno, a Firenze, si 
intrecciano le vite di un gruppo 
di antifascisti, le loro vicende 
personali fanno da sfondo ai 
tragici eventi politici. 

DVD 

1172 MATTI PER IL CALCIO V. De Biasio 2004 Malattia mentale 

Quindici pazienti psichiatrici, un 
ex calciatore e uno psichiatra 
per allenatore. È la squadra 
Gabbiano, impegnata in un 
campionato di calcio “fuori dal 
comune” 

DVD 



 

 

1173 L’IMBALSAMATORE M. Garrone 2002 Male di vivere 

Tre naufraghi della vita tentano 
di trovare nell’amore certezze, 
stabilità e serenità ma si 
smarriscono nella tragedia… 

DVD 

1174 IL SOLDATINO DI LATTA J.Voight 1995 Amicizia 

Un ragazzino introverso 
incontra un cavaliere 
medievale. Grazie a 
quest'ultimo, che ha dei poteri 
magici, il primo ritrova la fiducia 
in sé stesso e la capacità di 
guardare positivamente al 
futuro. 

DVD 

1175 OLIVIER OLIVIER A. Holland 1991 
Scomparsa di un 
figlio 
Dolore 

Una normale famiglia di 
provincia con due figli: Nadine 
e Olivier. Quest’ultimo, un 
giorno sparisce, si scatenano le 
ricerche fino a quando, la 
famiglia, spezzata dal dolore, 
depone le armi… 

DVD 

1176 ANNI DI PIOMBO M. von Trotta 1981 
Omicidio 
Amore Fraterno 
Educazione 

Juliane e Marianne sono le 
figlie di un severo pastore 
protestante. Juliane diventerà 
una giornalista mentre 
Marianne si unirà a un gruppo 
terroristico. Al suo arresto… 

DVD 



 

 

1177 EUROPA ‘51 R. Rossellini 1952 Malattia mentale 

Dopo la morte suicida del figlio, 
la moglie di un uomo d’affari 
decide di dedicare la sua 
esistenza ad alleviare le 
sofferenze del prossimo. Ciò 
non viene capito dal marito che 
la fa internare in un ospedale 
psichiatrico. 

DVD 

1178 ACROSS THE UNIVERSE J. Taymor 2007 
Drammatico-
Musical 

Anni '60. Un giovane inglese 
parte per l'America, alla ricerca 
del padre emigrato tanti anni 
prima. Una volta negli Stati 
Uniti, s'innamora di una 
ragazza. La storia di questi due 
giovani viene raccontata 
attraverso 33 canzoni dei 
Beatles, rivisitate e cantate 
dagli stessi attori protagonisti 
del film... 

DVD 

1179 QUELLO CHE GLI UOMINI NON DICONO N. Garcia 2006 Drammatico 

Si dice che tutti, una volta nella 
vita, incontrino la propria storia. 
Sette uomini che si incrociano, 
si sfiorano, si colpiscono, 
pensano di salvarsi... sotto lo 
sguardo di Charlie, un 
ragazzino. Tutti sono alla 
ricerca di loro stessi…. 

DVD 



 

 

1180 NEL NOME DEL PADRE M. Bellocchio 1972 Drammatico 

In un collegio cattolico, un 
giovane, ispirato dalla teoria del 
dominio di un capo carismatico 
e convinto del fallimento del 
cristianesimo, mette in pratica 
le proprie idee aizzando la 
rivolta prima degli inservienti e 
poi dei collegiali. 

DVD 

1181 NOTTE E NEBBIA A. Resnais 1955 
Documentario 
Olocausto 

Notte e nebbia è un 
documentario storico originale 
che affronta in modo non 
convenzionale un delicato 
argomento storico ed è quindi 
considerato documento di 
denuncia e tragica 
testimonianza sui campi di 
concentramento 

DVD 

1182 GOMORRA M. Garrone 2008 Drammatico 

Potere, soldi e sangue. In un 
mondo apparentemente 
lontano dalla realtà, ma ben 
radicato nella nostra terra, 
questi sono i “valori” con i quali 
gli abitanti di alcune città 
devono scontrarsi ogni giorno. 
Quasi sempre non puoi 
scegliere, quasi sempre sei 
costretto a obbedire … 

DVD 

1183 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento 

Nel 1798 alcuni contadini 
catturano nei boschi un 
ragazzo cresciuto in solitudine 
e abbandonato a se stesso: un 
medico risveglierà in lui la 
scintilla dell’intelligenza. 

DVD 

1184 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 



 

 

1185 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1186 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1187 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1188 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1189 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1190 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1191 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1192 IL RAGAZZO SELVAGGIO F. Truffaut 1969 
Sordomutismo 
Insegnamento “   “   “ DVD 

1193 MATILDA 6 MITICA D . De Vito 1996 
Infanzia 
Famiglia 
Fantasia 

Una ragazzina dall’intelligenza 
fuori dal normale si scontra con 
gli ottusi genitori. 

DVD 

1194 IL VENTO FA IL SUO GIRO G. Diritti 2005 
Integrazione 
Adattamento 

Un bellissimo film sui temi 
dell'accoglienza e della 
comunità, sul rifiuto e 
sull'incapacità di considerare 
ciò che siamo, ciò che eravamo 
e ciò che ci siamo giocati e 
persi. 

DVD 



 

 

1195 IL GIARDINO DELLE DELIZIE S. Agosti 1967 

Drammatico 
Coppia 
Matrimonio 
Convivenza 

Il film narra di un viaggio di 
nozze: nel corso della prima 
notte l’uomo vede scorrere il 
proprio passato e il proprio 
destino e prende coscienza 
sulla differenza fondamentale 
tra essere UOMO e essere UN 
MARITO. 

DVD 

1196 N.P. IL SEGRETO S. Agosti 1971 

Mondo del lavoro e 
politica: nuove 
tecnologie contro 
manodopera 

L’industriale NP intende creare 
il massimo benessere ai propri 
lavoratori impiegando le nuove 
tecnologie. Viene rapito da un 
gruppo politico e 
psicologicamente torturato fino 
alla perdita della memoria. 
Inizia un’altra vita.. 

DVD 

1197 NEL PIU’ ALTO DEI CIELI S. Agosti 1977 
Drammatico 
Religione 
Falso perbenismo 

Una delegazione di cattolici, 
dirigenti e dipendenti della 
clinica “Mater Dei”,di una 
provincia del nord, si reca in 
Vaticano per una udienza 
papale. Il gruppo resta 
imprigionato nell’ascensore e a 
questo punto svanisce la 
concordia formale… 

DVD 

1198 QUARTIERE S. Agosti 1987 
Drammatico 
Diversità 
Emarginazione 

Quattro stagioni dell’anno, 
quattro storie di quartiere, 
quattro periodi della vita: 
adolescenza, gioventu’, 
maturità, vecchiaia, 

DVD 



 

 

1199 UOVA DI GAROFANO S. Agosti 1991 
Guerra 
Ricordi d’infanzia 

Silvano si reca col suo 
figlioletto all'antico casolare di 
campagna abbandonato, dove 
ha trascorso l'infanzia e inizia a 
ricordare le gioie e i dolori della 
vita familiare, sullo sfondo gli 
ultimi anni del fascismo, della 
Seconda Guerra Mondiale e 
delle lotte partigiane 

DVD 

1200 L’UOMO PROIETTILE S. Agosti 1995 
Mondo del circo 
Amore 

L’uomo proiettile viene ogni 
sera sparato nel cielo del circo 
da un grande cannone. Ewelyn 
è la ragazza che da fuoco alle 
polveri. Tra i due nasce una 
storia d’amore. 

DVD 

1201 LA RAGION PURA S. Agosti 2001 
Matrimonio 
Amore 

Una coppia sposata da quindici 
anni vive in una condizione di 
affettuosa e reciproca 
indifferenza, ma qualcosa di 
insolito accade… 

DVD 

1202 LE QUATTRO STAGIONI S. Agosti 2007 Musica e immagini 

Film sul concerto che Uto Ughi 
e i Filarmonici di Roma hanno 
tenuto nella Basilica superiore 
di Assisi, eseguendo “Le 
Stagioni” di Vivaldi 

DVD 

1203 LA VOLPE E LA BAMBINA  (ed.speciale) L. Jacquet 2007 
Favola  
Avventura 

Una bambina dai capelli rossi, 
nelle sue passeggiate nel 
bosco incontra una volpe, 
impara a conoscerla e amarla. 

DVD 



 

 

1204 L’ULTIMO INQUISITORE M. Forman 2006 
Storico 
Drammatico 

Spagna, 1792. Il pittore 
Francisco Goya gode del suo 
momento di gloria grazie alla 
nomina di "pittore di corte", 
nomina che gli permette di 
mantenere la sua vena artistica 
dipingendo il desolante 
scenario della guerra e delle 
misere condizioni di vita cui è 
costretto il suo popolo. 

DVD 

1205 L’UOMO SENZA VOLTO M. Gibson 1993 

Intolleranze etnico-
culturali 
Scuola 
Amicizia 
Pedofilia 

Chuck è un orfano di padre; 
come lui vorrebbe fare il pilota; 
si rivolge a McLeod, uomo 
misterioso e misantropo che si 
è ritirato dal mondo della 
scuola dopo essere rimasto 
sfigurato in un incidente in cui 
era morto un suo allievo. 

DVD* 



 

 

1206 LA VOCE DI PASOLINI    DVD + LIBRO Cerami e Sesti 2006 
FILM 
DOCUMENTARIO 

C’è qualcuno che può 
raccontare Pasolini meglio 
dello stesso Pasolini? Meglio 
della sua lingua sconfinata, 
duttile, e ricca di parole la cui 
forma è stata modellata con 
cura e amore? Negli extra La 
fine di Salò, un'inchiesta in 
video su Salò e i suoi molteplici 
“finali” e i cortometraggi un 
corpo; luna; l'occhio di 
bavagnoli. Con il libro La voce 
di Pasolini: i testi, a cura di 
Matteo Cerami e Mario Sesti. 

DVD 

1207 ADOLF EICHMANN DVD + LIBRO 

Hobby & Work 
Publishing 

di 
Aa.Vv 

2008 Archivi di guerra 

La parabola di un uomo che 
fece della crudelta' e 
dell'abominio la propria 
missione, diventando uno dei 
maggiori responsabili dello 
sterminio degli ebrei 

DVD 

1208 RAGIONE E SENTIMENTO Ang Lee 1996 
Borghesia 
Donna 

Due sorelle lottano per l’amore 
nell’Inghilterra puritana e 
classista dell’Ottocento. 

DVD 

1209 SALVATE IL SOLDATO RYAN S. Spielberg 1998 

2° guerra 
mondiale/sbarco in 
Normandia 
Vita militare 
Morte 

Sbarco in Normandia: il 
capitano Miller riceve l'ordine di 
portare i soldati oltre le linee 
nemiche per salvare il soldato 
Ryan, l'unico sopravvissuto di 
quattro fratelli. 

DVD 



 

 

1210 MADAGASCAR 2 Tom McGrath 2008 

Animazione 
Animali 
Amicizia 
Natura 
Libertà 

Tra famiglie alternative e 
branchi di identici, i protagonisti 
di Madagascar 2 ci servono su 
un piatto d’argento temi 
profondi e attuali, rivelandoci 
che si può essere unici anche 
facendo parte di una comunità 
globalizzata 

DVD 
 
 
 
 

http://www.film.tv.it/scheda.php?persona=43263


 

 

1211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA STORIA INFINITA W. Petersen 1984 Fantasia 

Una delizia per gli occhi! 
Una pellicola a dir poco 
spettacolare! 
Le rivincite di un bambino che 
navigando con la fantasia 
riesce a sorpassare i suoi 
ostacoli. 
Bastian un bambino di circa 9-
10 anni viene deriso e 
malmenato dai suoi compagni 
di scuola ogni giorno. Un bel 
mattino però inseguito sempre 
dai suoi compagni si rifugia in 
una libreria dove prende in 
"prestito" il libro della Storia 
Infinita. Arrivando in ritardo a 
scuola, si rifugia in soffitta a 
leggere e ci resterà per circa un 
giorno e una notte…. 

DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1212 L’OSPITE INATTESO Tom McCarthy 2008 
Immigrazione 
Integrazione 

La monotona esistenza del 
professor Walter Vale, docente 
universitario di Economia, 
viene messa a soqquadro 
dall’incontro con Zainab e 
Tarek, una giovane coppia di 
immigrati clandestini che si è 
insidiata, a sua insaputa, nel 
suo appartamento di New York. 
Dopo l’iniziale diffidenza, 
Walter e Tarek iniziano 
un’amicizia grazie alla comune 
passione per la musica. 

DVD 
 
 
 
 

1213 PA-RA-DA M. Pontecorvo 2008 

Disagio 
Violenza 
Amicizia 
Educazione 

La vera storia del clown di 
strada Miloud Oukili, il suo 
arrivo in Romania nel '92, tre 
anni dopo la fine della dittatura 
di Ceausescu, e il suo incontro 
con i bambini dei tombini, i 
cosiddetti "boskettari". Miloud 
riesce a entrare in contatto con 
questi ragazzi diffidenti e 
induriti dalla loro drammatica 
esperienza di scontri, violenze, 
lutti, pedofilia e droga per tirarli 
fuori dalla loro condizione e 
portarli a una vita dignitosa. 
Insegnando le attività circensi e 
clownesche e riportandoli alla 
luce del sole, dà loro la 
speranza in un'esistenza futura 
dignitosa e degna di essere 
vissuta. 

DVD 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1214 

THE KEN LOACH COLLECTION - volume uno: 
 

▪ POOR COW 

▪ KES 

▪ THE GAMEKEEPER 

▪ RIFF-RAFF 

▪ RAINING STONES 

▪ LADYBIRD LADYBIRD 

▪ BREAD & ROSES 

▪ THE NAVIGATORS 

K. Loach 

 
 

1967 
1969 
1980 
1991 
1993 
1994 
2000 
2001 

  

DVD 
 
 
 
 

1215 

THE KEN LOACH COLLECTION – volume due: 
 

▪ CATHY COME HOME 

▪ HIDDEN AGENDA 

▪ LAND AND FREEDOM 

▪ CARLA’S SONG 

▪ MY NAME IS JOE 

▪ SWEET SIXTEEN 

▪ AE FOND KISS 

▪ THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY 

K. Loach 

 
 

1966 
1990 
1995 
1996 
1998 
2002 
2003 
2006 

  

DVD 
 
 
 
 



 

 

1216 STEP UP 1    A. Fletcher 2006 
Danza 
Amicizia 
Amore 

Condannato dal Tribunale dei 
Minori a svolgere alcune ore di 
lavori socialmente utili nella 
Maryland School of The Artist a 
seguito di un atto di 
vandalismo, Tyler Gage 
incontra Nora, una ballerina di 
danza classica che studia nella 
scuola. Nora si sta preparando 
per il saggio finale e, 
inaspettatamente, trova in Tyler 
un partner che l’aiuta. Sulle 
note della musica hip hop, i due 
ragazzi condivideranno ben più 
dell’amore per il ballo. 

DVD 
 
 
 
 

1217 STEP UP 2 Jon M. Chu 
2008 

 
 

Danza 
Amicizia 
Amore 

Una travolgente storia d’amore 
a ritmo di hiphop ambientata 
nel mondo della street dance. 
Due giovani talenti, la ribelle 
Andie e l’affascinante Chase, 
sono uniti da una grande 
passione: ballare. 

DVD 
 
 
 
 



 

 

1218 IL POSTINO 
M. Radford 
M. Troisi 

1994 
 

Amicizia 
Poesia 

Mario Luppolo, di professione 
postino. Pablo Neruda, poeta 
cileno al confine in una piccola 
isola del Mediterraneo. La 
storia di un’amicizia tra due 
uomini diversi e 
apparentemente lontanissimi, 
fondata sulla simpatia umana e 
l’amore per la poesia. 

DVD 
 
 

1219 LADYBIRD LADYBIRD Ken Loach 1994 

Donna 
Famiglia 
Emarginazione 
Degrado urbano 
Proletariato 
Disoccupazione 
Alcolismo 
Diritti 
Intolleranze etnico-
culturali 

Maggie ha avuto quattro figli da 
quattro uomini diversi. Un 
giorno incontra l’uomo giusto e 
ne ha due bambine; 
l’assistenza sociale le toglie 
tutti i figli. 

VHS 
 
 



 

 

1220 FREEDOM WRITERS R. Lagravenese 2007 
Scuola 
Disagio giovanile 
Immigrazione 

Erin Gruwell arriva alla 
Woodrow Wilson High School 
di Long Beach con grandi 
ideali, ma impreparata a una 
corpo studenti, principalmente 
latino-americani, cresciuti in un 
quartiere che sentono come un 
teatro di guerra, dove la scuola 
pare un'istituzione insensata. 

DVD 

1221 
DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION – stagione uno 

 
Registi vari 2005 

Telefilm medical-
poliziesco 

Gregory House è un medico 
geniale e fuori dagli schemi, 
cinico e sarcastico con tutti, 
soprattutto con i pazienti. 
Nonostante il suo 
comportamento 
insopportabilmente rude, 
affronta con successo i casi 
clinici che altri medici non 
riescono a risolvere. 

DVD 

1222 
DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION – stagione due 
 

Registi vari 2006 “    “    “ “    “    “ DVD 

1223 
DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION – stagione tre 
 

Registi vari 2007 “    “    “ “    “    “ DVD 

1224 
 

DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION – stagione quattro 
 

Registi vari 2008 “    “    “ “    “    “ DVD 



 

 

1225 
O.C. – THE ORANGE COUNTY – stagione uno 

 
Josh Schwartz 2003 

Telefilm 
Adolescenza 
Amicizia 
Amore 

Ryan Atwood, un ragazzo 
sempre nei guai che viene 
adottato dal brillante avvocato 
Sandy Cohen e da sua moglie 
Kirsten. Ryan e il suo "fratello" 
Seth dovranno poi così 
accettare la situazione della 
convivenza e vivere lo strano 
mondo degli adolescenti al 
liceo. 

DVD 

1226 
O.C. – THE ORANGE COUNTY – stagione due 
 

“    “    “ 2004 “    “    “ “    “    “ DVD 

1227 
O.C. – THE ORANGE COUNTY – stagione tre 
 

“    “    “ 2005 “    “    “ “    “    “ DVD 

1228 
O.C. – THE ORANGE COUNTY – stagione quattro 
 

“    “    “ 2006 “    “    “ “    “    “ DVD 

1229 LA CLASSE  L. Cantet 2008 

Drammatico 
Adolescenza 
Scuola 
Insegnamento 

François è un giovane 
professore di francese in una 
classe media di una scuola 
"difficile" di periferia. Avendo 
deciso che la sua missione è 
quella di istruire e non di 
addomesticare, François non 
esita ad affrontare 
coraggiosamente i suoi ragazzi 
ponendoli davanti ai loro limiti 
per motivarli, a costo di 
prendere alcuni rischi. 

 
 
 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ryan_Atwood
http://it.wikipedia.org/wiki/Sandy_Cohen
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirsten&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Seth_Cohen


 

 

 
 
 
 
 
 
 

1230 

 
 
 
 
 
 
 
LADYBIRD LADYBIRD 

 
 
 
 
 
 
 

Ken Loach 

 
 
 
 
 
 
 

1994 

Donna 
Famiglia 
Emarginazione 
Degrado urbano 
Proletariato 
Disoccupazione 
Alcolismo 
Diritti 
Intolleranze etnico-
culturali 

Maggie ha avuto quattro figli da 
quattro uomini diversi. Un 
giorno incontra l’uomo giusto e 
ne ha due bambine; 
l’assistenza sociale le toglie 
tutti i figli 

 
 
 
 
 
 
 

DVD* 

 
 
 
 
 
 

1231 

 
 
 
 
 
 
IL MANTO NERO 

 
 
 
 
 
 

B. Beresford 

 
 
 
 
 
 

1991 

 
Drammatico 

Nel 1634 in Quèbec il Padre 
Gesuita Laforgue, su 
disposizione dei superiori, deve 
risalire un grande fiume per 
miglia e miglia e raggiungere la 
Missione da tempo istituita 
presso gli Uroni. Lo 
accompagnano sulle piroghe il 
capo indiano Chonina, vari 
uomini (alcuni dei quali con la 
famiglia) e Daniel, un giovane 
francese che aspira al 
sacerdozio, ma che già sorride 
ad Annuka, la figlia del capo. 

 
 
 
 
 
 

DVD* 

 
 

1232 

 
 
SIGNORI PROFESSORI 

 
 

M. Delpero 

 
 

2008 

 
Documentario 

“Signori Professori” è un 
viaggio nel mondo della scuola 
dalla parte dei professori, in 
una quotidianità che alterna 
passione e disamore, 
vocazione e smarrimento. 

 
 

DVD 



 

 

 
1233 

 
GIOCHI NELL’ACQUA 

 
P. Greenaway 

 
1988 

 
Commedia 
Grottesco 

Una commedia nera che si 
trasforma in dolente 
tragicommedia, impregnata di 
umorismo, ironia ed efferata 
dolcezza, giocando con i 
numeri, gli insetti, il sesso, i 
cadaveri, la solidarietà 
femminile. Nella colonna 
sonora un Mozart sublime. 
 

 

DVD* 

 
1234 

 
DOGVILLE 

 
L. Von Trier 

 
2003 

 
Intolleranze 
Etnico-culturali 

 
Nel 1930 a Dogville, uno 
sperduto villaggio delle 
Montagne Rocciose, arriva la 
bella Grace. 

 
DVD 

 
1235 

 
OLTRE IL GIARDINO 

 
H. Ashby 

 
1979 

 
Drammatico 

 
Chance, giardiniere analfabeta, 
vive isolato e conosce solo 
quello che vede in televisione. 
Ma improvvisamente si trova 
proiettato nel mondo 
esterno. 

 
DVD 

 
1236 

 
MANDERLAY 

 
L.Von Trier 

 

 
2006 

 
Drammatico 

 
Grace, dopo aver abbandonato 
Dogville, si stabilisce a 
Manderlay, una remota 
piantagione di cotone. Scopre 
così una realtà di schiavitù, 
repressione ed ingiustizia. 

 
DVD 



 

 

 
1237 

 
LA GENERAZIONE RUBATA 

 
P. Noyce 

 
2002 

 
Infanzia 
Maltrattamento ai 
minori 
Razzismo 
Intolleranze etnico-
culturali 
Ribellione 

 
La vera storia di tre ragazzine 
mezzosangue, che 
nell'Australia degli anni 30, 
vengono sottratte alla loro 
famiglia, per essere educate 
come domestiche per famiglie 
bianche. Con coraggio fuggono 
dalla scuola-lager 
intraprendendo un epico 
viaggio a piedi attraverso 
l'Outback. 

 
DVD 

 
1238 

 
VIAGGIO ALLA MECCA 
Le Grand Voyage 

 
I. Ferroukhi 

 
2006 

 
Drammatico 

 
Reda accompagna alla Mecca 
il suo anziano padre Mustafà. I 
due mettono a confronto le loro 
idee distanti solo in 
apparenza… 

 
DVD 

 
1239 

 
ROSETTA 

 
Jean Pierre e Luc 

Dardenne 

 
1999 

 
Donna 
Disoccupazione 
Emarginazione 
Famiglia 
Alcolismo 

 
La giovane Rosetta viene 
licenziata e non le resta altro 
che tornare al campeggio della 
periferia dove abita con la 
mamma, donna debole e dedita 
all'alcol. 

 
DVD 



 

 

 
1240 

 
STELLA 

 
S. Verheyde 

 
2008 

 
Drammatico 

 
1977. Stella, undici anni è al 
suo primo anno in una 
prestigiosa scuola media di 
Parigi. Per lei, che vive in un 
caffè alla periferia della città, è 
un nuovo mondo… 

 
DVD 

 
1241 

 
L’ALTRA FACCIA DEL DECALOGO (due dvd) 
 
Non desiderare la donna d’altri 
Non uccidere 

 
K. Kieslowky 

 
1988 

 
Coscienza 
Drammatico 

 
I due precetti della Bibbia visti 
attraverso altrettante storie 
emblematiche ambientate ai 
nostri giorni. 

 
DVD 

 
1242 

 
PLEASANTVILLE 

 
G. Ross 

 
1998 

 
Commedia 
Metafora 
Fantastico 
Amore 
Razzismo 
Confronto 

 
David e Jennifer, fratello e 
sorella, si stanno contendendo 
il telecomando quando 
vengono sbalzati dentro la 
televisione, nella cittadina di 
Plesantville dell’omonima serie 
televisiva ambientata negli anni 
’50… 

 
DVD 

 
1243 

 
12  

 
N. Mikhalkov 

 
2007 

 
Drammatico 

 
12 personaggi, 12 verità.12 
giurati devono stabilire la 
colpevolezza o meno di un 
giovane ceceno accusato di 
aver ucciso il proprio padre 
adottivo, un ufficiale 
dell’esercito russo. 

 
DVD 



 

 

 
1244 

 
LA VITA SEGRETA DELLE PAROLE 

 
I. Coixet 

 
2005 

 
Drammatico 

 
Un viaggio nell'anima di due 
persone entrambe sconvolte 
dalla loro esistenza. 

 
DVD 

 
1245 

 
PRANZO DI FERRAGOSTO 

 
G. Di Gregorio 

 
2008 

 
Commedia 

 
A Ferragosto, oltre alla propria 
madre, Gianni sarà costretto ad 
occuparsi anche della madre 
dell’amministratore del 
condominio e del medico. Dopo 
aver trascorso una giornata 
d’inferno in attesa del sospirato 
congedo accadrà qualcosa 
d’inaspettato… 

 
DVD 

 
1246 

 
SALVATORE 
- questa è la vita - 

 
G. P. Cugno 

 
2006 

 
Drammatico 
Sociale 

 
Marco, maestro elementare, 
aiuta con lezioni a domicilio il 
piccolo Salvatore, orfano 
costretto a grandi 
responsabilità…i due diventano 
inseparabili. 

 
DVD 

 
1247 

 
LA RAGAZZA DEL LAGO 

 
A. Molaioli 

 
2007 

 
Drammatico 
Poliziesco 

 
Il commissario Sanzio indaga 
sul misterioso delitto di una 
bellissima ragazza. Scoprirà 
che l’apparente quiete del 
paese nasconde segreti e 
verità terribili… 

 
DVD 



 

 

 
1248 

 
IN FABBRICA 

 
F. Comencini 

 
2009 

 
Documentario 

 
Omaggio e ritratto umano delle 
persone che hanno popolato e 
popolano le piccole e grandi 
fabbriche italiane. 

 
DVD 

 
1249 

 
LA LUCE DEL CREPUSCOLO 

 
C. Reeve 

 
1997 

 
Drammatico 

 
Danny, malato di aids, torna a 
casa per morire. Il suo ritorno 
fa saltare gli equilibri della casa 
e tutti sono costretti ad 
affrontare le tensioni a lungo 
sopite. 

DVD 

 
1250 

 
IL TRENO CROCIATO 

 
C. Campogalliani 

 
1943 

 
Drammatico 
Guerra 

 
Sul treno ospedale c’è un 
tenente ferito. Durante la sosta 
nel suo paese natio il giovane 
riesce a far accettare dalla 
madre la donna amata dalla 
quale ha avuto un figlio. 

 
DVD 

 
1251 

 
GREED  
– Rapacità - 

 
E. Von Stroheim 

 
1924 

 
Drammatico 

 
Trina, dopo aver vinto la 
lotteria, sposa il medico Mac. 
Quando quest’ultimo è 
costretto a chiudere il suo 
studio i problemi della coppia si 
acuiranno tragicamente 
iniziando un processo di 
distruzione reciproca. 

 

DVD* 



 

 

 
 
 

1252 

 
 
 
TI AMERO’  SEMPRE 

 
 
 

P. Claudel 

 
 
 

2008 

 
 
 
 
Drammatico 

 
Dopo quindici anni di carcere, 
Juliette viene rilasciata ed è 
accolta in casa dalla sorella 
minore. Con il passare del 
tempo, scoprirà quanto le sia 
mancata la sorella. 

 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 
 

1253 

 
 
 
 
 
 
IL GIARDINO DI LIMONI 

 
 
 
 
 
 

E. Riklis 

 
 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
Intercultura 
Storico-politico 

Salma Zidane vive in 
Cisgiordania, ha 45 anni ed è 
rimasta sola da quando suo 
marito è morto e i suoi figli se 
ne sono andati. Quando il 
Ministro della difesa israeliano 
si trasferisce in una casa vicina 
a quella di Salma, la donna 
ingaggia una battaglia legale 
con gli avvocati del Ministro 
che, per motivi di sicurezza, 
vogliono abbattere i secolari 
alberi di limoni che sono nel 
suo giardino. 

 
 
 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 

1254 

 
 
 
SAIMIR 

 
 
 

F. Munzi 

 
 
 

2004 

 
 
 
Immigrazione 
Minori 

 
Saimir ha sedici anni. 
Originario di un villaggio 
dell'Albania centrale, vive ora in 
un sobborgo degradato del 
lungomare laziale con il padre 
Edmond, che traffica immigrati 
clandestini con i piccoli 
imprenditori agricoli della zona 

 
 
 

DVD 

 
 

1255 

 
 
RICOMINCIA DA OGGI 

 
 

B. Tavernier 

 
 

1998 

Disoccupazione 
Infanzia 
Lavoro 
Scuola 

 
Una piccola storia di provincia 
e le battaglie di un tenace 
maestro. 

 
 

DVD 

 
 

1256 

 
 
FARGO 

 
 

Joel e Ethan Coen 

 
 

1996 

 
 
Drammatico 
Thriller 
Poliziesco 

 
Jerry Lundegaard, un venditore 
di auto del Minnesota inguaiato 
dai debiti, decide di far rapire la 
moglie e chiedere il riscatto al 
ricco padre di lei. 

 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 

1257 

 
 
 
 
IL DUBBIO  

 
 
 
 

J.P.Shanley 

 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
Scuola 
Metodi di 
Disciplina 

 
Un deciso e carismatico prete, 
Padre Flynn sta cercando di 
allentare i rigidi costumi della 
scuola, che vengono custoditi 
gelosamente da Sorella 
Aloysius Beauvier (Meryl 
Streep), la Preside con il pugno 
di ferro che crede nel potere 
della paura e della disciplina. 

 
 
 
 

DVD 

 
1258 

 
QUALCUNO CON CUI CORRERE 

 
O. Davidoff 

 
2006 

 
Drammatico 
Sfruttamento 
minori 

 
Assaf deve restituire un cane 
alla sua padrona: sarà proprio 
Dinka, un magnifico Labrador, 
a guidarlo per le strade di 
Gerusalemme… 

 
DVD 

 
1259 

 
VUOTI A RENDERE 

 
J. Svĕràk 

 
2007 

 
Commedia 
Drammatico 

 
Il professor Josef, stanco dei 
suoi studenti, decide di cambiar 
lavoro. Viene assunto in un 
supermercato e diventa 
studente di vita… 

 
DVD 

 
1260 

 
RADIO 
(Mi chiamano Radio) 

 
M. Tollin 

 
2003 

 
Drammatico 

 
James, detto Radio, è un 
ragazzo come gli altri, solo “un 
tantino più lento”, come spiega 
la madre. L’allenatore della 
squadra di football della scuola 
fa amicizia con lui…ma in città 
la cosa non è vista di buon 
occhio. 

 
DVD 



 

 

 
1261 

 
DICIASSETTE ANNI 

 
Z. Yuan 

 
1999 

 
Drammatico 

 
Tao Lin, in carcere per aver 
ucciso involontariamente la 
sorellastra, dopo 17 anni 
ottiene un permesso per 
trascorrere il Natale in famiglia. 
Ma tutto a Pechino è 
cambiato… 

 
DVD 

 
1262 

 
AMAL 
 
DEWENETI 
 
LUCKY 

 
A. Benkirane 

 
D. Gaye 

 
A. Luthra 

 
2004 

 
2006 

 
2005 

 
Infanzia 
Povertà 
Intercultura 

 
Tre storie di bambini che 
devono far i conti con 
un’infanzia difficile. 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 

 
1263 

 
SAMBA TRAORE 

 
I. Ouedraogo 

 
1992 

 
Drammatico 

 
Samba, un giovane allegro e 
generoso, torna al paese natio 
con grandi idee e molto denaro. 
Si sposa e apre un bar…ma 
l’origine della sua ricchezza gli 
porterà dei problemi. 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 

 
1264 

 
YAABA 
La grand mère 

 
I. Ouedraogo 

 
1989 

 
Drammatico 

 
Il piccolo Bila chiama Yaaba 
(nonna) una vecchia che vive 
sola ed emarginata da tutti 
perché in odore di stregoneria. 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 



 

 

 
1265 

 
LES GENS DE LA RIZIERE 

 
R. Panh 

 
1994 

 
Drammatico 

 
Una madre rimasta vedova 
deve accudire i suoi sette figli 
ma la disperazione la porta alla 
follia. I figli più grandi 
prenderanno in mano il destino 
della famiglia con tenacia e 
dignità. 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 

 
1266 

 
MOI ET MON BLANC 

 
S. P. Yameogo 

 
2003 

 
Commedia 

 
Mamadi, studente africano a 
Parigi, quando perde il 
contributo statale per gli studi 
inizia a lavorare come 
guardiano notturno in un 
parcheggio. Vi scoprirà una 
realtà fatta di prostituzione e 
traffico di droga… 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 

 
1267 

 
TOUKI BOUKI 
Il viaggio della iena 

 
D. D. Mambéty 

 
1973 

 
Drammatico 

 
Mory ed Anta, studentessa 
universitaria, sognano di 
scappare da Dakar e 
raggiungere Parigi via mare. 
Intraprendono insieme un 
viaggio metaforico alla ricerca 
del denaro necessario. Anta 
partirà ma Mori concluderà il 
suo sogno al porto di Dakar. 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 



 

 

 
1268 

 
HYENES 

 
D. D. Mambéty 

 
1992 

 
Drammatico 
Povertà 

 
Un’anziana miliardaria ritorna al 
suo paese natale (nel Sahel) 
annientato dalla miseria. 
Decide di regalare una gran 
somma di denaro in cambio 
della morte dell’uomo che la 
tradì. Pian piano escono tutte le 
contraddizioni e le ipocrisie di 
cui il continente africano è 
vittima. 
(Sottotitoli in italiano) 

 
DVD 

 
1269 

 
LA PICCOLA VENDITRICE DI SOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL FRANCO 

 
D. D. Mambéty 

 
1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

1994 

 
Drammatico 
Povertà 
Handicap 
Infanzia 

 
Sisi si muove a fatica con le 
stampelle, sola ed 
abbandonata vive di elemosina 
nelle strade di Dakar. La 
bambina non si arrende ed 
inizia a vendere un quotidiano 
nonostante le angherie di 
alcuni ragazzi. Tra loro troverà 
un amico… 
 
A Dakar Marigo vince una 
grossa somma alla lotteria ma 
non riesce a riscuoterla perché 
ha incollato il biglietto sulla 
porta di casa... 
(Sottotitoli in italiano) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVD 



 

 

 
1270 

 
BARAKAT! 
(Ora basta!) 

 
Djamila Sahraoui 

 
2006 

Donne 
Amicizia 

 
In un’Algeria ancora vittima del 
fanatismo integralista, una 
coppia al femminile che 
richiama da vicino Thelma e 
Louise parte alla ricerca del 
marito giornalista della donna 
più giovane, rapito a causa dei 
suoi coraggiosi articoli. 
Il loro percorso, denso di 
pericoli e di scoperte, 
permetterà anche alle due 
amiche di conoscersi più a 
fondo e di accettare le 
rispettive differenze 
generazionali. 

 
DVD 



 

 

 
1271 

  
LA COLERE DES DIEUX (la collera degli dei) 

 
Idrissa Quèdraogo 

 
2003 

 
 
Drammatico 

 
Nel XIX secolo, nel periodo che 
precede l’arrivo dei coloni 
francesi, alla morte 
dell’imperatore dell’Alto Volta 
(l’attuale Burkina Faso), il 
principe Tanga organizza un 
colpo di stato per conquistare il 
potere. 
Sottrae la giovane Awa al suo 
fidanzato e la sposa. 
Dieci anni dopo, Tanga scopre 
che suo figlio Salam fugge con 
la vendetta nel cuore. 
Straordinaria intensità visiva e 
narrativa per un appassionato 
ritratto politico, storico e 
intimista. 

 
DVD 



 

 

 
1272 

 
FATMA 

 
Khaled Ghorbal 

 
2001 

Donna 

 
Nella società tunisina la donna 
sembra godere di una certa 
libertà. 
In realtà si tratta di una 
condizione complessa e 
contraddittoria. 
La storia di Fatma è la storia di 
questa contraddizione. 
Violentata da adolescente, 
Fatma è condannata a tacere e 
a nascondere per sempre la 
sua ferita. 
Ma non si dà per vinta e riesce 
ad affermarsi negli studi. 
Inviata in un paesino come 
insegnante, s’innamora di Aziz, 
un giovane medico. 
Torturata dal suo segreto, 
Fatma è disposta a tutto pur di 
non perdere Aziz… 

 
DVD 



 

 

 
1273 

 
RAY ( Satyajit Ray) 

 
Ghoutam Ghose 

 
1999 

 
 
Documentario 

 
Satyajit Ray è considerato 
l’ultimo gigante del 
rinascimento Bengalese, un 
movimento che fonde il 
pensiero occidentale con quello 
orientale. 
Suoi sono più di trenta film di 
cui ha composto la musica, 
trentacinque romanzi, più di 
cento racconti per ragazzi, 
migliaia di illustrazioni. 
Il film è un viaggio denso, 
intimo e segreto nel mondo di 
Ray attraverso frammenti delle 
sue opere compiute, i taccuini 
rossi, i bozzetti preparatori e gli 
spartiti, le lettere: è la voce 
stessa del Maestro, registrata, 
a svelarne il cinema e la 
comprensione della vita e 
dell’arte. 

 
DVD 



 

 

 
1274 

 
THE LEGEND OF LOVE (la leggenda dell’amore) 

 
Farad Mehranfar 

 
2000 

Amore 

 
Khazar parte alla ricerca di 
Horam, guidata da una 
registrazione che l’amato le ha 
inviato su un’audiocassetta. 
Il messaggio arriva da Boonan, 
un paese sperduto sulle 
montagne del Kurdistan, dove 
Horam da qualche anno si è 
ritirato ad aiutare il suo popolo 
in guerra. 
Come in un tunnel dell’amore, 
Khazar si lascia cullare dalle 
canzoni, dalle leggende, dai riti 
e dalle favolose credenze 
dell’antica tradizione curda. 
Attraversa impermeabile 
questa realtà in un continuo 
dialogo immaginario con 
l’amato. 

 
DVD 

 
1275 

 
CLANDESTINI NELLA CITTÀ 

 
Marcello Bivona 

 
1992 

Emigrazione 
Rapporto fra 
culture 

 
Uno dei primi film che parlano 
di amicizia e solidarietà legate 
al tema dell’emigrazione. 
Tre protagonisti, tre figure 
istintive fuori dal tempo, quasi 
sospese tra realtà e utopia, 
accomunate dall’essere 
clandestini che si riconoscono 
al di là delle frontiere 
geografiche, religiose e 
culturali. 

 
DVD 



 

 

 
1276 

 
MUNYURANGABO 

 
Lee Isaac Chung 

 
2007 

Adolescenza 
Intolleranza 

 
Ruanda 2006: la storia 
dell’amicizia tra due ragazzi 
Sangwa e Munyrangabo. 
Il genocidio è ormai lontano, 
ma i conti con il passato 
restano in sospeso e i due 
amici, uno hutu e l’altro tutsi, 
vogliono risolverli insieme. 
Prima passeranno a trovare i 
genitori di Sangwa nel villaggio 
hutu e poi continueranno verso 
il villaggio di Munyurangabo per 
uccidere l’assassino dei suoi 
genitori. 
La visita al villaggio di Sangwa, 
il confronto con il mondo degli 
adulti e la mentalità delle 
campagne, metterà a dura 
prova la loro amicizia. 

 
DVD 



 

 

 
1277 

 
ECHOS D’ALGERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISA, LA DICTÈE 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUSINES 

Khaled Ammari 
Ibrahim Letalef 
Lyes Salem 

 
2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 

 

 
ECHOES D’ALGERIE: 
Uno scorcio sull’irruzione del 
terrorismo integralista nella vita 
di un giovane che suo 
malgrado si ritrova coinvolto in 
una storia più grande di lui. 
L’urgenza di riflessione e 
dialogo alla base di un 
possibile cambiamento, seppur 
lungo a venire. 
 
VISA, LA DICTÈE: 
Divertente parodia delle 
acrobazie sempre più 
sofisticate cui sono costretti i 
cittadini tunisini per ottenere un 
visto d’ingresso in Francia. 
In chiave ironica il tema della 
migrazione e dell’accesso in un 
paese diverso dal proprio. 
 
COUSINES: 
La condizione della donna nella 
società algerina di oggi, vista 
dalla parte delle ragazze - e dei 
ragazzi – che si affacciano alla 
vita, sgomente di fronte alla 
brutalità degli estremisti, ma 
non per questo spettatrici 
passive. 

 
DVD 



 

 

 
1278 

 
EN ATTENDANT LES HOMMES 

 
Katy Lane Ndiaye 

 
2007 

Donna 

 
Qualata è la città rossa 
all’estremo est del deserto della 
Mauritania. 
In questo isolotto, effimero 
baluardo contro le sabbie, le 
donne praticano la pittura 
tradizionale decorando le mura 
delle case della città. 
In una società dominata dalla 
tradizione, dalla religione e 
dagli uomini (spesso assenti), 
queste donne si esprimono con 
sorprendente libertà sulla 
relazione fra uomini e donne. 

 
DVD 



 

 

 
1279 

 
LA PELOTE DE LAINE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUSE PAR RUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DJAY DIAP 

 
Fatma Zohara Zamoun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mongi Sancho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismael Thiam 

 
2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 

Emigrazione 
Donna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amore 
 
 
 

 

 
LA PELOTE DE LAINE: 
Nei primi anni settanta 
Mohamed si stabilisce in 
Francia con la moglie Fatiha e i 
due figli. 
Segregata in casa dal marito, 
che chiude la porta a chiave 
dietro di sé, Fatiha si ingegna e 
trova il modo di stabilire un 
piccolo contatto con il mondo 
esterno e guadagnare la sua 
libertà. 
 
RUSE PAR RUSE: 
Film d’animazione che si ispira 
ai colori e alle decorazioni 
astratte della tradizione araba. 
Ambientato ai tempi dei sultani, 
il film racconta una storia di 
gelosia e di invidia in cui sono 
coinvolti il sultano, il visir, il cadì 
e una bella danzatrice. 
 
DJAY DIAP: 
Dakar. 
Un canale di scolo della città fa 
da sfondo ad un’accanita 
partita a carte di un gruppo di 
ragazzi che, al ritmo frenetico 
di un djembè, si giocano tutto 
quello che possiede, anche gli 
indumenti, nella speranza di 
guadagnarsi la giornata. 

 
DVD 



 

 

 
1280 

 
RITORNO A TUNISI 

 
Marcello Bivona 

 
1998 

Emigrazione 

 
«Ritorno a Tunisi » racconta la 
storia della nostra emigrazione 
in un luogo dove, all’inizio del 
‘900, si contavano più di 
centomila italiani. 
Quasi tutti approdati su quelle 
coste senza passaporto, 
sfuggendo ad ogni tipo di 
controllo, come perfetti 
clandestini. 
Tutto inizia il 15 Aprile 1959, 
quando Marcello Bidona e la 
sua famiglia sono costretti a 
lasciare un paese nel quale 
avevano vissuto da tre 
generazioni e che sentivano 
come loro. 
Sono ricordi tenui e confusi di 
un bambino di cinque anni… 

 
DVD 



 

 

 
1281 

 
C’EST DIMANCHE! 
 
 
 
 
 
 
 
UNE PLACE AU SOLEIL 
 
 
 
 
 
 
PERCUSSION KID 

 
Samir Guesmi 

 
 
 
 
 
 
 

Rachid Boutones 
 
 
 
 
 
 

Mohamed Achaour 

 
2007 

 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 

2007 

Emigrazione 
Rapporto genitori e 
figli 
 
 
 
 
 
 
 
Emigrazione 
Rapporto tra 
culture 
 
 
 
 
 
 

 

 
C’EST DIMANCHE! : Le bugie 
hanno le gambe corte, ma a 
volte la paura di deludere non 
lascia via di scampo… 
Nell’ambito della migrazione 
maghrebina in Francia, un 
esempio del rapporto padre-
figlio. 
 
UNE PLACE AU SOLEIL: 
Il tema dell’emigrazione, 
esplorato non tanto in relazione 
alla partenza o all’arrivo nella 
terra straniera, quanto al 
restare ancora in bilico tra due 
culture. 
 
PERCUSSION KID: 
Ritratto di un bimbo, dalla sua 
infanzia all’età adulta, scandito 
dal ritmo delle percussioni che 
pervadono prima il tempo della 
scuola coranica e poi quello 
dell’attività nel mercato… 

 
DVD 



 

 

 
1282 

 
DAOUDA E LA MINIERA D’ORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAFI, LA PETITE MERE 

 
Rasò Ganemtorè 

 
2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 

Schiavismo 
Infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morte 
Infanzia 

 
DAUDA E LA MINIERA 
D’ORO: 
Daouda ha 12 anni e fa parte di 
un’armata di ragazzini costretti 
a cercare l’oro nelle viscere 
della terra. 
Quando l’orrore quotidiano è 
finito, egli si allontana dai suoi 
compagni, verso la savana. 
Solo al calar del sole Daouda, 
con il cuore finalmente leggero, 
sogna di un luogo incantato 
dove il buio non esiste. 
 
SAFI, LA PETITE MERE: 
La madre di Safi muore dando 
alla luce un maschietto. 
L’antica, crudele tradizione del 
suo villaggio decreta la morte 
del neonato per scongiurare il 
malocchio. 
Safi, 8 anni, decide di salvargli 
la vita, fuggendo con lui in città, 
dove scoprirà la forza 
miracolosa della solidarietà. 

 
DVD 



 

 

 
1283 

 
MAKING OFF 

 
Nouri Bouzid 

 
2006 

Drammatico 
Adolescenza 

 
Tentazioni di un giovane 
mussulmano per uscire dalla 
frustrazione di una vita senza 
prospettive. 
Ovvero come un teppista delle 
periferie di Tunisi, che sogna di 
fare il danzatore, possa 
diventare un kamikaze 
integralista. 
Il film propone uno degli 
approcci più originali e profondi 
del cinema arabo al tema del 
terrorismo, cogliendo l’aspetto 
“trasgressivo” dell’estremismo 
religioso che esercita un 
grande fascino presso giovani 
senza autostima, rifiutati da 
una società che non li rispetta. 
Cosi il giovane Bahta esprime 
nel martirio, paradossalmente, 
il suo diritto ad esistere. 

 
DVD 



 

 

 
1284 

 
TROIS FABLES A L’USAGE DES BLANCS EN AFRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
BLACK SUSHI 

 
Luis Marquès e Claude 

Gnakouri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dean Blumberg 

 
1999 

 
 
 
 
 
 
 

2002 

 
Commedia 
Confronto fra 
culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronto tra 
culture 

 
TROIS FABLES A L’USAGE 
DES BLANCS EN AFRIQUE : 
In tre episodi, i due registi 
illustrano il comportamento di 
certi toubab (i bianchi) visto 
dalla parte degli africani, con 
humour e un po’ di cinismo… 
 
BLACK SUSHI: 
L’arte culinaria del sushi come 
punto di incontro tra due culture 
e due universi: quello di un 
giovane black appena uscito di 
prigione, in cerca di riscatto 
sociale e personale e quello del 
rigore giapponese 

 
DVD 



 

 

 
1285 

 
BATAD 

 
Benji Garcia 

 
2006 

 

 
Batad è una località 
incantevole sulle montagne 
terrazzate delle Filippine, 
considerata dal World Heritage 
Committee luogo a rischio della 
terra. 
Le tradizioni secolari sono 
rimaste inalterate, gli abitanti 
vivono in condizioni difficili 
come nel passato, mentre i 
turisti accorrono sempre più 
numerosi per respirare il 
fascino dei tempi antichi. 
A Batad la famiglia del giovane 
Ag-ap vive da sempre 
coltivando il riso con pazienza 
sulle terrazze. 
Il lavoro è faticoso e qui tutto 
sembra immutabile, ma i 
giovani sentono l’attrattiva della 
città e anche Ag-ap, un giorno, 
dovrà decidere se partire o 
restare. 

 
DVD 



 

 

 
1286 

 
IL PADRINO 

 
F.F. Coppola 

 
1972 

 
Drammatico/ 
Gangster 

 
Il giorno delle nozze della figlia 
Connie Don Vito Corleone 
riceve in udienza tutti coloro 
che hanno lamentele o 
richieste da fare: richieste che il 
padrino è abituato a soddisfare 
con l'intimidazione e la 
violenza. Ma il vero problema 
per Don Vito è il dissidio con la 
famiglia Tartaglia su questioni 
di droga. Sarà il figlio Michael, 
prima a salvarlo da un 
attentato, poi a fare vendetta. 

 
DVD 



 

 

 
1287 

 
IL PADRINO PARTE 2 

 
F.F. Coppola 

 
1974 

 
Drammatico/ 
Gangster 

 
È il 1901 quando Vito Corleone 
raggiunge gli Stati Uniti; 
crescendo fonda un impero 
fondato sulle case da gioco e 
sulla prostituzione. Nel 1958 la 
famiglia Corleone si va 
disgregando, mentre la 
situazione si fa sempre più 
difficile per gli "affari". Il figlio di 
Vito, Michael, diventa il nuovo 
Padrino, ma il potere fa di lui un 
uomo solo. 

 
DVD 

 
1288 

 
IL PADRINO PARTE 3 

 
F.F. Coppola 

 
1990 

 
Drammatico/ 
Gangster 

 
Siamo nel 1979 e Michael 
Corleone, ormai settantenne, è 
riuscito a darsi un'immagine di 
rispettabilità tanto da ottenere, 
tramite un compiacente 
arcivescovo, perfino 
un'onorificenza dalla Santa 
Sede. Ora s'impegna in grosse 
operazioni finanziarie lecite, ma 
le altre "famiglie" cercano 
d'intromettersi 

 
DVD 



 

 

 
 
 
 
 

1289 

 
 
 
 
 
GRAN TORINO 

 
 
 
 
 

C. Eastwood 

 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
Azione e 
Drammatico 

Un vecchio operaio della Ford 
si scontra con i nuovi immigrati, 
ma scopre un' altra verità. La 
storia capolavoro di Eastwood 
sulle ingiustizie e i doveri dei 
padri: un dramma che va oltre 
l'America 
In Gran Torino (dal nome di 
un'auto) Eastwood affronta i 
temi di vita e morte 
raccontando la storia di Walt, 
ex operaio misantropo, segnato 
dalla guerra in Corea. 

 
 
 
 
 

DVD 

http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795
http://www.mymovies.it/dizionario/critica.asp?id=455795


 

 

1290 LE CRI DU COEUR I. Ouedraogo 1994 
Emigrazione 
Infanzia 

Parafrasando il titolo potremmo 
dire che va dritto al cuore, il 
grido della iena, metafora del 
disagio, il trauma di un 
bambino che si materializza. 
Ma è la scansione del racconto 
vera cifra stilistica di 
Ouédraogo; un racconto 
affascinante per la sua 
ineguagliabile leggerezza. Una 
leggenda dice che alcune 
persone possono vedere 
l'anima che lascia il corpo nel 
momento del trapasso dalla 
vita alla morte. 

VHS 

1291 LE CRI DU COEUR I. Ouedraogo 1994  “    “ DVD* 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION DES ENSEIGNANTS da CANAL U – in lingua 
francese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministere de 
l’education nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971 

 
 
 
 
 
Médias 
documentaires, 
éducatifs, 
d'information, 
journalisme, 
édition 

Ce film d'Etienne Brunswic a 
été tourné au CES 
expérimental Louis Lumière de 
Marly le Roi, qui était dans les 
années 70 le lieu 
d’expérimentation sur 
l’intégration des technologies 
éducatives et en particulier le 
circuit fermé de télévision, au 
niveau du collège. Il rend 
compte du travail pédagogique 
mis en œuvre. Il montre étape 
par étape, le déroulement 
d’une leçon d’histoire ancienne 
sur les jeux d’Olympie, dans 
une classe de sixième. Il tente 
de démontrer l’apport 
pédagogique de ces 
techniques, qui consiste entre 
autres à obliger l’enseignant à 
une rationalisation de l’acte 
pédagogique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVD* 



 

 

 
 
 
 
 

1293 

 
 
 
 
 
GIU’ AL NORD 

 
 
 
 
 

D. Boon 

 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
 
Commedia 

Philippe Abrams, un 
responsabile dell'ufficio postale 
di Salon-de-Provence, una 
adorabile cittadina del sud della 
Francia, cerca di ottenere a tutti 
i costi un trasferimento, in una 
città sulla costa, per andare in 
contro alla moglie che sta 
attraversando un periodo di 
depressione. 
 

 

 
 
 
 

DVD 

1294 

DALLA TRASMISSIONE «ULISSE» : Lo sviluppo dei 
neonati; Genie, una bambina vissuta segregata fino a 13 
anni; Rubare l'infanzia ai bambini; Visitiamo l’ospedale delle 
bambole 

A. Angela 2009 
Scienza 
Storie  DVD* 

 
 
 
 
 
 

1295 

 
 
 
 
 
 
IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE  

 
 
 
 
 
 

M. Herman 

 
 
 
 
 
 

2008 

Olocausto 
Antisemitismo 
Infanzia 
Amicizia 

Berlino, anni Quaranta. Bruno è 
un bambino di otto anni con 
una passione sconfinata per 
l'avventura, che divora nei suoi 
romanzi e condivide coi 
compagni di scuola. Il padre di 
Bruno, ufficiale nazista, viene 
promosso e trasferito con la 
famiglia in campagna. La 
nuova residenza è ubicata a 
poca distanza da un campo di 
concentramento in cui si pratica 
l'eliminazione sistematica degli 
ebrei 

 
 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 

1296 

 
 
 
CORALINE E LA PORTA MAGICA (in prestito x ricerca) 

 
 
 

H. Selick 

 
 
 

2009 

Animazione 
Fantasia 
Horror 

La piccola Coraline, in cerca di 
avventure dopo essersi 
trasferita in un paesino 
sonnacchioso con la sua 
famiglia, scopre un mondo 
altrenativo popolato da versioni 
molto diverse dei suoi genitori. 
Ma la realtà non è quello che 
sembra. 

 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 

1297 

 
 
 
NOTORIUS ..L’AMANTE PERDUTA  (ed. restaurata) 

 
 
 

A. Hitchcock 

 
 
 

1946 

Thriller 
Amore 

È una storia sul conflitto tra 
amore e dovere, sul conflitto fra 
morale individuale e bene 
collettivo, cioè su ciò che è 
immorale per il singolo ma che 
non sarebbe più tale se fatto 
per il bene supremo della 
colletività cui questo appartiene 

 
 
 

DVD 

 
 
 
 

1298 

 
 
 
 
LA GIUSTA DISTANZA  

 
 
 
 

C. Mazzacurati 

 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
 
Drammatico 
Amore 
Morte 

Piccolo paese alle foci del Po. 
Su questo scenario 
evanescente si disegna 
l'incontro tra Hassan e Mara. 
Lui è un meccanico tunisino, 
che con anni di onesto e duro 
lavoro si è conquistato stima e 
rispetto, lei una giovane 
maestra che deve partire per il 
Brasile per un progetto di 
cooperazione. 

 
 
 
 

DVD 

 
 

1299 

 
 
INCOMPRESO 

 
 

L. Comencini 

 
 

1966 

 
Infanzia 
Famiglia 
Paternità 
Disagio 

Francesco è trascurato dal 
padre Edoardo, che gli 
preferisce il fratello minore. 
Quando la madre muore 
Edoardo chiede alla cognata di 
sostituirla 

 
DVD 

 
 
 
 

1300 

 
 
 
 
VIALE DEL TRAMONTO  (ed. da collezione) 

 
 
 
 

B. Wilder 

 
 
 
 

1950 

 
 
 
 
 
Drammatico 
Divismo 

Incontro fatale tra una star 
decaduta e un giovane 
sceneggiatore 
gigolo.Stagionata star del muto, 
Norma Desmond si nutre di 
gloriosi ricordi e vive isolata 
nella sua villa. Un giovane 
sceneggiatore al verde la 
conosce per caso, accetta di 
scrivere il copione che 
dovrebbe segnarne il trionfale 
ritorno alle scene e ne diviene 
l'amante. 

 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 
 

1301 

 
 
 
 
 
 
LA MISMA LUNA 

 
 
 
 
 
 

P. Riggen 

 
 
 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
 
 
 
Drammatico 
Immigrazione 

 
 
 
 
 
Alla morte della nonna che si 
era presa cura di lui, il piccolo 
Carlitos, a soli nove anni, 
decide di attraversare il confine 
tra Messico e Stati Uniti per 
andare a cercare sua madre 
Rosario emigrata 
clandestinamente in cerca di 
fortuna. 

 
 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 

1302 

 
 
 
 
EUROPA ‘51 

 
 
 
 

R. Rossellini 

 
 
 
 

1952 

 
 
 
 
 
Drammatico 

 

 
 
Irène Girard moglie di un 
diplomatico, vive una vita 
agiata e al riparo da qualsiasi 
tipo di preoccupazione. Un 
giorno, però, il suo figlioletto si 
suicida perché si sente 
trascurato, e a quel punto 
scatta in lei qualcosa che le fa 
cambiare vita 

 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 

1303 

 
 
 
JUNO 

 
 
 

J. Reitman 

 
 
 

2007 

 
 
Commedia 
 
Adolescenza 
gravidanza 

 
 
Juno è una brillante 
adolescente del Minnesota. Un 
pomeriggio noioso come tanti si 
trasforma in qualcosa di 
diverso quando Juno decide di 
fare sesso con Bleeker, un 
ragazzo timido e riservato. 

 
 
 

DVD 

 
 
 

1304 

 
 
 
LITTLE MISS SUNSHINE 

 
 
 

J. Dayton 

 
 
 

2006 

 
 
 
Commedia 
Famiglia allargata 

 
Una famiglia modesta, senza 
tante aspirazioni, é determinata 
a far partecipare la figlia ad un 
concorso di bellezza che si 
terrà in California. Decidono 
così di partire tutti insieme col 
loro vecchio furgone 

 
 
 

DVD 

 
 

1305 

 
 
L’APPARENZA INGANNA 

 
 

F.Veber 

 
 

2001 

 
Commedia 
Famiglia  
Amicizia 
 Lavoro 

Un contabile presso una 
fabbrica conduce una vita 
infelice, la moglie se n’è 
andata, il figlio lo snobba e il 
direttore della sua azienda è 
sul punto di licenziarlo. Il suo 
vicino di casa gli consiglia una 
svolta stravagante. 

 
 

DVD 

 
 

1306 

 
 
XXY 

 
 

Lucìa Puenzo 

 
 

2007 

 
Drammatico 
Adolescenza 
Ermafroditismo 

Alla nascita di Alex la sua 
famiglia si trasferisce sulle 
coste uruguaiane per sottrarre 
la creatura alla curiosità degli 
altri. Alex è infatti un 
ermafrodita e ora ha quindici 
anni e il problema della sua 
identità è urgente e drammatico 

 
 

DVD 



 

 

 
 

1307 

 
 
LA PRIMA COSA BELLA 

 
 

Paolo Virzì 

 
 

2010 

 
 
Drammatico 
Famiglia 
 Infanzia 

Cosa vuol dire avere una 
mamma bellissima, vitale, 
frivola, imbarazzante? È il 
cruccio che ha accompagnato 
tutta la vita di Bruno, 
primogenito di Anna, fin da 
quando aveva otto anni. Tutto 
comincia nell’estate del 1971. 

 
 

DVD 

 
 

1308 

 
 
LO SPAZIO BIANCO 

 
 

F.Comencini 

 
 

2009 

 
Drammatico 
Nascita prematura 
Maternità 
Speranza 
Solitudine 

Maria aspetta una bambina, 
non è incinta ma aspetta lo 
stesso. E se c’è una cosa che 
Maria non sa fare è aspettare. 
I tre mesi che dovrà affrontare 
nell’attesa che sua figlia esca 
dall’incubatrice la coglieranno 
impreparata. 

 
 

DVD 

 
 

1309 

 
 
LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA 

 
 

N. Cassavetes 

 
 

2006 

 
 
Drammatico 
Amore 
Anziani 
Alzheimer 

Negli anni ’40 una ragazza 
arriva sulle coste del Nord 
Carolina per trascorrervi 
l’estate con la sua famiglia. 
Ancora adolescente Allie 
incontrerà un ragazzo del posto 
e i due si innamoreranno 
profondamente. Da allora la 
loro vita cambierà 

 
 

DVD 

 
 

1310 

 
 
LEZIONI DI CIOCCOLATO 

 
 

C.Cupellini 

 
 

2008 

 
 
Commedia 
Cucina 
Amore 

Mattia, geometra senza 
scrupoli, vive e lavora 
seguendo un unico imperativo:” 
qualità a minor costo”. Ma 
l’incidente sul cantiere di un 
suo operaio lo costringerà ad 
accetare un’improbabile 
proposta: iscriversi ad una 
scuola per cioccolatieri. 

 
 

DVD 



 

 

 
 

1311 

 
 
L’ONDA 

 
 

D.Gansel 

 
 

2008 

 
 
Drammatico 
Scuola 
Istruzione 
Educazione 
Dittatura Nazista 

Per spiegare una dittatura, un 
insegnante di liceo propone ai 
suoi studenti un “singolare” 
esperimento, includendoli a 
forme di cameratismo 
attraverso l’uso della disciplina. 
Inizia così un gioco di ruolo 
dalle tragiche conseguenze. 

 
 

DVD 

 
1312 

 
PROMESSE 

 
C. Bolado, B.Z. 

Goldberg, B.Arlin 

 
2001 

 
Drammatico 
Conflitto Arabo-
israeliano 
Infanzia 

I tre registi hanno seguito un 
gruppo di sette bambini 
cresciuti insieme tra il 1995 e 
il1998, ciascuno proveniente da 
background culturale diverso. 
Sette bambini per sette vite 
diverse a Gerusalemme, storie 
drammatiche e emozionanti 
raccontate senza alcun timore 

 
 

DVD 

 
 

1313 

 
 
FULL METAL JACKET 

 
 

S.kubrick 

 
 

1987 

 
 
Guerra 
Azione 
Disumanizzazione 

Eccezionale saga sulla guerra 
del Vietnam e sul processo di 
disumanizzazione che 
trasforma le persone in 
assassini. L’azione è feroce, la 
storia spietata e i dialoghi 
conditi di un umorismo 
graffiante. 

 
 

DVD 



 

 

 
1314 

 
COLLEZIONE INGMAR BERGMAN 
-LA VERGOGNA 
-PASSIONE 

 
 

I. Bergman 

 
 

2010 

 
 
Sessantotto 
Guerra 

LA VERGOGNA: Effetti di un 
conflitto a chi è completamente 
estraneo ad esso 
PASSIONE: Violenza nelle 
relazioni personali 

 
 

DVD 

 
 
 

1315 

 
 
 
VOGLIAMO ANCHE LE ROSE 

 
 

A.Marazzi 

 
 

2007 

 
 
Documentario 
Femminismo 
Famiglia 
Politica 

Anita, Teresa e Valentina non 
si sono mai incontrate. Hanno 
vissuto nell’Italia degli anni ’60 
e ’70, in età diverse e in città 
lontane. Ma le loro storie vere, 
riportate in diari privati, sono in 
un’ideale continuità, 
testimonianza di lotte famigliari 
e politiche, personali e 
collettive, per affermare 
autonomia, identità e diritti in 
un Paese patriarcale. 

 
 

DVD 

 
 

1316 

 
 
I PUGNI IN TASCA 

 
 

M.Bellocchio 

 
 

1965 

 
 
Drammatico 
Famiglia 
Epilessia 
Disturbi Psicologici 

In una decadente villa della 
montagna piacentina viva una 
famiglia borghese la cui 
direzione è affidata, più che alla 
madre cieca, al maggiore dei 
quattro figli che attende con 
ansia il momento di 
abbandonare la casa per 
formare una propria famiglia 
nel capoluogo. 

 
 

DVD 



 

 

1317 WELCOME P.Lioret 2009 

Drammatico 
Amore 
Amicizia 
Attualità 

Simon è un istruttore di nuoto 
in una piscina comunale a 
Calais, sulla costa nord della 
Francia. La sua vita cambia 
quando incontra Bilal, un 
giovane curdo clandestino che 
come unico modo per 
realizzare il suo sogno deve 
attraversare la Manica a nuoto 
e Simon lo aiuterà. 

DVD 

 
 

1318 

 
 
PROOF 

 
 

J.Moorhouse 

 
 

1991 

 
 
Drammatico 
Cecità 
Fotografia 

Martin è cieco dalla nascita e 
scatta fotografie come prova 
che il mondo che sente e tocca 
è lo stesso che gli altri vedono. 
Vive come un recluso senza 
contatti con il mondo.Finchè 
Martin conosce Andy e gli 
affida il compito di descrivergli 
le sue fotografie. 

 
 

DVD 

 
 

1319 

 
 
EFFETTO NOTTE 

 
 

F.Truffaut 

 
 

1973 

 
 
Commedia 
Metacinema 

Ferrand inizia a girare il suo 
ultimo film” Vi presento 
Pamela”. Come sempre fin 
dall’inizio le cose si 
complicano: alti e bassi sul set, 
capricci degli attori, complicate 
vite amorose e il produttore che 
fa le pressioni. 

 
 

DVD 

1320 PIOVONO MUCCHE + BACKSTAGE L. Vendruscolo 2003 
Handicap 
Psico-fisico 
Volontariato 

Una comunità di disabili alle 
porte di Roma. Alcuni ragazzi 
vengono mandati qui per 
svolgere il servizio civile. 

 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

1321 

 
 
 
 
 
 
 
PORTO MIO FRATELLO A FARE SESSO 

 
 
 
 
 
 
 

S. Taddicken 

 
 
 
 
 
 
 

2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drammatico 
Disabilità 

 
 
 
 
Josch Klauser trentenne 
ritardato, Mike e la loro sorella 
quattordicenne Nic vivono 
insieme ad una madre 
incapace di crescerli ed 
abbandonata dal marito. Tutti e 
tre stanno crescendo e 
cominciano a voler fare le loro 
prime esperienze. 

 
 
 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 

1322 

 
 
 
 
 
ALBANIA, IL PAESE DI FRONTE 

 
 
 
 
 

R. Sejko 

 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
Documentario 

Sono solo sessanta le miglia 
che dividono le coste dell'Italia 
dall'Albania. Eppure, per la 
maggior parte degli italiani di 
oggi l'Albania ha cominciato ad 
esistere solo dopo il 1991, 
quando le prime navi di 
immigrati albanesi approdarono 
sulle coste italiane. Un 
documentario per scoprire che 
cos'erano l'Albania e gli 
albanesi prima di quegli anni. 

 
 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 

1323 

 
 
 
 
GIULIA NON ESCE LA SERA 

 
 
 
 

G.Piccioni 

 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
Drammatico 
Amore 

Guido è uno scrittore di 
successo. Mentre è alle prese 
con gli impegni che la 
candidatura del suo romanzo 
comporta, inizia a frequentare 
una piscina e decide di 
imparare a nuotare, 
realizzando così un desiderio 
che coltivava da tempo. Lì 
incontra Giulia, una donna 
molto affascinante che 
nasconde un segreto, e un 
passato misterioso. 

 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 

1324 

 
 
0BGATTACA- La porta dell'universo 

 
 
 
 

A. Niccol 

 
 
 
 

1997 

Fantascienza 
Drammatico 

Nel prossimo futuro l'ingegneria 
genetica prenderà il 
sopravvento, distinguendo gli 
esseri umani in "validi", 
concepiti in provetta col DNA 
modificato, e "non validi", 
concepiti tradizionalmente. 
Così, Vincent Freeman, un non 
valido è costretto a falsificare la 
sua identità anagrafica per 
poter diventare un cosmonauta. 

 
 
 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Andrew_Niccol
http://it.wikipedia.org/wiki/1997


 

 

 
 
 
 

1325 

 
 
 
 
UN PONTE PER TERABITHIA 

 
 
 
 

G. Csupó 

 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
Drammatico 
Fantastico 

Jess, un ragazzino di 11 anni, 
incontra a scuola Leslie, 
appena arrivata con i genitori 
dopo l’ennesimo trasloco 
compiuto. I due si trovano 
subito in sintonia e per sfuggire 
a una realtà che non li vede 
protagonisti si recano nel bosco 
vicino e creano un mondo di 
fantasia dove loro sono il Re e 
la Regina: Terabithia. 

 
 
 
 

DVD 

 
 

1326 

  
 
ALICE NON ABITA PIU’ QUI 

 
 

M. Scorsese 

 
 

1974 

 
 
Drammatico 
Amore 

Rimasta vedova con un figlio a 
carico, Alice decide di tornare a 
Monterey, guadagnandosi la 
vita con la sua vecchia 
professione di cantante. nuovi. 

 
 

DVD 

 
 

1327 

 
 
BAARIA 

 
 

G. Tornatore 

 
 

2009 

 
 
Commedia 
Drammatico 
Storico 

Attraverso le vicende di tre 
generazioni di una famiglia di 
Bagheria, il film racconterà un 
secolo di storia italiana, con le 
Guerre Mondiali e 
l’avvicendarsi, sulla scena 
politica, di Fascismo, 
Comunismo, Democrazia 
Cristiana e Socialisti. 

 
 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A1bor_Csup%25C3%25B3
http://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Scorsese
http://it.wikipedia.org/wiki/1974
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
http://it.wikipedia.org/wiki/2009


 

 

 
 

1328 

 
 
FIGLIO MIO INFINITAMENTE CARO 

 
 

V. Orsini 

 
 

1985 

 
 
Drammatico 
Droga 
Rapporto padre-
figlio 

Avvocato di Pisa, vedovo, 
scopre che il figlio unico 
ventenne si buca. Dopo le 
maniere forti passa a una 
rassegnata complicità fino a 
una decisione estrema: 
condividere col figlio la discesa 
nel pozzo. 

 
 

DVD 

 
1329 

 
I BAMBINI CI GUARDANO 

 
V. De Sica 

 
1943 

 
Drammatico 
Infanzia 

Un bambino di 7 anni vive con i 
suoi occhi lucidi e disperati la 
storia dei dissapori coniugali 
dei suoi genitori. 

 
DVD 

 
1330 

 
L'INVENTORE DI FAVOLE 

 
Billy Ray 

 
2003 

Biografico 
Drammatico 

Storia di un giornalista che 
grazie ad una serie di articoli 
copiati o fasulli ascese 
nell'olimpo dei grandi 
giornalisti, per poi cadere 
inevitabilmente una volta 
scoperto l'inganno. 

 
DVD 

 
1331 

 
FIA PICCOLA MAGA 

 
E.Kvamme 

 
2003 

Drammatico 
Infanzia 

Fia, una bambina di 8 anni, 
deve prendersi cura di sua 
madre che non è in grado di 
badare a lei. Quando 
l'assistente sociale decide di 
darla in adozione, l'unico 
sostegno per la bambina 
rimane Bustri, il suo amico 
mago clown 

 
DVD 

 
 

1332 

 
 
LA PRIMA COSA BELLA + libro 

 
 

Paolo Virzì 

 
 

2010 

 
 
Commedia 

Tutto comincia nell’estate del 
1971, quando assistendo alla 
tradizionale elezione delle Miss 
dello stabilimento balneare più 
popolare di Livorno, Anna viene 
inaspettatamente chiamata sul 
palco ed incoronata “la mamma 
più bella”. 

 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_De_Sica
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://www.mymovies.it/film/2003/
http://www.film.tv.it/cerca.php?anno=2003


 

 

 
 

1333 

 
 
IL NASTRO BIANCO 

 
 

Michael Haneke 

 
 

2009 

 
 
Drammatico 
Storico 
Adolescenza 

Un villaggio protestante della 
Germania del Nord. 1913/1914. 
Alla vigilia della prima guerra 
mondiale. La storia dei bambini 
e degli adolescenti di un coro 
diretto dal maestro del villaggio, 
le loro famiglie. Si verificano 
strani avvenimenti che 
prendono un poco alla volta 
l’aspetto di un rituale punitivo. 

 
 

DVD 

 
 

1334 

 
 
C.R.A.Z.Y 

 
 

Jean-Marc Vallée 

 
 

2005 

 
 
Commedia 

Zac Beaulieu, diverso dai suoi 
fratelli, cerca a lungo con 
ostinazione di integrarsi con 
loro. Nel corso dei successivi 
20 anni di vita percorre un 
cammino sorprendente che lo 
porta a comprendere la sua 
vera natura e, cosa ancora più 
importante, lo spinge a tentare 
di farsi accettare da suo padre 
così come veramente è. 

 
 
 

DVD 

 
 

1335 

 
 
PIEDE DI DIO 

 
 

Luigi Sardiello 

 
 

2009 

 
 
Commedia 

La vita di Elia, 18enne 
fortissimo a calcio, si incrocia 
con quella di Michele, che ha 
dovuto invece interrompere la 
sua carriera da calciatore per 
un grave incidente. Michele è 
rimasto però nel giro e ora fa 
l’osservatore, il talent scout, e 
durante un suo viaggio al sud 
vede Elia giocare e ne rimane 
folgorato. 

 
 

DVD 

http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=114701&n=Michael-Haneke
http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=star&ids=7753
http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=film&where=4&type=2005
http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=film&where=1&type=4
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=90420&n=Luigi-Sardiello


 

 

 
 
 

1336 

 
 
 
REMEMBER ME 

 
 
 

Allen Coulter 

 
 
 

2010 

 
 
 
Amore 
Drammatico 
Rapporto genitori e 
figli 

 
 
Tyler è un giovane ribelle di 
New York che ha un difficile 
legame con suo padre sin da 
quando la morte del fratello ha 
distrutto l'intera famiglia. Tyler 
pensava che nessuno potesse 
capire la sua situazione, finché 
non incontra, orfana di madre, 
grazie a uno strano scherzo 
del... destino. 

 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 
 

1337 

 
 
 
 
 
 
L'UOMO CHE VERRA' 

 
 
 
 
 

Giorgio Diritti 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 
Drammatico 
Storico 

Inverno, 1943. Martina, unica 
figlia di una povera famiglia di 
contadini, ha 8 anni e vive alle 
pendici di Monte Sole. Anni 
prima ha perso un fratellino di 
pochi giorni e da allora ha 
smesso di parlare. La mamma 
rimane nuovamente incinta e 
Martina vive nell'attesa del 
bambino che nascerà, mentre 
la guerra man mano si avvicina 
e la vita diventa sempre più 
difficile, stretti fra le brigate 
partigiane del comandante 
Lupo e l'avanzare dei nazisti. 

 
 
 
 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Allen_Coulter
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=216205&n=Giorgio-Diritti


 

 

 
 

1338 

 
 
LA TERRA DEL DESIDERIO 

Ingmar Bergman 
 
 

1947 

Drammatico 
Amore 
Famiglia 
Rapporto genitori e 
figli 

Il capitano di una nave si 
scontra col figlio a causa di una 
sciantosa, sua amante e amata 
dal ragazzo che si imbarca, 
promettendole di tornare a 
cercarla. Lo fa sette anni dopo. 

 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://it.wikipedia.org/wiki/1947


 

 

1339 SOGNI DI DONNA Ingmar Bergman 1955 
Drammatico 
Amore 
Donne 

La direttrice di uno studio 
fotografico di Stoccolma e una 
delle indossatrici, partono 
insieme per Göteborg. Hanno 
entrambe incontri – l'uno voluto 
e l'altro casuale – con uomini 
più maturi e già sposati. 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://it.wikipedia.org/wiki/1955


 

 

 
 

1340 

 
 
ALLE SOGLIE DELLA VITA 

 
 

Ingmar Bergman 

 
 

1958 

 
 
Drammatico 
Gravidanza 
Donne 

355BTre donne si trovano nella 
stessa stanza di una clinica 
ginecologica: la prima a seguito 
di un aborto, le altre due, una 
felicemente sposata, l'altra 
ragazza madre, in procinto di 
partorire. Si instaurano tra le tre 
donne compagne di camerata 
dinamiche di solidarietà 

 
 

DVD 

1341 UNA VAMPATA D'AMORE Ingmar Bergman 1953 
Drammatico 
Separazione 
Amore 

Le miserevoli peripezie 
sentimentali del direttore di un 
piccolo circo ambulante che ha 
abbandonato moglie e figli per 
una cavallerizza. 

DVD 

1342 PIOVE SUL NOSTRO AMORE Ingmar Bergman 1946 
Drammatico 
Famiglia 

Traversie di due giovani 
amanti, perseguitati 
dall'ipocrisia e dai pregiudizi 
sociali. 

DVD 

 
 

1343 

 
 
BONHOEFFER   

 

13BEric Till 

 
 

2000 

 
 
Drammatico 
Nazismo 
Religione 

2BBonhoeffer, pastore della 
Chiesa Confessionale 
Tedesca, si trova a dover 
resistere al nazismo in nome 
delle proprie idee cristiane. 

 
 

DVD 

 
 
 

1344 

 
 
 
DICIASSETTE ANNI 

 

14BZ. Yuan 

 
 
 

1999 

 
 
 
Adolescenza 
Familgia 

3BTao Lin, in carcere per aver 
ucciso involontariamente la 
sorellastra, dopo 17 anni 
ottiene un permesso per 
trascorrere il Natale in famiglia. 
Ma tutto a Pechino è 
cambiato… 

 
 

DVD 

 
 

1345 

 
 
LES CHORISTES 

 

15BC. Barratier 

 
 

2004 

 
Adolesecenza 
 
Scuola 
Insegnamento 
 
Musica 

4BUn insegnante di musica, viene 
assunto come sorvegliante in 
un istituto di rieducazione per 
minori dove vige un sistema 
educativo repressivo e violento. 

 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://it.wikipedia.org/wiki/1953
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://it.wikipedia.org/wiki/1946


 

 

 
1346 

 
IL SIGNORE DELLE MOSCHE 16BH.Hook 

 
1989 

 
Società umana 
Infanzia 
Natura 

5BL'aereo sul quale si trova un 
gruppo di cadetti americani fra i 
sette e i dodici anni, precipita 
nell'oceano presso un'isoletta. 

 
DVD 

 
 

1347 

 
 
BLOW - UP 

17BMichelangelo 
Antonioni 

 
 

1966 

 
 
Fotografia 

6BUn fotografo londinese di moda 
crede di scoprire, ingrandendo 
una foto scattata per caso, i 
segni di un delitto, ma presto 
l’evidenza scompare 

 
 

DVD 

 
 
 

1348 

 
 
 
JOYEUX NOEL: Una verità dimenticata dalla storia 

 

18BC. Carion 

 
 
 

2005 

 
 
 
 
Guerra 

7BIl film è ispirato ad una vicenda 
realmente accaduta nelle 
trincee della prima guerra 
mondiale. Durante la vigilia di 
Natale del 1914, nel mezzo dei 
combattimenti, i soldati 
francesi, scozzesi e tedeschi, 
interruppero le contese per 
scambiarsi gli auguri. 

 
 
 
 

DVD 

 
 

1349 

 

1BBOYS DON'T CRY  

K. Peirce 

 
 

1999 

 
 
Drammatico 
Biografico 

8BBrandon Teena è un ragazzo 
appena arrivato a Falls City: in 
breve diventa il più desiderato 
fidanzato della cittadina, ma in 
realtà custodisce un clamoroso 
segreto. 

 
 

DVD 



 

 

 
 
 

1350 

 
 
 
NOTE DI SPERANZA 

 

19BValerio Zanoli 

 
 
 

2010 

 
 
 
 
Amore 
Drammatico 
 
 
 

 

9BAlex, un ingegnere italiano che 
lavora in Russia, si ritrova 
immerso in un mondo a lui 
estraneo: un vecchio ospedale 
pediatrico nel quale, 
nonostante le malattie e le 
difficoltàeconomiche, i bambini 
sognano una vita normale e 
serena. L'ultimo arrivato tra i 
giovani pazienti è Misha, che 
con la musicadel suo violino 
dona ai nuovi amici delle vere e 
proprie note di speranza 

 
 
 

DVD 

 
 
 

1351 

 
 
 
JOYEUX NOEL : Una verità dimenticata dalla storia 

 

20BC. Carion 

 
 
 

2005 

 
 
 
 
Guerra 

10BIl film è ispirato ad una vicenda 
realmente accaduta nelle 
trincee della prima guerra 
mondiale. Durante la vigilia di 
Natale del 1914, nel mezzo dei 
combattimenti, i soldati 
francesi, scozzesi e tedeschi, 
interruppero le contese per 
scambiarsi gli auguri. 

 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 

1352 

 
 
 
IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL 

 

 
Hayao Miyazaki 

 
 
 

2004 

 
 
 
 
Animazione 

11BLa vita di Sophie, una semplice 
ragazza, viene sconvolta 
dall'incontro con un misterioso 
individuo e, in seguito, da un 
maleficio scagliatole dalla 
malvagia Strega delle Lande, 
che la trasforma in una 
vecchietta; è cosi costretta ad 
andare via di casa a causa 
delle nuove sembianze 

 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 
 
 

1353 

 
 
 
 
 
 
 
IL MIO VICINO TOTORO 

 

 

 

21BHayao Miyazaki 

 
 
 
 
 
 
 

1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
Animazione 

12BLa storia è ambientata 
nell'hinterland della Tokyo degli 
anni cinquanta. Le sorelline 
Satsuki e Mei (la prima di 11 
anni e la seconda di 4) si 
stanno trasferendo col padre 
da lì a Matsu no Gô, villaggio di 
campagna. Il trasferimento 
serve per andare a vivere più 
vicini alla loro mamma che è 
ricoverata in ospedale. Inizia 
così il loro viaggio alla scoperta 
di un mondo nuovo, ma 
soprattutto alla scoperta della 
natura 

 
 
 
 
 
 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950


 

 

 
 
 

1354 

 
 
 
VIOLA DI MARE 

 

22BD. Maiorca 

 
 
 

2009 

 
 
 
Amore 
Omosessaulità 
Drammatico 

Il film racconta la storia d'amore 
tra Angela e Sara, interpretate 
da Valeria Solarino e Isabella 
Ragonese, nella Sicilia 
dell'Ottocento. Per 
sopravvivere allo scandalo, 
Angela arriverà a fingersi un 
ragazzo, portando i capelli corti 
e occultando la propria 
femminilità, come sfida alle 
mentalità chiuse di quella 
antica terra arcaica. 

 
 
 

DVD 

 
1355 

 
L’APPELLO 23BRozas - Briguglio 

 
2009 

 
Disagio giovanile 
Violenza   
Bullismo 

Evar Rampin, 16 anni, 
ripetente, figlio di Benito 
compie soprusi, prevaricazioni 
e scherzi pericolosi su Alvise 
Nicetto suo compagno di 
classe, di un anno più giovane. 

 
DVD 

 
 
 
 

1356 

 
 
 
 
BROTHERS (ci sono scelte che ti cambiano per sempre) 

 

 
 

24BJ. Sheridan 

 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
 
Drammatico 
Famiglia 

Brothers racconta la storia di 
due fratelli: Sam Cahill che ha 
una moglie, Grace, due figlie e 
una promettente carriera 
militare, e Tommy Cahill, suo 
fratello minore, uno sbandato 
appena uscito di prigione che 
vive da sempre ai margini della 
legalità. 

 
 
 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valeria_Solarino
http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_Ragonese
http://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_Ragonese
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo


 

 

 
 
 

1357 

 
 
 
IL COMPLEANNO 

 

25BM. Filiberti 

 
 
 

2010 

 
 
 
Commedia 
drammatico 

Un gruppo di amici affitta una 
magnifica casa sulla spiaggia 
per passare insieme l'estate. 
La vacanza segnerà 
indelebilmente il destino dei 
personaggi e svelerà il senso 
delle loro esistenze. 

 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 

1358 

 
 
 
 
 
NIENTE VELO PER JASIRA 

 

 

26BA. Ball 

 
 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
 
Drammatico 
Amore 
Adolescenza 

 
Jasira, un'adolescente di 13 
anni, che viene sballottata tra 
una madre irlandese, che vive 
nello stato di New York e un 
padre libanese. 
È sola. Vuole amore. 
Fa qualunque dolorosa 
concessione pur di ottenere 
qualcosa che gli assomigli. 
Scopre la scorciatoia del sesso, 
la facile seduzione degli uomini 
adulti. Una storia di universale 
solitudine, inadeguatezza e 
cicatrici del vivere. 

 
 
 
 
 
 

DVD 

 
 

1359 

 
 
IL PADRE DEI MIEI FIGLI 

 

27BMia Hansen Love 

 
 

2009 

 
 
Biografico 
Drammatico 

Il film è ispirato agli ultimi giorni 
della vita del famoso produttore 
francese Humbert Balsan 
morto suicida nel 2005 a soli 50 
anni e racconta delle 
conseguenze della sua morte 
sulla sua famiglia 

 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 
 

1360 

 
 
 
 
 
 
SERAPHINE 

 

 

 

28BM. Provost 

 
 
 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
Biografico 
Drammatico 

 
 
 
 
Seraphine è una pittrice, 
autodidatta, che utilizza la 
terra, il sangue, le bacche per 
dipingere i suoi quadri. La vera 
storia di un'antisignana dell'arte 
Naif, Seraphine De Senlis. 

 
 
 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 

1361 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOMEWHERE 

 

 

 

 

29BS.Coppola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commedia 
Drammatico 

Johnny vive a Hollywood e se 
ne va in giro sulla sua Ferrari, è 
un flusso continuo di ragazze e 
pasticche. Totalmente a proprio 
agio in questa situazione di 
torpore, Johnny vive senza 
preoccupazioni. Fino a quando 
giunge inaspettatamente allo 
Chateau la figlia undicenne, 
Cleo nata dal suo matrimonio 
fallito. Il loro incontro spinge 
Johnny a riflessioni esistenziali, 
sulla sua posizione nel mondo 
e ad affrontare la questione che 
tutti dobbiamo affrontare: quale 
percorso scegliere nella nostra 
vita? 

 
 
 
 
 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 

1362 

 
 
 
 
 
COME DIO COMANDA 

 

 

30BG. Salvatores 

 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
 
Disagio sociale 
Sentimenti 

Provincia del Nord Italia. Una 
landa desolata alle pendici di 
maestose montagne. Qui 
vivono un padre e un figlio. 
Rino e Cristiano Zena. Rino è 
un disoccupato, meglio un 
lavoratore precario. Cristiano fa 
le scuole medie. Il loro è un 
rapporto d’amore tragico e 
oscuro. Soli combattono contro 
tutto. Rino educa suo figlio 
come può. Come sa. Cristiano 
lo ama, lo venera, lo considera 
il suo faro, la sua guida 
spirituale. Un amore sbagliato, 
ma potentissimo. 

 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 
 
 

1363 

 
 
 
 
 
ORDINE SEGRETO DEL TERZO REICH 

 

 

31BR. Siodmak 

 
 
 
 
 

1957 

 
 
 
 
 
 
Thriller 

Nel 1943 il commissario 
Kersten indaga su una serie di 
omicidi di giovani donne, tutti 
identici. Un gerarca della 
Gestapo vorrebbe sfruttare il 
caso a fini razziali, proponendo 
un piano di eliminazione di tutti 
gli individui tarati ma, 
rendendosi conto che lo 
psicopatico ha cominciato la 
sua attività con l'avvento del 
nazionalsocialismo, decide di 
insabbiarlo. 

 
 
 
 
 

DVD 

 
 
 

1364 

 
 
 
VOLEVO SOLO VIVERE 

 

32BM. Calopresti 

 
 
 

2006 

 
 
 
Documentario 

Nove sopravvissuti ai campi di 
sterminio nazisti raccontano la 
loro prigionia, vittime della più 
devastante e folle malvagità dei 
tempi moderni, se non 
dell'intera Storia dell'umanità 

 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 

1365 

 
 
 
 
 
GENTE DI DOMENICA 

 

 

33BR. Siodmak 

 
 
 
 
 

1929 

 
 
 
 
 
 
Commedia 

Due ragazzi e due ragazze 
trascorrono la domenica su un 
lago della cintura berlinese. La 
storia è appena abbozzata ma i 
quattro personaggi interpretano 
se stessi e tutto l'interesse si 
concentra sulle atmosfere e 
aull'attenta osservazione delle 
piccole cose della vita 
quotidiana di una domenica 
berlinese del 1929, ancora 
senza il flagello del nazismo al 
potere, lontane dalla guerra e 
piene di ottimismo. 

 
 
 
 
 

DVD 



 

 

 
 
 
 
 
 

1366 

 
 
 
 
 
 
SHOAH  (4 dvd) 

 

 

 

34BC.Lanzmann 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentario 

La pellicola, frutto di dodici anni 
di ricerche e della durata di 
oltre nove ore, è girata in 
Polonia nei luoghi dove fu 
realizzato il genocidio nazista 
all'interno dei campi di 
sterminio. Claude Lanzmann 
intervista sopravvissuti 
(compresi i membri del 
Sonderkommando), ex SS e 
gente del luogo. Il risultato è 
un'opera di grande importanza 
storica e di enorme impatto 
emotivo. Nel film compare un 
ampio intervento dello storico 
americano Raul Hilberg, uno 
dei massimi esperti della 
storiografia dell'Olocausto. 

 
 
 
 
 
 
 

DVD 



 

 

1367 
LES PLAGES D’AGNES (in francese con sottotitoli in 
italiano) 35BA. Varda 2007 Documentario 

Una passeggiata con la 
cineasta Agnès Varda che 
rivisita le spiagge che hanno 
contato nella sua vita. In 
Belgio, nel sud della Francia, in 
California e a Parigi, Agnès si 
filma e condivide con lo 
spettatore il suo universo: 
immagini, incontri, spezzoni di 
film, fotografie e scene 
sorprendenti compongono il 
suo autoritratto... 

 
 
 
 

DVD 

1368 QUELLA SERA DORATA 36BJ. Ivory 2009 Drammatico 

Omar è uno studente di origini 
iraniane al quale viene 
assegnata un borsa di studio 
per scrivere la biografia 
dell'autore scomparso latino-
americano Jules Gund. Ma, a 
sorpresa… 

 
 

DVD 

1369 UN GIORNO PERFETTO 37BF. Ozpetek 2008 
Drammatico 
Famiglia 
Separazione 

Emma torna a vivere dalla 
madre assieme ai due figli, 
dopo aver lasciato il marito 
Antonio che resta a vivere nella 
casa dove avevano abitato tutti 
assieme, non rassegnandosi 
alla perdita della moglie. Nella 
palazzina si odono degli spari e 
qualcuno avvisa la polizia, 
pronta ad irrompere 
nell'abitazione. 

 
 
 
 
 

DVD 



 

 

1370 LA CLASSE 38BL. Cantet 2008 

Drammatico 
Adolescenza 
Scuola 
Insegnamento 

 

François è un giovane 
professore di francese in una 
classe media di una scuola 
"difficile" di periferia. Avendo 
deciso che la sua missione è 
quella di istruire e non di 
addomesticare, François non 
esita ad affrontare 
coraggiosamente i suoi ragazzi 
ponendoli davanti ai loro limiti 
per motivarli, a costo di 
prendere alcuni rischi. 

 
 
 

DVD 

 
1371 

 
GLI ESCLUSI 39BJ. Cassavetes 

 
1963 

 
Handicap 
psicofisici 
educazione 

Un bambino ritardato lasciato 
dal padre in un istituto di 
recupero si affeziona alla 
nuova assistente, ma questo 
rapporto rischia di pregiudicare 
l’opera di recupero. 

 
DVD 

 
1372 

 
ANNA DEI MIRACOLI 40BA. Penn 

 
1962 

Handicap visivo 
uditivo educazione 

Una bimba cieca e sordomuta, 
scostante e astiosa, viene 
affidata ad una educatrice, 
Anne. 

 
DVD 

 
1373 

 
ANNA DEI MIRACOLI 41BA. Penn 

 
1962 

Handicap visivo 
uditivo educazione 

Una bimba cieca e sordomuta, 
scostante e astiosa, viene 
affidata ad una educatrice, 
Anne 

 
DVD 



 

 

 
1374 

 
UNA SCONFINATA GIOVINEZZA 42BP.Avati 

 
2010 

Demenza senile 
precoce e 
degenerativa 

Lino e sua moglie Chicca 
conducono una vita coniugale 
serena e senza serie difficoltà. 
Un problema inatteso però 
rischia di minare il loro 
equilibrio. 

 
DVD 

1375 PIOVONO MUCCHE 43BL.Vendruscolo 2002 
Commedia 
Handicap 

Una comunità di disabili alle 
porte di Roma. Alcuni ragazzi 
vengono mandati qui per 
svolgere il servizio civile.  
Alcuni, avendo già esperienze 
nel volontariato, sanno come 
affrontare le situazioni di 
emergenza, altri, come Matteo, 
dapprima rifiutano questa realtà 
salvo poi identificarsi 
completamente con i problemi 
dei disabili 

 
 
 

DVD 

 
1376 

 
LA PAROLA AI GIURATI 44BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1377 

 
LA PAROLA AI GIURATI 45BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1378 

 
LA PAROLA AI GIURATI 46BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1379 

 
LA PAROLA AI GIURATI 47BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1380 

 
LA PAROLA AI GIURATI 48BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 



 

 

 
1381 

 
LA PAROLA AI GIURATI 49BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1382 

 
LA PAROLA AI GIURATI 50BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1383 

 
LA PAROLA AI GIURATI 51BS. Lumet 

 
1957 

Diritti 
Giustizia 
Razzismo 

Dodici giurati sono riuniti in 
consiglio per decidere della 
sorte di un ragazzo accusato di 
omicidio. 

 
DVD 

 
1384 

 
IL GRANDE FREDDO 52BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1385 

 
IL GRANDE FREDDO 53BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1386 

 
IL GRANDE FREDDO 54BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1387 

 
IL GRANDE FREDDO 55BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1388 

 
IL GRANDE FREDDO 56BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 



 

 

 
1389 

 
IL GRANDE FREDDO 57BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1390 

 
IL GRANDE FREDDO 58BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1391 

 
IL GRANDE FREDDO 59BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1392 

 
IL GRANDE FREDDO 60BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
1393 

 
IL GRANDE FREDDO 61BL. Kasdan 

 
1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60. 

 
DVD 

 
 
 

1394 

 
 
 
SOTTO IL CELIO AZZURRO 

 

62BE. Winspeare 

 
 
 

2009 

 
 
 
Documentario 
Dialogo fra culture 
Educazione 

Celio Azzurro, piccola scuola 
materna nel cuore di Roma, 45 
bambini di 32 paesi diversi. Il 
film racconta la battaglia 
quotidiana, ma anche la storia 
profonda di uomini e donne, 
madri e padri, che cercano 
dentro la propria infanzia 
l'ispirazione e la ragione della 
propria missione di educatori. 

 
 
 

DVD 



 

 

 
1395 

SOTTO IL CELIO AZZURRO 63BE. Winspeare 2009 
Documentario 
Dialogo fra culture 
Educazione 

Celio Azzurro, piccola scuola 
materna nel cuore di Roma, 45 
bambini di 32 paesi diversi. Il 
film racconta la battaglia 
quotidiana, ma anche la storia 
profonda di uomini e donne, 
madri e padri, che cercano 
dentro la propria infanzia 
l'ispirazione e la ragione della 
propria missione di educatori. 

 
 
 

DVD 

 
1396 

 
TI DO I MIEI OCCHI  64BI. Bollain 

 
2003 

Drammatico 
Famiglia 
Sentimentale 

Una storia d'amore, di paura e 
di potere, in cui la passione è 
più forte di ogni sofferenza. 

 
DVD 

1397 IL GRANDE FREDDO 65BL. Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60 

DVD 

1398 IL GRANDE FREDDO 66BL. Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60 

DVD 

1399 IL GRANDE FREDDO 67BL. Kasdan 1983 

Amicizia 
Coppia 
Disagio giovanile 
Droga 
Lavoro 

Per i funerali di un vecchio 
amico arrivano i compagni del 
college, che insieme a lui 
avevano vissuto gli anni ’60 

DVD 

1400 VOGLIAMO ANCHE LE ROSE 68BA.Marazzi 2007 

Documentario 
Femminismo 
Famiglia 
Politica 

Anita, Teresa e Valentina non 
si sono mai incontrate. Hanno 
vissuto nell’Italia degli anni ’60 
e ’70, in età diverse e in città 
lontane. Ma le loro storie vere, 
riportate in diari privati, sono in 
un’ideale continuità, 
testimonianza di lotte famigliari 
e politiche, personali e 
collettive, per affermare 
autonomia, identità e diritti in 
un Paese patriarcale. 

DVD 



 

 

1401 PINOCCHIO 
69BMatilde e Luca 

Barnabei 

Basato sul romanzo di 
Collodi 

2009 
Commedia 
Fantasia 

Rilettura in grande stile del 
romanzo di Collodi. DVD 

1402 RAPUNZEL 70B Byron Howard, 
Nathan Greno 

2011 

Fantasia 
Animazione 
Fiabe 

 

Si basa sulla fiaba tedesca 
Raperonzolo scritta dai Fratelli 
Grimm, di cui è una 
rielaborazione contemporanea. 

DVD 

1403 CAPPUCCETTO ROSSO E GLI INSOLITI SOSPETTI 71BCory Edwards 2006 
 
Fantasia 
Animazione 

Si tratta di una rivisitazione 
della classica favola di 
Cappuccetto Rosso, riveduta e 
corretta, diventando una specie 
di parodia di film classici 

DVD 

1404 LA PRESA DEL POTERE DA PARTE DI LUIGI XIV 72BR. Rossellini 1966 Storico 

 
 
 
Alla morte del cardinale 
Mazarino, al quale aveva 
affidato tutte le responsabilità di 
governo, il giovane sovrano 
Luigi XIV, che si è sempre 
dedicato solo ai propri svaghi, 
decide di esercitare 
direttamente il potere, senza 
più affidarsi ai sovrintendenti. 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Raperonzolo_%2528fiaba%2529
http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Grimm
http://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Grimm
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappuccetto_Rosso
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Mazarino


 

 

1405 LA PECORA NERA 73BA.Celestini 2010 Handicap psichico 

Nicola vive rinchiuso in un 
ospedale psichiatrico, dove lo 
hanno dimenticato una mamma 
impazzita, una nonna “ovarola”, 
un padre prepotente e due zii 
inadeguati. E’ la pecora nera, 
che torna sempre indietro al 
novantanovesimo cancello 
perché è stanco, perché il 
mondo fuori è come dentro, 
soltanto più ordinato. 

DVD 

1406 INVICTUS – L’INVINCIBILE 74BC.Eastwood 2009 
Sport 
Politica 
Diritti 

Nelson Mandela è il presidente 
eletto del Sud Africa, 
intenzionato ad avviare un 
processo di riconciliazione 
nazionale. Per far ciò si deve 
scontrare con forti resistenze 
sia dalla parte dei bianchi che 
da quella dei neri. Ma il rugby e 
la squadra degli Springboks, 
squadra formata da tutti bianchi 
con un solo giocatore nero, 
sono uno dei simboli 
dell'apartheid e Mandela decide 
di puntare proprio su di loro. 

DVD 



 

 

1407 COME TE NESSUNO MAI 75BG.Muccino 1999 
Amicizia 
Amore 
Educazione 

Silvio ha sedici anni, e tra 
l’occupazione studentesca, le 
cariche della polizia, i genitori 
ex-sessantottini poco 
comprensivi, i compagni 
pettegoli, sogna il grande 
amore. 

DVD 

1408 NATA PER VINCERE S.McNamara 2004 

Amiciza 
Amore 
Musica 
Famiglia 

Terry è una ragazzina di 
provincia che sogna di 
diventare una cantante. 
Riuscirà a superare le selezioni 
per il Bristol Hillman 
Conservatory di Los Angeles 
grazie anche all'aiuto del 
fratello Paul, ma lungo la sua 
strada dovrà superare 
numerosi ostacoli tra cui 
l'opposizione totale del padre, 
un lutto familiare che la 
segnerà profondamente, il 
rapporto con i suoi insegnanti e 
con i suoi coetanei. 

DVD 

1409 SOLO UN PADRE 76BL.Lucini 2008 
Famiglia 
Amore 

Carlo è un dermatologo 
affermato e il padre perfetto e 
apprensivo di Sofia. Dopo la 
morte per parto della moglie, 
Carlo vive circondato 
dall'affetto dei genitori e degli 
amici, che contengono il suo 
dolore silenzioso. Una mattina 
però incontra Camille, e il 
carattere estroverso e 
appassionato della ragazza 
finirà per rivelare l'uomo dietro 
al padre. 

DVD 



 

 

1410 ERASERHEAD 77BD.Lynch 1977 
Horror 
Fantascienza 
Drammatico 

Un tipografo solitario e non del 
tutto giusto vive, poco 
piacevolmente, in un desolato 
appartamento nei sobborghi di 
una grande città. Costretto a 
sposare la fidanzata rimasta 
incinta, vede che la progenie è 
una specie di mostro. 

DVD 

1411 IO TI SALVERO’ 78BA.Hitchcock 1945 

Amore 
Perdita della 
memoria 
Handicap psichico 

Una giovane dottoressa che 
lavora presso una clinica 
psichiatrica si innamora 
follemente del nuovo arrivato 
dottor Edwards, il quale però 
ha comportamenti alquanto 
strani che la porteranno a 
scoprire la vera identità 
dell’uomo. 

DVD 

1412 L’AMORE BUIO A.Capuano 2010 
Amore 
Violenza sessuale 
Drammatico 

Un ragazzo chiuso, introverso, 
insofferente e per di più 
confinato in galera, una 
ragazza ugualmente 
problematica ma confinata in 
una vita borghese e cittadina 
dalla quale sembra voler 
fuggire ma in cui rimane 
invariabilmente confinata. I due 
però sono uniti dal fatto che le 
loro vite hanno avuto una 
svolta negativa nel medesimo 
momento, 

DVD 

1413 FAMILY LIFE 79BK.Loach 1971 
Famiglia 
Drammatico 
Handicap psichico 

Janice è una ragazza rimasta 
incinta che è costretta ad 
abortire dalla madre contro la 
sua volontà. Scivola 
progressivamente nella 
schizofrenia e viene rinchiusa 
in un istituto psichiatrico. 

DVD 



 

 

1414 SWEET NOVEMBER  80BP.O’Connor 2001 
Drammatico 
Amore 

Un pubblicitario in carriera, 
Nelson, tutto lavoro, cellulare e 
computer, conosce e si 
innamora di una donna che è il 
suo esatto contrario: 
un'originale, misteriosa e 
anticonformista hippie. Ma lei 
ogni mese condivide il suo 
cuore e il suo appartamento 
con uno uomo diverso, senza 
aspettative, senza innamorarsi.  
Nelson scoprirà perché. 

DVD 

1415 IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE 81BE.Riklis 2010 

 
Lavoro 
Famiglia 
Introspezione 

Licenziamenti e assunzioni 
all'ordine del giorno. E’ il 
mestiere del protagonista, 
accusato da un giornalista di 
non essersi interessato alla 
morte tragica di una ex 
dipendente. Nessun parente 
reclama il suo corpo e il 
manager, messo alle strette dal 
senso di colpa, decide di partire 
per il paese natale della 
ragazza, alla ricerca di un 
parente disponibile a fare il 
riconoscimento. Lontano da 
casa e dagli affetti, troverà 
l'occasione per riflettere su se 
stesso. 

DVD 

1416 PERDONA E DIMENTICA  82BT.Solondz 2009 
Famiglia 
Amore 
Lavoro 

Dieci anni dopo essere andata 
in frantumi, la famiglia Jordan 
sta ancora riassemblando i 
pezzi. Joy, messa in crisi dai 
problemi del marito Allen, va in 
Florida a cercare il consiglio 
della madre e delle sorelle: 
Trish, alle prese con tre figli e 
un nuovo incontro e Helen, 
incapace di trovare agio nel 
successo raggiunto a 
Hollywood. 

DVD 



 

 

1417 PREFERISCO IL PARADISO 83BG.Campiotti 2010 
Religione 
Storico 
Educazione 

Miniserie dedicata a uno dei 
santi più bizzarri della storia 
della Chiesa, Filippo Neri , che 
si occupò dei ragazzi di strada, 
avvicinandoli alla Chiesa e alla 
liturgia in modo insolito e 
personalissimo: facendoli 
divertire, giocando e cantando 
con loro. 

DVD 

1418 SCOPRENDO FORRESTER 84BG.Van Sant 2000 
Amicizia 
Educazione 
Scuola 

Uno studente del Bronx con 
una grande passione per la 
letteratura e un altrettanto 
grande amore per il basket 
casualmente entra in contatto 
con William Forrester, uno 
scrittore che vinse il Premio 
Pulitzer con l'unico libro 
pubblicato, che diviene il suo 
maestro 

DVD 

1419 RIFLESSI SULLA PELLE 85BP.Ridley 1990 

Amicizia 
Famiglia 
Infanzia 
problematica 

Seth non ha ancora dieci anni e 
il padre, accusato di aver 
ucciso un amico del bambino, 
si dà fuoco. Seth però sa che i 
responsabili sono i teppisti. In 
più c'è una madre 
insopportabile e così il bambino 
si rifugia sempre più nelle sue 
fantasie. 

DVD 



 

 

1420 IN UN MONDO MIGLIORE 86BS.Bier 2010 

Amicizia 
Disagio giovanile 
Scuola 
Famiglia 

Christian non ride e non 
perdona mai. Rimasto orfano si 
trasferisce in Danimarca con il 
padre, nella nuova scuola 
incontra Elias, timido, pestato 
dai bulli d'ordinanza, genitori 
perfetti sul lavoro e meno nella 
coppia. I due scolaretti 
cominceranno insieme un 
cammino verso il male sotto gli 
occhi impotenti dei pur 
coscienziosi genitori. 

DVD 

1421 MILK 
 

87BG. Van Sant 
2008 

 
Omosessualità 
Diritti 
Politica 
Amore 
Amicizia 

 
 
Storia di Harvey Milk, attivista 
del movimento dei diritti degli 
omosessuali 

DVD 

1422 LE COSE CHE RESTANO 88BG.M.Tavarelli 2010 

Famiglia 
Amore 
Amicizia 
Dialogo fra culture 
Omosessualità 

Seguito ideale di La meglio 
gioventù, descrive l’Italia 
confusa di questi anni narrando 
la storia di una famiglia che si 
divide e di una casa che si 
svuota, in conseguenza di un 
evento doloroso. Ma anche 
come, a poco a poco, la 
famiglia e la casa ritrovano vita 
e senso, lasciandosi abitare - e 
contaminare - da nuove 
esistenze. 

DVD 



 

 

1423 LA STRATEGIA DEGLI AFFETTI 89BD.Fiori 2009 
Famiglia 
Società 

Paolo, un architetto di 
successo, non capisce il figlio 
Matteo, grasso, mammone, 
apatico, che vorrebbe 
comunicare con il padre ma il 
genitore gli sfugge. Nina, figlia 
di un amico di Paolo, aprirà gli 
occhi dell'adolescente 
sull’influenza dei suoi genitori, 
ma subirà poi le conseguenze 
di un risveglio tanto improvviso 
e drammatico. 

DVD 

1424 IO SONO CON TE  90BG.Chiesa 2010 
Religione 
Famiglia 

Maria di Nazareth lasciata la 
sua casa, si trova a che fare 
con il fratello più anziano di 
Giuseppe, Mardocheo, che 
detta legge e cresce i figli 
intimando loro disciplina e 
sottomissione. Dando alla luce 
Gesù, Maria si prenderà la 
responsabilità di sovvertire 
molte regole della cultura 
patriarcale. 

DVD 

1425 IL RICCIO 91BM.Achache 2009 

Amore 
Amicizia 
Società 
Famiglia 

Renée è la portinaia introversa 
e scontrosa di un elegante 
palazzo parigino, dietro la porta 
e i vetri della sua "cella", pratica 
la solitudine e la lettura dei 
classici. L'arrivo in rue Manuel 
di monsieur Ozu, un ricco 
giapponese dal cuore nobile, e 
la disarmante intelligenza di 
Paloma, figlia dodicenne di 
genitori ottusi, eluderanno le 
spine e riveleranno "l'eleganza 
del riccio". 

DVD 



 

 

1426 MIO FIGLIO PROFESSORE 92BR.Castellani 1946 
Famiglia 
Educazione 

 
 
 
Storia di un bidello vedovo che 
dedica tutta la sua esistenza 
all'educazione dell'unico figlio 
che si laurea, diventa 
professore, poi viene inviato a 
insegnare in un'altra città. 

DVD 

1427 IL SEGRETO DI BOSCO VECCHIO 93BE.Olmi 1993 
Famiglia 
Avidità 

Tratto dall'omonimo racconto di 
Dino Buzzati, narra delle 
ambizioni del colonnello in 
pensione Sebastiano Procolo, 
che vorrebbe divenire il 
proprietario delle terre che 
comprendono il bosco vecchio, 
da lui amministrate per conto 
del nipote. 

DVD 



 

 

1428 14 KILOMETROS 94BG.Olivares 2007 
Viaggio 
Amicizia 
Emigrazione 

Violetta, una ragazzina che 
vive in un villaggio del Mali, 
decide di scappare da casa per 
evitare il matrimonio combinato 
con un uomo da cui subì 
molestie da bambina. Incontra 
Buba, meccanico nigeriano 
appassionato di calcio, durante 
il viaggio verso il Marocco e 
condividono la meta dello 
Stretto di Gibilterra, quei 14 
chilometri che separano l'Africa 
dall'Europa 

DVD 



 

 

1429 L’UOMO CHE VERRA’ 95BG.Diritti 2009 

Storico 
Famiglia 
Infanzia 
problematica 

Alle pendici di Monte Sole, la 
comunità agraria locale vede i 
propri territori occupati dalle 
truppe naziste. La piccola 
Martina da quando ha visto 
morire il fratello neonato fra le 
sue braccia ha smesso di 
parlare e vive unicamente 
nell'attesa che arrivi un nuovo 
fratellino. L'eccidio di Monte 
Sole visto attraverso una 
collettività di sguardi e una 
prospettiva di speranza. 

DVD 

1430 LA STORIA 96BL.Comencini 1986 
Storico 
Famiglia 
Handicap psichico 

Nel 1941 una maestra 
elementare romana viene 
violentata da un tedesco. 
Nasce un figlio, Useppe, che 
cresce nella Roma desolata e 
incolore dell’occupazione 
nazista. Tratto dal romanzo 
omonimo di Elsa Morante. 

DVD 

1431 21 R.Luketic 2008 

 
Educazione 
Società 
Amore 
Amicizia 

Ben, brillante studente del Mit, 
per raggranellare i soldi 
necessari a pagarsi l'università, 
decide di unirsi a un gruppo 
scelto di studenti che ogni 
settimana, dotati di false 
identità, saccheggiano i casinò 
di Las Vegas grazie alla loro 
abilità nel gioco del Blackjack. 

DVD 



 

 

1432 AZZURRO 97BD.Rabaglia 2000 
Famiglia 
Lavoro 

 

 
 
 
Storia di un nonno, che dopo 
anni di lavoro in Svizzera torna 
nel Salento, dove trova la sua 
nipotina affetta da una grave 
malattia agli occhi. Egli si 
prodiga al meglio per poter 
curare la nipote ed è costretto 
ad affrontare le questioni 
irrisolte del suo passato più 
segreto 

DVD 



 

 

1433 NOI CREDEVAMO 98BM.Martone 2010 Storico 

 
 
 
Tre ragazzi del sud reagiscono 
alla pesante repressione 
borbonica dei moti del 1828 
che ha coinvolto le loro famiglie 
affiliandosi alla Giovane Italia. 
Attraverso quattro episodi che li 
vedono a vario titolo coinvolti, 
vengono ripercorse alcune 
vicende del processo che ha 
portato all'Unità d'Italia. 

DVD 

1434 SIOR TODERO BRONTOLON  2007 
Teatro 
Commedia 

Ripresa televisiva datata 1969 
dell’interpretazione della 
commedia di Carlo Goldoni. 
Sior Todaro e la sua mancanza 
di morale, avaro, testardo, 
sempre pronto a volgere la 
situazione a proprio economico 
vantaggio. 

DVD 



 

 

1435 I DUE GEMELLI VENEZIANI 99BL.Squarzina 2007 
Teatro 
Commedia 

Ripresa televisiva datata 1978 
dell’interpretazione della 
commedia di Carlo Goldoni. 
Separati fin dall’infanzia i due 
gemelli Zanetto e Tonino non 
sono a conoscenza l’uno 
dell’esistenza dell’altro: il 
destino li conduce 
improvvisamente nella stessa 
città 

DVD 

1436 LE BARUFFE CHIOZZOTTE 100BG.Strehler 2007 
Teatro 
Commedia 

Ripresa televisiva datata 1966 
dell’interpretazione della 
commedia di Carlo Goldoni. 
Vengono rappresentate le 
figure del più basso strato 
sociale dalla vivida umanità, 
donne e pescatori per i quali 
ogni aspetto della vita diventa 
esso stesso commedia dalle 
lucide sottolineature esistenziali 

DVD 



 

 

1437 LA BOTTEGA DEL CAFFE’ 101BE.Fenoglio 2007 
Teatro 
Commedia 

 
Edizione televisiva del 1973 
della commedia di Carlo 
Goldoni. 
Il ritratto di una piazzetta 
veneziana, animata dalla 
presenza di una bottega di 
caffè e di altri locali, e di 
personaggi divisi tra corrotti e 
corruttori. 

DVD 

1438 LA LOCANDIERA 102BG.Cobelli 2007 
 
Teatro 
Commedia 

Ripresa televisiva datata 1986 
dell’interpretazione della 
commedia di Carlo Goldoni. 
La bella e sensuale 
Mirandolina, tra nobili e 
borghesi viandanti della sua 
locanda, intreccia una trama di 
seduzione ai danni del 
Cavaliere di Ripafratta, unico 
ospite della Locanda a 
dichiararsi immune al suo 
fascino e nemico giurato delle 
donne 

 
DVD 

1439 IL MONDO NUOVO 103BE. Scola 1982 
 
Commedia 

A Parigi, nel giugno 1791, lo 
scrittore libertino Restif de la 
Bretonne è testimone della 
partenza, in piena notte da 
Palazzo Reale, di una 
misteriosa carrozza. Incuriosito 
e intrigato, Restif in compagnia 
di Giacomo Casanova, si lancia 
al suo inseguimento, 
scoprendo che a bordo si trova 
niente meno che la famiglia 
reale in fuga. 

DVD 



 

 

1440 LA SOTTILE LINEA ROSSA Terrence Malick 1998 

2°Guerra mondiale 
Natura 
Vita militare 
Morte 

Un gruppo di fucilieri 
dell'esercito statunitense viene 
mandato a dare il cambio alle 
unità dei marines ormai sfinite 
dalla battaglia sul fronte del 
Pacifico. 

DVD 

1441 I BAMBINI DEL CIELO 104BMajid Majidi 1997 Drammatico 

Alì porta ad aggiustare dal 
calzolaio le scarpe della sorella 
Zohre, ma malauguratamente 
le perde, e qui comincia la 
storia dei due fratellini, 
interamente concentrata sul 
tentativo dei due piccoli di 
organizzare la propria vita in 
funzione di un solo paio di 
scarpe a disposizione 

 

DVD 

1442 L’ALTRA DONNA DEL RE 105BJ. Chadwick 2008 
Storico 
Drammatico 

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 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. 

DVD 

1443 I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE 106BA. Taylor 2001 
Storico 
Commedia 

Napoleone riesce ad 
abbandonare l’isola di 
Sant’Elena lasciando al suo 
posto un sosia. Il piano 
prevede che quest’ultimo 
venga poi smascherato come 
impostore e che, una volta a 
Parigi, l’imperatore possa così 
reclamare il trono. Ma una serie 
di imprevisti pone una nuova 
sfida per Napoleone. 

DVD 



 

 

1444 PARENTI SERPENTI 
 

107BM. Monicelli 
1992 

 
 
 
Commedia 

Riunione di famiglia a Natale: a 
casa di nonno Panelli, ex 
carabiniere un po' rincitrullito, e 
dell'infaticabile nonna Trieste 
arrivano i quattro figli con le 
rispettive famiglie. Le vacanze 
iniziano a scorrere in una dolce 
intimità familiare, finchè i nonni 
propongono di andare a stare 
in casa di uno dei figli, e starà a 
loro decidere quale. 

DVD 

1445 I RAGAZZI STANNO BENE 108BL. Cholodenko 2010 

Omosessualità 
Famiglia 
Rapporto genitori – 
figli 
Commedia 

Nic e Jules sono una perfetta 
coppia lesbica di mezza età. 
Profondamente innamorate 
l'una dell'altra, hanno costruito 
col tempo un sereno ambiente 
familiare assieme ai due figli 
adolescenti, Joni e Laser. 
Quando Joni compie diciotto 
anni, è il fratello minore a farle 
pressioni perché si rivolga alla 
banca del seme e scopra 
l'identità del donatore segreto 
con cui condividono il 
patrimonio genetico 

DVD 

1446 LA VITA SEGRETA DELLE API 109BG. Prince-
Bythewood 

2008 

Commedia 
Famiglia 
Storico 
Razzismo 

Lily a 4 anni spara alla madre 
per errore ed è costretta a 
vivere con un padre che non le 
vuole bene. Quando la misura 
è colma scappa assieme alla 
sua badante di colore, proprio 
nell'anno della firma della 
dichiarazione dei diritti civili per 
gli afroamericani. Ad 
accoglierla in un nuovo alveo 
familiare saranno tre sorelle di 
colore che producono miele, 
ma nonostante il benessere Lily 
imparerà che una cosa è 
firmare un pezzo di carta e una 
cosa è farlo diventare realtà 

DVD 



 

 

1447 UN SOFFIO DI VITA 110BS. Deraspe 2009 
Drammatico 
Fine vita 
Amore 

Simone è una ragazza che a 
seguito di un lutto familiare 
lascia l’università per dedicarsi 
a tempo pieno all’assistenza 
dei malati terminali. Inizia per 
lei la ricerca del valore della 
vita, che però mette in dubbio il 
rapporto d’amore col fidanzato 
Boris, fortemente passionale, 
ma scarsamente costruttivo e 
profondo. 

DVD 

1448 THE READER 111BS. Daldry 2008 

 
Storico 
Amore 
Drammatico 

Michael è un ragazzo che nella 
Berlino del dopoguerra viene 
soccorso da una avvenente 
donna sulla trentina. Da quel 
momento nasce una relazione 
segreta e appassionata, che 
trova profondità grazie alla 
lettura dei classici da parte di 
Michael.  Il quale, ormai adulto 
e divenuto avvocato, sta 
tornando col pensiero a quella 
misteriosa donna della quale, 
del tutto casualmente, scopre il 
drammatico passato. 

DVD 

1449 PROMETTILO! 112BE. Kusturica 2007 
 
Commedia 
Famiglia 

Serbia. Il giovane Tsane vive 
con il nonno e la loro mucca, 
Cvetka, in un villaggio sulle 
colline. Fatta eccezione per la 
maestra (che ha come solo 
allievo Tsane) sono gli unici 
abitanti. Un giorno però, il 
nonno sente approssimarsi la 
morte, e chiede allora al nipote 
di vendere la mucca e 
mantenere tre promesse: 
comprare un'icona di un santo, 
acquistare qualcosa che gli 
piaccia e trovare una ragazza 
che accetti di diventare sua 
moglie. 

DVD 



 

 

1450 Y TU MAMA, TAMBIEN (ANCHE TUA MADRE) 113BA. Cuaròn 2001 
Sessualità 
Amicizia 

 

Julio e Tenoch sono due amici 
diciassettenni che hanno una 
gran voglia di crescere. Nel 
corso di una festa conoscono 
una ventottenne spagnola, 
Louisa, che corteggiano in 
coppia. Costei è un misto di 
vitalità e di tristezza, ma è 
capace di accettare la proposta 
di un viaggio in tre verso una 
spiaggia denominata Boca del 
Cielo che i due in realtà non 
sanno dove si trovi. Il viaggio 
permetterà di verificare come 
l'erotismo e la gioventù non 
escludano il dolore. 

DVD 

1451 I NOSTRI FIGLI CI ACCUSERANNO 114BJ.P. Jaud 2007 
Documentario 
Ambiente 

Il sindaco di una piccola 
comunità ai piedi delle 
montagne Cévennes ha fatto in 
modo che le mense scolastiche 
potessero garantire ai loro 
studenti alimenti organici. 
L’iniziativa di questo piccolo 
comune è l’inizio di una lotta 
contro un processo che 
potrebbe diventare irreversibile 

DVD 

1452 BENVENUTI AL SUD 115BL. Miniero 2010 
Commedia 
Lavoro 

Capo di un ufficio postale nella 
bassa Brianza, Alberto si rovina 
con le sue mani tentando di 
farsi passare per disabile e 
ottenere una più remunerativa 
e dignitosa ricollocazione a 
Milano. La punizione sarà 
peggiore del licenziamento: 
almeno due anni di 
trasferimento presso un piccolo 
paese nel Cilento, dove giunge 
debordante pregiudizi e 
indossando un corsetto 
antiproiettile… 

DVD 



 

 

1453 UNA TARTARUGA DI NOME JOSEF 116BE. Leijonborg 2004 
Infanzia 
Famiglia 

Le speranze da parte del 
giovane Hakan di vivere i 
privilegi del fratello maggiore 
grazie ad un fratellino crollano 
subito dopo l’annuncio dei 
genitori dell’arrivo di una 
femmina. A stemperare la 
gelosia nei confronti della 
sorella ci penserà l’impertinente 
tartaruga Josef 

DVD 

1454 LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI  117BS. Costanzo 2010 
Drammatico 
Infanzia 

Alice e Mattia, coetanei a 
Torino. Bambini le cui 
coscienze sono attraversate da 
un trauma profondo che non li 
abbandonerà mai. 

DVD 

1455 LUTHER, RIBELLE, GENIO, LIBERATORE 118BJ. Fiennes 2003 

 
Biografico 
Drammatico 
Storico 

Luther è un film didascalico, 
che narra il percorso ideologico 
del monaco nei più piccoli 
dettagli. 

DVD 

1456 MARTIN LUTHER KING…ho fatto un sogno 
 

119BEd. Finson 
2005 

 
Biografia  DVD 

1457 MADADAYO 120BA. Kurusawa 1993 Drammatico 

Un anziano professore 
giapponese, poco prima 
dell'inizio della seconda guerra 
mondiale, va in pensione. Per 
tutto il periodo bellico e negli 
anni a venire fino alla sua 
morte, i suoi ex allievi si 
adoperano affinché l'anziano 
insegnante possa fare fronte 
alle piccole e grandi esigenze 
della vita 

DVD 

1458 GANDHI 121BEd. Finson 2004 
 
Biografia  DVD 



 

 

1459 GESU’ DI NAZARETH 
 

122BF. Zeffirelli 
1977 

 
 
 
Storico 

Vita, morte e resurrezione di 
Gesù, secondo i quattro vangeli 
e qualche episodio apocrifo, 
scelto tra quelli che favoriscono 
chiavi di lettura in riferimento 
all'attualità politica degli anni 
'70. 

DVD 

1460 PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO…e ancora  123BKim Ki duk 2003 
Infanzia 
Natura 
Religione 

Due monaci vivono in un eremo 
ma nemmeno loro riescono a 
sfuggire all'attrazione della 
vita.. 

DVD 

1461 IL DISCORSO DEL RE 124BTom Hooper 2010 
Drammatico 
Personaggi storici 

I problemi di balbuzie di re 
Giorgio VI, padre della attuale 
Regina Elisabetta, e la sua 
amicizia terapeutica con un 
logopedista nell’Inghilterra anni 
’30 che lo aiutò a tenere il 
famoso discorso di entrata in 
guerra. 

DVD 

1462 RABBIT HOLE 125BJ. Cameron 
Mitchell 

2010 

Drammatico 
Perdita di un figlio 
Dolore 
Famiglia 

 

Becca e Howie sono una 
coppia benestante che ha 
appena perso il figlio di 4 anni 
in un incidente d'auto. Marito e 
moglie cercheranno di superare 
il lutto aiutati dalla madre e 
dalla sorella di Becca. 

DVD 

1463 L’ULTIMO SOGNO 126BIrwin Winkler 2001 
Drammatico 
Rapporto padre-
figlio 

George Moore, consapevole di 
dover morire presto, non vuole 
che lo scostante figlio 
sedicenne conservi un pessimo 
ricordo di lui, e decide di 
coinvolgerlo nel progetto di 
costruzione di una casa. 

DVD 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17288
http://www.mymovies.it/biografia/?r=17288
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_stradale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lutto


 

 

1464 GENITORI IN TRAPPOLA 127BNancy Meyers 1998 
Commedia 
Famiglia 

Annie e Hallie sono due 
gemelle divise fin da piccole in 
seguito alla separazione dei 
genitori. Si incontrano 
casualmente a un campo estivo 
e si danno da fare per far 
reincontrare i genitori. 

DVD 

1465 LA CITTA’ DEI RAGAZZI 128BNorman Taurog 1938 
Drammatico 
Adolescenza 
Diritti dei minori 

Padre Flanagan è un sacerdote 
che ha deciso di dedicare la 
sua vita ai ragazzi senza 
famiglia e, dopo aver costituito 
un piccolo gruppo, mette in 
piedi una immensa comunità, 
chiamata “La Città Dei 
Ragazzi”, autogovernata e 
autodisciplinata dai ragazzi 
stessi. L'opera di padre 
Flanagan viene però ostacolata 
da un giovane teppista. 

DVD 

1466 MARPICCOLO 354BAlessandro Di 
Robilant 

2009 
Drammatico 
Adolescenza 
Criminalità 

Tiziano è un adolescente che 
vive e sopravvive in un 
quartiere degradato a Taranto 
e che, a 16 anni, è già un 
piccolo gangster.  Si troverà ad 
affrontare situazioni difficili che 
lo porteranno a maturare una 
decisione importante e sofferta. 
Cadrà, ma cercherà di rialzarsi. 

DVD 

1467 FRATELLI D’ITALIA 129BClaudio 
Giovannesi 

2009 

 
Adolescenza 
Integrazione 
Documentario 
Disagio giovanile 

“Film documentario” sulle vite 
di tre adolescenti immigrati di 
seconda generazione e delle 
difficoltà fra giovani e adulti, 
genitori e figli, ribelli e 
conformisti, all'interno delle 
mura scolastiche e familiari. 

DVD 



 

 

1468 THE TREE OF LIFE 130BTerrence Malick 2011 

Drammatico 
Famiglia 
Rapporto padre-
figlio 

E' la storia di una famiglia del 
Midwest negli anni cinquanta 
attraverso lo sguardo del figlio 
maggiore, Jack, nel suo viaggio 
personale dall'innocenza 
dell'infanzia alle disillusioni dell' 
età adulta in cui cerca di tirare 
le somme di un rapporto 
conflittuale con il padre. Jack si 
sente come un'anima perduta 
nel mondo moderno che vaga 
nel tentativo di trovare delle 
risposte alle origini e al 
significato della vita, tanto da 
mettere in discussione anche la 
sua fede. 

DVD 

1469 CORPO CELESTE 131BAlice Rohrwacher 2011 
Adolescenza 
Famiglia 
Religione 

Tornata a Reggio Calabria, la 
giovane Marta incontra un 
mondo sconosciuto diviso tra 
ansia di consumismo 
“moderno” e resti arcaici. 
Ritratto sincero di 
un'adolescente alle prese con i 
sacramenti, dentro e fuori la 
Chiesa. 

DVD 

1470 MADDALENA ZERO IN CONDOTTA 132BVittorio De Sica 1940 
Adolescenza 
Scuola 

Studentessa “mascalzona” di 
una scuola femminile intercetta 
una lettera d'amore scritta a un 
personaggio immaginario dalla 
sua insegnante, e la fa arrivare 
al suo omonimo che vive a 
Vienna, dando inizio ad una 
serie di divertenti equivoci. 

DVD 

1471 FIGLIO MIO INFINITAMENTE CARO 133BValentino Orsini 1985 

Drammatico 
Droga 
Rapporto padre-
figlio 

Avvocato di Pisa, vedovo, 
scopre che il figlio unico 
ventenne si buca. Dopo le 
maniere forti passa a una 
rassegnata complicità fino a 
una decisione estrema: 
condividere col figlio la discesa 
nel pozzo. 

DVD 



 

 

1472 DIARIO DI UNA SCHIAPPA 134BThor Freudenthal 2010 
Commedia 
Disagio giovanile 
Scuola 

Greg Heffley, é uno studente 
che ha una gran voglia di 
raggiungere la notorietà nella 
sua scuola. Di strada da fare 
ne ha tanta, anche perché la 
sua attuale posizione non é 
delle migliori; decide così di 
organizzare appuntamenti 
fantastici con tutti quelli che 
conosce. Nel mentre che 
aspetta di fare il salto di qualità, 
Greg annotta tutto nel suo 
"diario illustrato", che lui 
orgogliosamente definisce 
giornale. 

DVD 

1473 THE FAMILY MAN 135BBrett Ratner 2000 
Commedia 
Romantico 
Famiglia 

Jack possiede tutto ciò che si 
può chiedere dalla vita: un 
buon lavoro, una bella casa, 
una ragazza, la macchina 
sportiva... Un giorno, come in 
un sogno, si risveglia in una 
casa che non è la sua, accanto 
ad una donna che sembra 
conoscere, un bambino che 
piange, e una ragazzina di sei 
anni che lo chiama papà... 

DVD 

1474 TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS 136BHenry Selick 1993 

Fantasia 
Animazione in 
stop-motion 
Musical 

Jack Skeletron, il sovrano della 
città di Halloween, vuole 
riprodurre la magia della città di 
Natale, naturalmente a modo 
suo, e per fare ciò rapisce 
proprio Babbo Natale, 
mettendo in pericolo il naturale 
equilibrio fra le festività. 
Riuscirà Sally, con il suo 
amore, a far ritornare Jack sui 
propri passi ed evitare così 
questo disastro? 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Selick


 

 

1475 

 
 
 
 
SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI 
 
 
 

137BStanley Donen 1954 
Commedia 
Musical 
Matrimonio 

Oregon 1850. Quando Adamo, 
rozzo pioniere che arriva in 
città per vendere pelli, viene 
travolto dalla bellezza di Milly, 
l'intera cittadina si trova in 
pieno scompiglio. Ma nessuno 
è più sconcertato della stessa 
Milly, che si ritrova a cucinare e 
rassettare non solo per Adamo 
ma anche per i suoi sei fratelli 
scalmanati. 

DVD 

1476 LA ZONA 138BRodrigo Plà 2007 Drammatico 

Alejandro è un adolescente che 
vive nella 'Zona', un ricco 
quartiere di Città del Messico 
recintato e protetto da guardie 
private. Il giorno del 
compleanno di Alejandro, tre 
ragazzi delle borgate riescono 
ad introdursi nel quartiere per 
compiere una furto, ma 
qualcosa va storto. 

DVD 

1477 BEST 139BMary McGuckian 2000 Drammatico 

George Best. Come una 
autentica pop star fa notizia per 
le sue prodezze calcistiche e 
per gli eccessi della sua vita 
privata. E' un calciatore nato e 
nello stesso tempo un ragazzo 
ribelle, anarchico e dotato di un 
immenso ego. Un film 
appassionante per la vita di 
una leggenda del calcio 
inglese. 

DVD 

1478 UN SOGNO AD OCCHI APERTI 140BPaul Morrison 2003 Drammatico 

David Wiseman è un 
appassionato di cricket ma è 
totalmente incapace. Possiede 
l’attrezzatura completa, ma 
nessuna abilità e per questo 
viene deriso a scuola. Una 
famiglia giamaicana si 
trasferisce nella casa accanto e 
costruisce un campo da cricket 
nel giardino… 

DVD 



 

 

1479 GIU’ AL NORD 141BDany Boon 2008 Commedia 

Julie vive in una graziosa 
cittadina nel Sud della Francia, 
ma soffre di depressione. 
Philippe, il marito, che svolge la 
professione di postino, per farla 
contenta cerca di ottenere il 
trasferimento sulla riviera 
francese, ma viene mandato in 
un villaggio al nord, dove è 
costretto a confrontarsi con le 
tradizioni locali. 

DVD 

1480 L’ILLUSIONISTA 142BSylvain Chomet 2011 Animazione 

L’illusionista è un’animale da 
palcoscenico destinato 
all’estinzione. Arrivano le rock 
star a rubargli la scena e lui è 
costretto ad accettare la triste 
reclusione in teatrini di 
periferia, bar, caffè e festicciole 
all’aperto. Ma una sera, mentre 
si esibisce in un piccolo pub 
sulla costa scozzese, incontra 
Alice, una giovane ragazza che 
cambierà la sua vita per 
sempre. 

DVD 



 

 

1481 TUTTI PER UNO 143BRomani Goupil 2010 Commedia 

Milana è una bambina di 
origine cecena che vivce a 
Parigi, dove frequenta la scuola 
elementare. Quando uno dei 
suoi amici viene rimpatriato 
perché i genitori non hanno il 
permesso di soggiorno, lo 
stesso destino sembra 
attendere anche Milana… 

DVD 

1482 MACHAN 144BUberto Pasolini 2008 Commedia 

Un gruppo di persone, abitanti 
in una baraccopoli alla periferia 
di una città dello Sri Lanka, 
trovano su un giornale la 
notizia che da una città tedesca 
della Baviera è stato rivolto un 
invito alla nazionale di 
pallamano dello Sri Lanka, per 
un torneo internazionale da 
svolgersi in una città tedesca. 
Manoj e Stanley, due giovani 
speranzosi di poter emigrare in 
Europa, dopo aver provato 
inutilmente ad ottenere un visto 
d'espatrio, pensano di 
approfittare dell'invito, creando 
loro stessi una nazionale di 
pallamano... 

DVD 



 

 

1483 Il PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI 145BLaurent Tiran 2009 Commedia 

La vita del piccolo Nicolas 
trascorre tranquillamente. Ha 
dei genitori che lo amano, una 
banda di amici simpatici con i 
quali si diverte un sacco, e non 
ha nessuna voglia che tutto 
questi cambi... Ma un giorno, 
Nicolas sente di sfuggita una 
conversazione tra i suoi genitori 
che lo convince che la madre 
sia incinta. Preso da panico, 
Nicolas inizia ad immaginare il 
peggio: presto arriverà un 
fratellino che accentrerà 
talmente l'attenzione che i suoi 
genitori non potranno più 
occuparsi di lui e finiranno per 
abbandonarlo nel bosco come 
Pollicino... 

DVD 



 

 

1484 Il PRIMO INCARICO 146BGiorgia Cecere 2010 Drammatico 

1953. Una ragazza del Sud 
Italia deve andare lontano da 
casa per il suo primo incarico 
come maestra. Le dispiace, 
non perch lascia sua madre e 
sua sorella, con loro tutto 
chiaro e a volte duro. Ma al suo 
paese ha una storia d'amore 
importante, a cui crede molto, 
con un giovane dell'alta 
borghesia che sembra 
ricambiarla sinceramente. Si 
promettono che nulla cambier 
tra di loro, solo fino a giugno, 
poi chieder il trasferimento. Cos 
parte, un po' triste e un po' 
curiosa di ci che l'aspetta. Ma 
quel che trova ben diverso da 
ogni sua immaginazione. 

DVD 

1485 UNA LEZIONE DI VITA 147BNiels Arden 
Opley 

2006 Commedia 

1969.Il mondo sta cambiando 
rapidamente e le punizioni 
corporali sono state bandite 
dalle scuole. Tuttavia il 
tirannico preside della scuola 
che frequenta Frits sembra non 
essersene accorto. Il giovane 
trascorre l’estate scopr4endo la 
prima tv acquistata in famiglia, 
subendone l’influenza. I 
discorsi di Martin Luther King e 
i sogni di una vita migliore gli 
danno il coraggio e desiderio di 
ribellarsi… 

DVD 



 

 

1486 POETRY 148BLee Chang-dong 2010 Drammatico 

In un piccola citt nella provincia 
del Gyeonggi attraversata dal 
fiume Han, Mija vive col 
nipotino, studente liceale. Mija 
una donna eccentrica, curiosa, 
che ama curare il suo aspetto e 
che indossa cappellini con 
motivi floreali e vestiti dai colori 
vivaci. Per caso inizia a seguire 
dei corsi presso il centro 
culturale del suo quartiere, e, 
per la prima volta in vita sua 
compone un poema. Le 
sembra di scoprire per la prima 
volta cose che ha sempre 
avuto davanti agli occhi. 
All'improvviso un avvertimento 
del tutto inaspettato le fa capire 
che la vita non bella come 
pensava. 

DVD 

1487 IL SAPORE DEL GRANO 149BGiannni da 
Campo 

2011 Drammatico 

Lorenzo, ancora studente, 
ottiene la cattedra di italiano in 
una scuola media di un paesino 
della campagna veneta. Qui si 
lega agli allievi e in particolare 
a Dulio, un giovane orfano di 
madre, che gli dà affetto e lo 
riporta alle dolcezze e 
disponibilità dell’infanzia. 

DVD 

1488 UN GIORNO DELLA VITA 150BGiuseppe 
Papasso 

2010 Commeida 

Basilicata 1964. A dodici anni 
Salvatore è divorato dalla 
passione per il cinema. Una 
passione che spinge liui ed i 
suoi amici a raggiungere ogni 
giorno in bicicletta il paese 
vicino al suo per poter assistere 
ai film di una saletta di terza 
visione. Salvatore deve poi 
affrontare quotidianamente 
l’ostilità di suo padre, un 
contadino comunista che non 
vede di buon occhio la 
passione per il figlio. 

DVD 



 

 

1489 NEL PAESE DELLE CREATURE SELVAGGE 151BSpike Jonze 2010 
Avventura 
Fantasy 

Tratto da un celebre romanzo 
illustrato per ragazzi scritto da 
Maurice Sendak. La storia è 
quella di un bambino che si 
traveste da lupo per fare 
dispetti e per punizione viene 
mandato a letto senza cena. 
Nella sua stanza comincia a 
vedere degli enormi e 
spaventosi mostri pelosi, che lo 
portano nel loro misterioso 
mondo selvaggio e lo 
incoronano loro Re. 

DVD 

1490 KUNG FU PANDA  (collection) 

 
 

John Stevenson 
Mark Osborn 
Jennifer Yuh 

2011 Animazione Azione 

Il panda Po ha ormai realizzato 
il suo sogno di diventare un 
Guerriero Dragone e vive 
proteggendo la Valle della 
Pace con suoi amici e colleghi 
maestri di kung fu, The Furious 
Five - Tigre, Gru, Mantide, 
Vipera e Scimmia. Ma la 
tranquillit della Valle di nuovo 
minacciata dalla comparsa di 
un terribile nemico che progetta 
di conquistare la Cina e 
distruggere il kung fu grazie a 
una temibile e inarrestabile 
arma segreta. 

DVD 

1491 RUMORE BIANCO  152BAlberto Fasulo 2008 Documentario 

 
Alla riscoperta dell'inesauribile 
universo naturale e umano che 
è il Tagliamento - nei suoi 172 
chilometri di lunghezza, dal 
Passo della Mauria all'Adriatico 
- con i suoi ecosistemi acquatici 
e con le sue bellezze nascoste. 

DVD 



 

 

1492 CARO MICHELE 153BMario Monicelli 1976 Drammatico 

Tratto dal romanzo di Natalia 
Ginzburg, traccia un toccante 
affresco della società italiana 
degli anni ’70. Esule da Londra 
dopo gli scontri del ’68, Michele 
mantiene i rapporti con la 
famiglia grazie a una fitta 
corrispondenza con la madre. 

DVD 

1493 IL PICCOLO FUGGITIVO 154BRay Ashley 1953 Infanzia 

il piccolo Joey credendo di aver 
ucciso il fratello maggiore 
scappa a Coney Island, la 
grande spiaggia dei 
divertimenti di New York dove 
passa un giorno e una notte di 
sogno. 

DVD 

1494 THIS IS ENGLAND 155BShane Meadows 2011 Adolescenza 

1983. Il dodicenne Shaun è 
cresciuto solo con la madre e 
senza una figura maschile di 
riferimento. Durante le vacanze 
incontra un ragazzo piùù 
grande che lo accoglie nel suo 
gruppo trattandolo come un 
figlio minore. 

DVD 

1495 IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 156BJean- Pierre e 
Luc Dardenne 

2011 
Infanzia 
Drammatico 

Cyril ha quasi dodici anni e una 
sola idea fissa: trovare il padre 
che lo ha lasciato 
temporaneamente in un centro 
di accoglienza per l’infanzia. 
Incontra per caso Samantha… 

DVD 

1496 COME SOLO TU SEI 157BOliver Irving 2008 
Amore 
Solitudine 

Art è giovane, bello e 
talentuoso. Quando la storia 
con la sua fidanzata finisce il 
ragazzo è costretto a tornare a 
vivere nella casa dei genitori. 
Sconsolato, Art cerca conforto 
nelle amicizie, nella musica e 
nel libro “non è colpa tua” 
scritto da un guru 
dell’automotivazione. 

DVD 



 

 

1497 VORREI AVERTI QUI 158BKatia Oliveto 
Bellucci 

2010 
Alcoolismo 
Amore 

A un passo dalla maggiore età 
Samy scivola nel torbido 
mondo dell’alcoolismo senza 
rendersene conto. Quando 
incontra Steven spera che il 
rapporto abbia una funzione 
catartica 

DVD 

1498 TOMBOY 159BCéline Sciamma 2011 Infanzia 

Laure, 10 anni, si è appena 
trasferita in un nuovo quartiere 
di Parigi. Un po’ per gioco, un 
po’ per realizzare un sogno 
segrtteto, Laure decide di 
presentarsi ai nuovi amici come 
fosse un maschio. L’inizio della 
scuola si complica tanto più 
che i genitori sono all’oscuro di 
tutto. 

DVD 

1499 CAVALLI 160BMichele Rho 2012 Famiglia 

Alessandro e Pietro sono due 
fratelli legatissimi anche se 
molto diversi tra loro. La morte 
prematura della madre li 
obbligherà a crescere. 

DVD 

1500 ROMEO E GIULIETTA 161BBaz Luhrmann 1996  Drammatico 

Le vicende ricalcano quasi 
interamente, ambientate in 
epoca moderna, quelle della 
celebre tragedia 
shakespeariana di cui sono 
ripresi fedelmente i testi. Le 
famiglie rivali (i Montecchi e i 
Capuleti) sono rappresentate 
come potenti imperi d'affari in 
guerra tra loro. In una città per 
due ambiziose famiglie, i 
Montecchi e i Capuleti, sboccia 
l'amore tra Romeo e Giulietta 

DVD 



 

 

1501 CHE LA FESTA COMINCI 162BBertrand 
Tavernier 

1975 Storico 

Philippe D’Orlean è il reggente 
di Francia, subentrato dopo la 
morte del Re Sole. Mentre il 
popolo langue in miseria, a 
corte regnano il vizio e la 
corruzione. Dedito ai piaceri e 
molto sensibile alla bellezza 
femminile, Philippe è persuaso 
con l’inganno dall’opportunista 
Dubois a condannare a morte 
un ribelle. 

DVD 

1502 ANTIGONE 163BWalter Le Moli 2010 Teatro 

Qual è la radice della 
democrazia? E dello scontro tra 
individuo e polis? Può la polis 
garantire diritti? richiamandosi 
alla Tragedia ateniese Pisolini 
aveva auspicato un teatro 
caratterizzato dalla mancanza 
quasi totale di azione scenica, 
definito dalla parola quale unico 
veicolo trainante per 
contrapporsi come rito culturale 
a quello della chiacchera, del 
gesto e dell’urlo. 

DVD 

1503 I RAGAZZI DI DICEMBRE 164BRod Hardy 2006 
Infanzia 
Amicizia 

Sono nati tutti nello stesso 
mese ed è per questo che 
l’orfanotrofio li chiama “i ragazzi 
di dicembre”. Ma questi ragazzi 
che non hanno nessuna 
speranza di vivere un giorno in 
famiglia ne creano una loro.  
Un giorno arriva la notizia 
inaspettata che una coppia 
potrebbe adottare uno di 
loro…improvvisamente si 
trovano rivali 

DVD 



 

 

1504 BELLE SPERANZE 165BMike Leigh 2009 Famiglia 

Ritratto della Londra anni ’80. 
Shirley e Cyril convivono con 
amore e tenerezza nel loro 
appartamento ppieno di cactus 
e senza reti per i letti. Lei 
vorrebe un figlio, lui no, 
considerando la famiglia un 
concetto superato. 

DVD 

1505 L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI 166BDon Siegel 1956 Fantascienza 

Strani invasori dello spazio 
atterrano sotto forma di baccelli 
in una tranquilla cittadina e a 
poco a poco occupano i corpi 
dei suopi abitanti, alterandoli. 

DVD 

1506 ODIO IMPLACABILE 167BEdward Dmytryk 1947 
Antisemitismo 
Razzismo 

Alla fine della seconda guerra 
mondiale, un gruppo di militari 
si ritrova all'interno di un bar. 
Un sergente antisemita uccide 
durante una lite un ebreo, 
cercando di far cadere, durante 
le indagini, la colpa su di un 
commilitone. L'inchiesta di 
commissario, dopo varie 
difficoltà, porterà all'arresto del 
vero colpevole. 

DVD 

1507 IL VILLAGGIO DI CARTONE 168BErmanno Olmi 2011 Immigrazione 

Un anziano prete assiste 
incredulo allo sgombero della 
chiesa, di cui è stato parroco 
per anni. Un forte temporale 
spinge un gruppo di clandestini 
in fuga a ripararsi all’interno di 
quella stessa chiesa ormai 
dissacrata. Da questo 
momento, dove tutto pare 
avviato alla dissoluzione, avrà 
inizio la resurrezione di uno 
spirito nuovo della missione 
sacerdotale. Non più una 
Chiesa delle cerimonie 
liturgiche, bensì la casa di Dio 
dove trovano rifugio i miseri. Ha 
inizio un tempo che chiede al 
mondo uomini nuovi e giusti. 

 
DVD 



 

 

1508 ANTIGONE 169BWalter Le Moli 2010 Teatro 

Qual è la radice della 
democrazia? E dello scontro tra 
individuo e polis? Può la polis 
garantire diritti? Richiamandosi 
alla Tragedia ateniese Pisolini 
aveva auspicato un teatro 
caratterizzato dalla mancanza 
quasi totale di azione scenica, 
definito dalla parola quale unico 
veicolo trainante per 
contrapporsi come rito culturale 
a quello della chiacchera, del 
gesto e dell’urlo. 

DVD 

1509 ANTIGONE 170BWalter Le Moli 2010 Teatro 

Qual è la radice della 
democrazia? E dello scontro tra 
individuo e polis? Può la polis 
garantire diritti? Richiamandosi 
alla Tragedia ateniese Pisolini 
aveva auspicato un teatro 
caratterizzato dalla mancanza 
quasi totale di azione scenica, 
definito dalla parola quale unico 
veicolo trainante per 
contrapporsi come rito culturale 
a quello della chiacchera, del 
gesto e dell’urlo. 

DVD 

1510 DEPARTURES 171BYojiro Takita 2008 Drammatico 

Un ex violoncellista fallito 
realizzerà se stesso e scoprirà 
finalmente di possedere un 
talento (sebbene alquanto 
inusuale): preparare i cadaveri 
(lavarli, vestirli, truccarli, 
profumarli) per una ditta di 
pompe funebri. Un rituale di 
rara grazia, una cerimonia fatta 
di piccoli gesti, e di movimenti 
leggiadri, che ci restituiranno il 
fascino ma anche il mistero del 
culto giapponese più antico e 
più profondo: quello per i 
defunti. 

DVD 



 

 

1511 LE GRAND BLEU  172BLuc Besson 1988 Avventura 

Jacques e Enzo sono due 
bambini che adorano il mare. 
Vivono in un'isoletta greca e si 
divertono a stabilire primati di 
permanenza sott'acqua. Da 
grandi, dopo essersi persi di 
vista per molti anni, si ritrovano 
ed iniziano una loro speciale 
ma spettacolare sfida nei 
fondali marini. Ad ogni record 
raggiunto da Jacques ne segue 
un altro di Enzo e viceversa, 
finchè non accade qualcosa… 

DVD 

1512 MONEYBALL - L’arte di vincere -  173BBennett Miller 2011 
Drammatico 
Sport 

Assunto come general 
manager della squadra di 
baseball degli Oakland's 
Athletics, Billy Beane cerca di 
trovare in un complesso 
sistema computerizzato 
d'analisi statistica il modo di 
trovare i giocatori migliori da 
mettere sotto contratto e da 
schierare per tornare 
finalmente a vincere L'idea di 
fondo de L'arte di vincere è un 
sistema correttamente eseguito 
e basato sull'interazione di 
essere gruppo. 

DVD 

http://www.mymovies.it/film/avventura/


 

 

1513 IL BAMBINO DELLA DOMENICA 174BMaurizio Zaccaro 2008 
Azione 
Mafia 

La storia di Marcello, un 
ragazzo che cerca di realizzare 
il suo sogno: diventare 
campione di boxe, e di Carmine 
un bambino dal passato 
misterioso che non parla con 
nessuno. 
Due vite che casualmente, in 
una Sicilia volutamente "ruvida" 
e "rovente", si incontrano, 
convergono e si fondono 
salvando Marcello dall'inferno 
del pugilato clandestino, dalle 
scommesse, da un'esistenza 
ormai allo sbando e Carmine 
da una solitudine imposta 
dall'abbandono da parte degli 
adulti. 

 

DVD 



 

 

1514 POLISSE 175BMaiwenn Le 
Besco 

2011 Drammatico 

Di cosa è fatta la routine 
quotidiana degli agenti di 
polizia? Casi da risolvere, reati 
da contrastare, violenze da 
evitare per tutelare e dare 
nuove speranze ai più fragili. 
Un lavoro difficile che i poliziotti 
riescono ad affrontare 
quotidianamente grazie ad un 
forte spirito di squadra e 
solidarietà. Così, a momenti di 
triste realtà si alternano gioie 
inaspettate, lasciandoci sperare 
che anche il dramma più 
grande possa essere superato. 

DVD 

1515 IL SOLISTA 176BJoe Wright 2009 
Biografico 
Drammatico 
Musical 

Basato sulla vera storia 
dell'incontro tra Nathaniel 
Ayers, un musicista senzatetto 
affetto da schizofrenia e Steve 
Lopez, un giornalista del Los 
Angeles Times. 

DVD 



 

 

1516 LA POLVERE DEL TEMPO 177BTheo 
Angelopoulos 

2008 Drammatico 

E' la storia di un triangolo 
amoroso tra due uomini e una 
donna che si dipana nell'arco di 
cinquanta anni. La voce 
narrante è quella di un regista 
americano di origine greca che, 
partendo da Cinecittà, si sposta 
negli anni per lavoro dal 
Kazakistan alla Siberia, da 
Colonia a Toronto e New York. 
Il suo racconto vuole 
rappresentare oltre al piano 
della realtà quello della 
finzione. 

DVD 

1517 UOMINI DI DIO 178BXavier Beauvois 2010 Drammatico 

Un monastero in mezzo alle 
montagne aglerine negli anni 
1990... Otto monaci cristiani 
francesi vivono in perfetta 
armonia con i loro fratelli 
musulmani. Progressivamente 
la situazione cambia. La 
violenza e il terrore integralista 
si propapagano nella regione. 
Nonostante l'incombente 
minaccia che li circonda, i 
monaci decidono di restare al 
loro posto, costi quel che costi 

DVD 



 

 

1518 7 KM DA GERUSALEMME 179BClaudio 
Malaponti 

2006 Drammatico 

Alessandro Forte, 43 anni, 
pubblicitario, è in profonda crisi. 
Ha perso il lavoro, non sta 
bene, sua moglie lo ha 
abbandonato portandosi via la 
figlia, non ha risorse. Per una 
ragione indecifrabile si trova a 
camminare sulla strada che da 
Gerusalemme va verso il mare. 
A 7 km, non lontano da 
Emmaus gli si fa incontro un 
uomo con una tunica, coi 
sandali, che gli dice di essere 
Gesù 

DVD 

 
1519 

L’AMORE E BASTA 180BStefano Consiglio 2009 
Drammatico 
Amore 
Sociale 

Un viaggio attraverso l’Italia, 
con qualche deviazione in altre 
città europee: Parigi, Berlino, 
Barcellona… Un film che 
racconta i tremori, le gioie, le 
paure, la dignità, le difficoltà, le 
speranze di tante persone dello 
stesso sesso che si amano e 
vivono insieme. 

DVD 



 

 

1520 FORTAPÀSC 181BMarco Risi 2009 
Drammatico 
Camorra 

Nel 1985 Giancarlo Siani viene 
ucciso con dieci colpi di pistola. 
Aveva 26 anni. Faceva il 
giornalista, o meglio era 
praticante, abusivo, come 
amava definirsi. Lavorava per Il 
Mattino, prima da Tore 
Annunziata e poi da Napoli. Era 
un ragazzo allegro che amava 
la vita e il suo lavoro e cercava 
di farlo bene. Aveva il difetto di 
informars, di verificare le 
notizie, di indagare sui fatti. È 
stato l’unico giornalista ucciso 
dalla camorra. Noi qui lo 
seguiamo negli ultimi quattro 
mesi della sua vita. La sua 
ultima estate quando, dal 
Vomero, dove abitava, tutti i 
giorni scendeva all’inferno di 
Torre Annuniziata, regno del 
boss Valentino Gionta. 

DVD 

1521 A SERIOUS MAN 182BJoel e Ethan 
Coen 

2009 
Drammatico 
Sociale 

Larry Gopnik professore ebreo 
in una tranquilla università del 
Mid West, ha appena saputo 
che sua moglie ha deciso di 
lasciarlo per un uomo più 
concreto e affidabile. I figli, alle 
prese con la difficile età 
dell’adolescenza, sono una 
fonte continua di grattacapi. Il 
fratello, che vive con lui, inetto 
e disoccupato, diventa un peso 
insostenibile. Anche sul lavoro 
le cose non vanno per il meglio: 
diventa bersaglio di lettere 
anonime e minacciose che 
mettono in pericolo la sua 
promozione. A complicare 
definitivamente il quadro ci si 
mette anche un bella e 
disinibita vicina, che turba i suoi 
sogni erotici prendendo il sole 

DVD 



 

 

nuda. Riuscirà Larry a 
cavarsela? 

1522 CARNAGE 183BRoman Polanski 2011 
Drammatico 
Famiglia 

Due adolescenti litigano per 
futili motivi e uno dei due 
finisce all’ospedale con un 
dente rotto. Padre e madre del 
bambino colpevole del gesto 
violento si recano a casa dei 
genitori della “vittima” per 
presentare le loro scuse e 
concludere bonariamente la 
vicenda. Due famiglie borghesi, 
socialmente ed 
economicamente elevate, le cui 
reciproche cortesie e formalità 
iniziali si trasformano ben 
presto in accuse e attacchi 
personali, senza veli, senza 
pietà, dando vita a una 
autentica carneficina 
psicologica… 

DVD 



 

 

1523 CESARE DEVE MORIRE 184BPaolo e Vittorio 
Taviani 

2012 
Drammatico 
Sociale 
Carcere 

Il Giulio Cesare di Shakespeare 
torna a vivere, ma questa volta 
sul palcoscenico di un carcere. 
È un successo. I riflettori si 
spengono, gli attori lasciano il 
palcoscenico e tornano nelle 
loro celle. Sono tutti detenuti 
del carcere di massima 
sicurezza Rebibbia a Roma. 
Uno di loro commenta: “Da 
quando ho conosciuto l’arte, 
questa cella è diventata una 
prigione”. 

DVD 

1524 VOLTATI EUGENIO 185BLuigi Comencini 1980 
Drammatico 
Infanzia 

Giancarlo e Fernanda, due 
giovani sessantottini 
innamoratisi durante i moti di 
quegli anni, sulla lunga onda 
dell’entusiasmo e degli eventi 
concepiscono Eugenio. La 
scelta di tenere il bambino con 
il trascorrere del tempo si rivela 
però infausta per la creatura, 
vittima della sfumata passione 
dei due, sballottato come un 
pacco postale tra genitori, 
insensibili parenti e amici di 
famiglia. Nemmeno fra i 
coetanei sembra trovare i giusti 
punti di riferimento tanto che, 
alla tenera età di dieci anni, 
l’unico vero amico che può 
accompagnarlo con affetto e 
costanza pare essere il suo 
cane… 

DVD 



 

 

1525 IL VILLAGGIO DEI DANNATI 186BWolf Rilla 1960 Fantascienza 

In un paesino inglese, per uno 
strano fenomeno tutti gli esseri 
viventi si addormentano 
contemporaneamente per 
alcune ora in pieno giorno. In 
seguito, tutte le donne fertili 
risultano incinte. I bambini nati 
da queste gravidanze 
misteriose crescono 
presentando un 
comportamento 
apparentemente privo di 
emozioni che li rende 
inquietanti. Il professor Gordon 
Zellaby è il padre di uno di 
questi bambini, partorito dalla 
moglie Anthea con cui vive un 
rapporto problematico. Ben 
presto comprende che il 
fenomeno può rivelarsi 
pericoloso per l’intera umanità. 

DVD 

1526 ADAM 187BMax Myayer 2009 
Amore 
Autismo 

Adam è un giovane ingegnere 
elettronico che inventa 
giocattoli ed è appassionato di 
astronomia. Il suo destino 
sembra essere la solitudine, 
poiché soffre di una forma di 
autismo. Un giorno però 
incontra Beth, affascinante 
scrittrice di libri per bambini, 
appena uscita da una relazione 
d’amore finita male. Ora la vita 
di tutti e due sta per 
cambiare… 

DVD 



 

 

1527 50 e 50, ALL WE NEED IS LOVE 188BJonathan Levine 2011 
Commedia 
Drammatico 

Il non ancora trentanne Adam 
ha una vita tranquilla e 
appagante: è fidanzato con la 
bella Rachel e si diverte con 
l’amico Kyle. Quando scopre di 
essere malato di cancro tutto 
cambia. L’amicizia cion Kyle e 
l’incontro con Katherine gli 
faranno aprire gli occhi: la vita 
può ricominciare, basta 
guardare al mondo con occhi 
diversi e non dare nulla per 
scontato. 

DVD 

1528 UN MONDO PERFETTO 189BClint Eastwood 1993 Drammatico 

Butch Haynes (Kevin Costner) 
è un criminale incallito evaso e 
in fuga con un giovane 
ostaggio, che ritrova in Butch la 
figura paterna che non ha mai 
avuto. 

DVD 

1529 RESTLESS, L’AMORE CHE RESTA 190BGus Van Sant 2011 
Drammatico 
Amore 

Eccentrico rapporto tra un 
giovane che non crede più 
nella vita e una bella ragazza 
che invece la ama 
profondamente. Quando i due 
s’incontrano ad un funerale, 
capiranno di avere molto in 
comune. 

DVD 



 

 

1530 TRE ALL’IMPROVVISO 191BGreg Berlanti 2010 Commedia 

Holly (Katherine Heigl) è una 
ristoratrice sulla via del 
successo e Meser(Josh 
Duhamel) è un promettente 
direttore sportivo di una rete 
talevisiva. Dopo un disastroso 
primo appuntamento, le sole 
cose che scoprono di avere in 
comune sono il fatto di 
detestarsi reciprocamente e 
l’amore per la loro figlioccia 
Sophie. Ma quando 
all’improvviso diventano le 
uniche persone al mondo per 
Sophie dovranno mettere da 
parte le loro divergenze e 
costretti a mandare all’aria le 
loro ambizioni di carriera e vita 
sociale, dovranno trovare un 
modo per andare d’accordo e 
vivere sotto lo stesso tetto. 

DVD 

1531 WE WANT SEX 192BNigel Cole 2010 
Drammatico 
Storico 

Lavorando in condizioni 
insostenibili e con salari 
inferiori a quelli degli uomini, le 
donne della fabbrica della Ford 
decidono di intraprendere uno 
sciopero, il primo della storia 
indetto solo dal sesso “debole”, 
bloccando inevitabilmente 
l’intera catena produttiva e 
mandando in tilt un colosso 
industriale mondiale. 

DVD 



 

 

1532 VITUS 193BFredi M. Murer  2006 
Drammatico 
Famiglia 
Infanzia 

Giovane che pare provenire da 
un altro pianeta, Vitus ha l’udito 
di un pipistrello, suona il piano 
da virtuoso, studia 
l’enciclopedia dall’età di 5 anni. 
I genitori sognano per lui un 
futuro da celebre pianista, 
tuttavia il piccolo genio 
preferisce giocare nell’officina 
dell’eccentrico nonno. La vita 
che desidera per sé è quella di 
ogni ragazzino della sua età. 
Diviso tra la volontà dei suoi 
amati genitori e le proprie 
ambizioni un giorno un evento 
drammatico lo spingerà a 
prendere definitivamente le 
redini della sua vita. 

DVD 



 

 

1533 PRECIOUS 194BLee Daniels 2009 
Drammatico 
Sociale 
Violenza 

Claireece “Precious” Jones è 
una ragazza di 16 anni 
cresciuta con la mamma in un 
mondo fatto di abusi e violenza 
che nessuno vorrebbe mai 
conoscere. Frequenta il primo 
anno del liceo e, nonostante gli 
ottimi voti in matematica, è 
semianalfabeta. Minacciata di 
espulsione dalla scuola perché 
di nuovo incinta, le viene offerta 
l’opportunità di trasferirsi in una 
scuola “alternativa”. Precious 
non conosce il termine 
alternativo ma l’istinto le dice 
che questa è l’occasione che 
stava aspettando. 

DVD 

1534 I PROMESSI SPOSI 195BMario Camerini 1941 Letteratura 

La vicenda è ambientata tra il 
1628 e il 1630, al tempo della 
dominazione spagnola, in un 
paese nei pressi di Lecco. Due 
giovani popolani, Renzo 
Tramaglino e Lucia Mondella 
stanno per sposarsi, quando un 
signorotto locale, Don Rodrigo, 
impedisce che tale matrimonio 
abbia luogo. I due giovani sono 
costretti a separarsi e a fuggire. 
Vivranno numerose 
disavventure prima di potersi 
riunire. 

DVD 



 

 

1535 I VIAGGIATORI DELLA SERA 196BUgo Tognazzi 1979 
Drammatico 
Fantascienza 
sociale 

Tratto da un romanzo di 
Umberto Simonetta, il film 
racconta una società del futuro 
in cui, giunti all’età di 49 anni, si 
smette di lavorare e si viene 
trasferiti in una sorta di villaggio 
turistico, che però si rivela 
essere un lager in cui si 
procede all’eliminazione degli 
“anziani”. 

DVD 

1536 AMEN 197BConstantin 
Costa-Gavras 

2002 
Drammatico 
Storico 
Nazismo 

Ispirato da una storia vera, il 
film ripercorre la vicenda di Kurt 
Gerstein, un chimico ufficiale 
delle SS, che durante la 
Seconda Guerra Mondiale fa 
una tragica scoperta: una 
sostanza da lui ideata per le 
disinfestazioni viene in realtà 
utilizzata dai nazisti per lo 
sterminio degli ebrei. 
Sconvolto, decide di chiedere 
aiuto alla Chiesa Cattolica, ma 
Pio XII, deciso a salvare i 
cattolici di Germania e Austri, 
tace. 

DVD 



 

 

   1537 POLVERE 
198BMassimiliano 
D’Epiro e Danilo 
Proietti 

2009 Droga 

Domini e Giona sono migliori 
amici, uno diverso dall’altro. 
Domini è un ragazzo introverso 
con una personalità complicata 
e sogna di diventare regista. 
Un vero individualista, alla 
costante ricerca di emozioni 
forti attraverso l’occhio della 
sua videocamera che porta con 
sé 24 ore su 24. Giona ha 25 
anni, è un esaltato e vive la sua 
vita al massimo. In comune 
hanno il progetto di realizzare 
un film documentario girato 
interamente con telecamere 
nascoste con oggetto la 
cocaina e il mondo che le gira 
intorno. Spacciatori e 
consumatori diventeranno i 
protagonisti inconsapevoli di un 
“cult” movie. 

DVD 

1538 STOP A GREENWICH VILLAGE 199BPaul Mazursky 1976 
Commedia 
autobiografica 

È’ il 1953 e il giovane Larry 
Lapinsky decide di trasferirsi 
nel Village per sfuggire a una 
madre opprimente e inseguire il 
sogno di una vita: diventare 
attore. Da subito immerso in 
una travolgente bohème, Larry 
si districa tra lavori precari, 
fidanzate infedeli, amici svitati, 
feste notturne e chiacchierate 
ai caffè, trovando grazie alla 
sua vena comica la via del 
successo. 

DVD 



 

 

1539 LA SCELTA DI SOPHIE 200BAlan J. Pakula 1947 Drammatico 

New York, 1947. Stingo, un 
giovane scrittore in erba 
originario del sud, si stabilisce 
a Brooklyn; i suoi vicini di casa 
sono Sophie Zawistowski, una 
donna polacca sopravvissuta ai 
lager, e Nathan Landau, un 
ebreo nevrotico ossessionato 
dall’olocausto. In poco tempo, 
fra Stingo e i suoi vicini si 
instaura una stretto legame 
d’amicizia; ma sulla di vita di 
Sophie grava ancora l’ombra di 
un doloroso passato. 

DVD 

1540 REPARTO 6 201BKaren 
Shakhnazarov 

2008 
Drammatico 
Psichiatria 

Viaggio oltre i limiti della mente, 
ambientato in un ospedale 
psichiatrico di provincia. Il 
primario, dottor Andreij Ragin, 
osservando il caso di uno 
schizofrenico, sospettato di 
omicidio plurimo e che soffre di 
mania di persecuzione, ritiene 
che egli sia in realtà l’unica 
persona intelligente in tutta la 
città. 

DVD 



 

 

1541 
SHAOLIN SOCCER 
Arbitri, rigori e filosofia Zen 202BStephen Chow 2001 Commedia 

Fong è un ex campione di 
football che si è ridotto a vivere 
per strada come un 
vagabondo. Nei pressi di un 
piccolo campo di calcio 
incontra Sing, uno studente 
Shaolin che fronteggia un 
gruppo di teppisti locali con le 
arti marziali. Fong immagina 
Sing come una futura stella del 
calcio e lo persuade a formare 
insieme ai suoi compagni una 
squinternata squadra formata 
da monaci Sholin e ad iscriversi 
a un torneo. 

DVD 

1542 VERSO SERA 203BFrancesca 
Archibugi 

1990 Drammatico 

Un anziano professore accoglie 
in casa la nipotina, nata da 
un’immatura relazione tra il 
figlio e una compagna del 
movimento di contestazione 
giovanile nell’Italia del 1977. 
All’inizio la piccola sconvolgerà 
la vita ormai abitudinaria del 
vecchio professore, ma col 
tempo riuscirà a risvegliarne 
l’affetto e l’interesse per il 
mondo esterno. 

DVD 



 

 

1543 WAR HORSE 204BSteven Spielberg 2011 
Drammatico 
Guerra 
Avventura 

Storia di uno straordinario 
legame che unisce una 
ragazzo, Albert e il suo cavallo 
Joey separati dalla Prima 
Guerra Mondiale. Joey 
diventerà un “War Horse”, un 
cavallo da guerra impiegato in 
azioni militari prima per i 
francesi e poi per i tedeschi. 
Albert intanto, con grande 
coraggio, si arruolerà per 
ritrovare il suo cavallo mai 
dimenticato. 

DVD 

1544 IL SOGNO DI UN MARATONETA 205BLeone Pompucci 2011 
Drammatico 
Biografico 
Sportivo 

Carpi, 1905. Dorando e Ulpiano 
Pietri, decidono di partecipare 
alla maratona locale affiliandosi 
alla società “Vigor” che però li 
rifiuta. Da qui l’insaziabile 
voglia di rivalsa porta Dorando 
a confrontarsi e a battere il 
campione Pericle Rondinella. 
La vita povera, i problemi 
d’amore e le sfide agonistiche 
porteranno Dorando ad 
allenarsi sempre più duramente 
fino ad essere selezionato per 
le Olimpiadi di Londra del 1908 
dove uno storico colpo di scena 
cambierà per sempre la sua 
vita. 

DVD 



 

 

1545 IL MISTERO DEL LUPO  206BRaimo O Niemi 2006 
Avventura 
Drammatico 

Salla, 12 anni, vive felicemente 
con i genitori adottivi nella 
Lapponia finlandese finché, un 
giorno, ricompare la sua vera 
madre Laila. 
Quest’avvenimento sconvolge 
l’equilibrio emotivo di Salla. Un 
giorno Salla riesce a salvare 
due cuccioli di lupo da un 
cacciatore e decide di 
continuare a proteggerli dalle 
insistenti intenzioni del perfido 
uomo. In una battaglia più 
grande di lei, Salla potrà 
contare sul suo infallibile istinto, 
sul suo miglior amico e sulla 
sua vera madre che scoprirà 
esser non così tanto diversa da 
lei. 

DVD 

1546 RIUNIONE DI FAMIGLIA 207BThomas 
Vinterberg 

2009 
Commedia 
Famiglia 

In una piccola cittadina danese 
si celebreranno i 750 anni della 
nascita della città e il famoso 
cantante d’opera Karl Kristian 
Schmidt, nato e cresciuto li, 
torna a casa per l’occasione. 
Tra i partecipanti c’è anche il 
giovane cuoco Sebastian, 
destinato a breve a convolare a 
nozze; a mettersi di traverso, 
tuttavia, un’amica d’infanzia e 
un bruciante segreto che sta 
per essere rivelato. 

DVD 



 

 

1547 
AGATHE CLÉRY 
Lei è bianca. Lei è razzista. Lei diventerà nera. 208BEtienne Chatiliez 2008 

Commedia 
Razzismo 

Agathe cléry è una brillante e 
agguerrita donna in carriera: 
direttrice marketing di una 
prestigiosa linea cosmetica per 
pelli chiare, è detestata dai 
colleghi che la trovano snob, 
scontrosa e razzista. 
Quando le viene diagnosticata 
una rara malattia che scurisce 
la pelle, Agathe rifiuta di 
credere a una tale maledizione: 
tutto ciò che ha sempre 
detestato è ora realtà! 

DVD 

1548 RUGGINE 209BDaniele 
Gaglianone 

2011 Drammatico 

Nord d’Italia, fine anni Settanta. 
Durante una calda estate in un 
quartiere di periferia, la banda 
di ragazzini capitanata dal 
siciliano Carmine passa il 
tempo tra giochi e scontri con 
altre piccole bande. Un nuovo 
medico arriva nel quartiere, la 
gente della zona, socialmente 
molto più modesta, prova 
soggezione e ammirazione per 
lui. Solo Carmine e i suoi amici 
Sandro e Cinzia si renderanno 
drammaticamente conto della 
reale natura di quest uomo. 

DVD 



 

 

1549 SOTTO IL SEGNO DELLO SCORPIONE 210BPaolo e Vittorio 
Taviani 

1969  

In una lontana epoca 
preistorica, un’eruzione 
vulcanica distrugge quasi per 
intero la civiltà degli 
Scorpionidi; gli unici uomini 
sopravvissuti fuggono verso 
un’isola vicina. Un gruppo di 
famiglie guidate dal saggio 
Renno e dalla moglie Glaia li 
accoglie e offre loro una barca 
per ripartire. Rutolo, il leader 
degli scorpionidi, decide di non 
partire subito, e chiede agli 
isolani di lasciare l’isola, 
anch’essa minacciata da un 
vulcano, e di unirsi a loro per 
cercare un nuovo continente. 
Renno si rifiuta, dando così 
inizio a una dura e violenta 
battaglia. 

DVD 



 

 

1550 40% LE MANI LIBERE DEL DESTINO 211BRiccardo 
Jacopino 

2010 
Sociale 
Droga 
Drammatico 

Lucio ha passato la prima parte 
della sua vita a mettersi nei 
guai: droga, traffici, problemi 
con la legge sono stati l’abisso 
da cui si è ritratto appena in 
tempo. Quando esce dalla 
comunità di recupero, comincia 
a lavorare in una cooperativa 
sociale dove incontra una 
pittoresca tribù di personaggi 
con alle spalle altrettante storie 
complicate. Dopo i conflitti 
iniziali con Alfred, suo collega 
albanese, Lucio entra a far 
parte del gruppo. Ma quando il 
passato sembra riaffacciarsi 
con i pericoli e le tentazioni di 
sempre, saranno proprio i suoi 
nuovi compagni a salvarlo. 

DVD 



 

 

1551 
HEIMAT3 
6 dischi 212BEdgar Reitz 2004  

Negli ultimi anni del Novecento, 
con la cadute del muro di 
Berlino HEIMAT3 è la cronaca 
di una famiglia in cui viene 
raffigurata la generazione dei 
nipoti di Maria, adorata 
matriarca di Heimat. Accanto a 
questi si collocano le storie di 
nuovi protagonisti che ruotano 
intorno alla famiglia. Malgrado 
le evoluzioni della società e la 
deriva individualistica dell’uomo 
moderno, la morte, l’amore, il 
successo si rifiutano di essere 
distrutti. Alla fine, il ritorno a 
Schabbach, il paese Natale, è 
per tutti un nuovo inizio. 

DVD 

1552 
DIARIO DI UN MAESTRO 
+libro  213BVittorio De Seta 1972 

Educativo 
Scuola 

Storia di un’esperienza 
didattica di frontiera in una 
borgata di Roma. Un inno al 
valore dell’istruzione e della 
scuola pubblica, mai come in 
questo momento attuale. 

DVD 



 

 

1553 
DIARIO DI UN MAESTRO 
+libro  214BVittorio De Seta 1972 

Educativo 
Scuola 

Storia di un’esperienza 
didattica di frontiera in una 
borgata di Roma. Un inno al 
valore dell’istruzione e della 
scuola pubblica, mai come in 
questo momento attuale. 

DVD 

1554 DETACHMENT “Il distacco” 215BTony Kaye 2012 
Scuola 
Adolescenza 
Educazione 

La storia si svolge in un liceo 
statunitense di una delle tante 
aeree periferiche degli Stati 
Uniti in progressivo degrado 
culturale e sociale prima che 
economico: adolescenti violenti 
e senza speranza predestinati 
al fallimento e 
all'emarginazione sociale sono 
la scoria prodotta da una 
società in cui i genitori hanno 
perso cognizione del pur 
minimo senso della vita. 

DVD 



 

 

1555 ODISSEA TRAGICA 216BF. Zinnemann 1948 
Drammatico 
Documentario 

Una funzionaria dell'UNRRA 
cerca di aiutare, nell'immediato 
dopoguerra, i bambini dispersi 
tra cui un piccolo cecoslovacco 
scampato ad Auschwitz di cui 
s'è fatto amico un soldato 
americano. 

DVD 

1556 PER UNA VITA MIGLIORE  217BAlzheimer Italia 
Verona 

  

Filmato formativo che illustra 
attività per il mantenimento e la 
riabilitazione delle abilità 
residue degli ammalati di 
alzheimer 

DVD 



 

 

1557 QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO 218BMilos Forman 1975 Drammatico 

Mc Murphy, un uomo 
coraggioso e anticonformista 
che, rinchiuso in un manicomio, 
porterà gli altri a ribellarsi alle 
disumane condizioni in cui 
sono costretti a vivere. 

DVD 

1558 24- STAGIONE UNO- 6 DISCHI 219BJon Cassar 2001 
Azione 
Serie tv 

C’è un gruppo di terroristi che 
ha preparato un piano per 
assassinare un candidato alle 
presidenziali. Mia figlia è stata 
rapita e i miei colleghi 
potrebbero essere coinvolti in 
entrambi i casi. 

DVD 



 

 

1559 SCIMMIE COME NOI 220BJean-françois 
Laguionie 

2000 Animazione 

 

 
Due tribù di scimmie vivono 
separate da millenni, divise da 
odio e intolleranza, finché un 
giovane appartenente al mondo 
di sopra non precipita 
nell’odiata tribù rivale. 

DVD 

1560 UNA PURA FORMALITA’ 221BGiuseppe 
Tornatore 

1994 
Thriller 
Drammatico 

Uno scrittore famoso viene 
fermato dalla polizia. Il 
commissario mentre sta per 
andarsene gli pone delle 
domande ma l’uomo continua a 
contraddirsi. Poche ore prima 
un uomo è stato ucciso in una 
stanza d’albergo e lo scrittore è 
sospettato di essere 
l’assassino. 

DVD 



 

 

1561 WILL 222BEllen Perry 2011 Infanzia 

Il piccolo Will vive in collegio da 
quando è morta sua madre. 
All’improvviso dopo tre anni di 
assenza ricompare il padre con 
due biglietti per la finale di 
Champions League a Istanbul. 
Mentre stanno per partire il 
padre viene a mancare. Will 
partirà comunque per 
realizzare il suo sogno. 

DVD 

1562 HUGO CABRET 223BMartin Scorsese 2012 Infanzia 

Hugo vive nella stazione di 
Montparnasse, dove ha 
sostituito lo zio nel ruolo di 
orologiaio. Il suo scopo pero è 
quello di sistemare un 
congegno a cui stava 
lavorando con il padre prima lui 
che morisse. Per sistemarlo 
farà di tutto e questo lo porterà 
a vivere una magica avventura. 

DVD 



 

 

1563 MELANCHOLIA 224BLars von Trier 2011 Drammatico 

Justine dovrebbe essere felice, 
ha appena sposato Michael. 
Eppure una strana depressione 
sembra prendere il 
sopravvento. E mentre gli 
invitati festeggiano il pianeta 
Melancholia si avvicina 
pericolosamente alla Terra, 
minacciando una catastrofe. La 
fine del mondo sta per 
cominciare. 

DVD 

 

1564 MOSSE VINCENTI 225BTom McCarthy 2011 Commedia 

Mike Flaherty, un avvocato con 
problemi economici, per 
arrotondare lo stipendio fa 
l’allenatore di wrestling per i 
ragazzi di un liceo. A 
complicare ulteriormente le 
cose, ci si mette un suo 
anziano cliente, di cui diventa il 
tutore, ed ancora il nipote del 
cliente che, scappato di casa si 
rifugia dal nonno. 

DVD 



 

 

1565 L’ARTISTA 226BGastòn Duprat e 
Mariano Cohn 

2008 
Autismo 
Arte 
Anziani 

Jorge lavora in un istituto 
geriatrico. La sua vita 
monotona prende una svolta 
quando comincia ad occuparsi 
di un anziano autistico e dotato 
di un gran talento pittorico. 
Grazie a questo incontro Jorge 
si avvicina all’arte, e viene 
riconosciuto inaspettatamente 
come un’artista di culto. 

DVD 

1566 L’UOMO DEL TRENO 227BPatrice Leconte 2002 Commedia 

Una città di provincia. Una 
stazione. Un professore che 
aveva sempre sognato 
l’avventura. Un rapinatore cui 
sarebbe piaciuta forse una vita 
più tranquilla. 

DVD 



 

 

1567 MULHOLLAND DRIVE 228BDavid Lynch 2001 Drammatico 

Rita resta coinvolta in un 
terribile incidente sulla 
Mulholland Drive a Hollywood. 
Due uomini muoiono 
nell’impatto, lei scappa ma 
perde completamente la 
memoria. La trova un’aspirante 
attrice, Betty che cerca di 
ricostruire il suo passato. Nel 
frattempo altrove, gli incubi di 
un uomo diventano realtà. 

DVD 

1568 GOODBYE MR.HOLLAND 229BStephen Hereck 1995 
Drammatico 
Scuola 

Chi è Mr. Holland? Nei suoi 
sogni un grande compositore, 
nella realtà, un’artista 
squattrinato che per sbarcare il 
lunario accetta un posto in un 
liceo di una piccola cittadina. 

DVD 



 

 

1569 GOODBYE MR.HOLLAND 230BStephen Hereck 1995 
Drammatico 
Scuola 

Chi è Mr. Holland? Nei suoi 
sogni un grande compositore, 
nella realtà, un’artista 
squattrinato che per sbarcare il 
lunario accetta un posto in un 
liceo di una piccola cittadina. 

DVD 

1570 IL SAPORE DELLA VITTORIA: UNITI SI VINCE 231BBoaz Yakin 2000 
Drammatico 
Sport 

1971: ad Alexandria 
l’attenzione dei cittadini è 
interamente monopolizzata dal 
football studentesco, da 
quando il locale dipartimento 
studentesco è obbligato ad 
accorpare due scuole, l’una 
frequentata da bianchi e l’altra 
da neri, le fondamenta della 
grande tradizione del football 
vacillano. 

DVD 



 

 

1571 IL SAPORE DELLA VITTORIA: UNITI SI VINCE 232BBoaz Yakin 2000 
Drammatico 
Sport 

1971: ad Alexandria 
l’attenzione dei cittadini è 
interamente monopolizzata dal 
football studentesco, da 
quando il locale dipartimento 
studentesco è obbligato ad 
accorpare due scuole, l’una 
frequentata da bianchi e l’altra 
da neri, le fondamenta della 
grande tradizione del football 
vacillano. 

DVD 

1572 IL SAPORE DELLA VITTORIA: UNITI SI VINCE 233BBoaz Yakin 2000 
Drammatico 
Sport 

1971: ad Alexandria 
l’attenzione dei cittadini è 
interamente monopolizzata dal 
football studentesco, da 
quando il locale dipartimento 
studentesco è obbligato ad 
accorpare due scuole, l’una 
frequentata da bianchi e l’altra 
da neri, le fondamenta della 
grande tradizione del football 
vacillano. 

DVD 



 

 

1573 THE EXPRESS 234BGary Fleder 2008 
Drammatico 
Sport 

La storia dell’uomo che ha 
cambiato l’America, meta dopo 
meta. 

DVD 

1574 IMBATTIBILE 235BEricson Core 2007 
Drammatico 
Sport 

Per realizzare i propri 
sogni...bisogna mettersi in 
gioco. 

DVD 



 

 

1575 NATO PER VINCERE 236BCharles Jarrot 1985 
Drammatico 
Sport 

Ned è un delinquente che vuole 
cambiare vita e che con grandi 
sforzi e totale dedizione diventa 
un rematore di classe 
mondiale… 

DVD 

1576 UN ALLENATORE IN PALLA 237BSteve Carr 2005 
Commedia 
Sport 

Roy, giovane talento del 
basket, si ritrova espulso dalla 
NCBA per i suoi comportamenti 
indisciplinati. Decide nella 
speranza di farsi reintegrare, di 
farsi pubblicità mettendosi ad 
allenare la squadra della sua 
vecchia scuola media. 

DVD 



 

 

1577 FRIDAY NIGHT LIGHTS 238BPeter Berg 2004 
Drammatico 
Sport 

Quando vieni dal nulla 
Vincere non è tutto... 
E’ l’unica cosa. 

DVD 

1578 ALL YOU’VE GOT 239BNeema Barnette 2006 
Commedia 
Sport 

Due squadre acerrime 
nemiche, dentro e fuori dal 
campo. Una tragedia le unirà 
facendogli scoprire che nella 
vita ci sono linee che devono 
essere attraversate. 

DVD 



 

 

1579 CINQUANTA DI QUESTI GIORNI 240BMatteo Maffesanti    
Davide Pachera 

2013 
Sessualità 
Disabilità 

Cortometraggio provocazione 
per riflettere sul valore e il 
rispetto del diritto all’affettività e 
alla sessualità delle persone 
con disabilità. 

DVD 

1580 IL ROSSO E IL BLU 241BGiuseppe 
Piccioni 

2012 
Istruzione 
Commedia 

Sullo sfondo di una scuola 
romana si intrecciano le storie 
di un professore che ha perso 
la passione per il suo lavoro, di 
un giovane supplente che 
cerca di salvare una sua 
alunna ribelle, e di una preside 
rigida costretta ad occuparsi di 
uno strano bambino 
dimenticato dalla madre… 

DVD 



 

 

1581 MONSIEUR LAZHAR 242BPhilippe 
Falardeau 

2012 
Drammatico 
Scuola 

Bashir Lazhar è un maestro 
che viene dall’Algeria. A 
Montreal si trova a prendere il 
posto di una collega morta in 
modo tragico; lui è pronto ad 
affrontare la situazione delicata 
ma nessuno sa cosa nasconde 
dentro di sé. 

DVD 

1582 UN GIORNO PERFETTO 243BPeter Levin 2006 Commedia 

Robert si ritrova all’improvviso 
sotto le luci della ribalta quando 
il suo primo libro diventa un 
best seller. Ma mentre il suo 
successo cresce la sua vita 
privata sembra andare a rotoli, 
ma sta per fare un incontro che 
cambierà la sua vita per 
sempre. 

DVD 



 

 

1583 GLORY ROAD 244BJames Gartner 2006 Drammatico 

Don è un carismatico coach di 
basket, che rompe tutte le 
regole ingaggiando i migliori 
giocatori tra quelli scartati dagli 
altri allenatori. L’inaspettato 
successo di questa squadra 
sarà una scossa per tutto il 
mondo della pallacanestro. 

DVD 

1584 A SLUM SIMPHONY 245BCristiano 
Barbarossa 

2010 
Documentario 
Musica 
Disagio giovanile 

Film documentario ambientato 
nei quartieri piu’ violenti del 
Venezuela. Racconta la storia 
di alcuni bambini che attraverso 
la musica hanno cambiato la 
loro vita. 

DVD* 



 

 

1585 L’EREDITIERA 246BWilliam Wyler 1949 Drammatico 

Nella New York di fine ‘800 
Catherine Sloper, ricca signora 
non piu’ giovane e bella, si 
illude di aver trovato l’amore in 
un affascinante uomo che però 
mira solo ai soldi. 

DVD 

1586 L’ULTIMA MINACCIA 247BRichard Brooks 1952 Criminalità 

Il direttore di un giornale si 
oppone alla sua cessione dopo 
la morte dell’editore, per 
portare a termine una lotta 
contro un’organizzazione 
criminale. Ispirato ad una storia 
vera. 

DVD 



 

 

1587 CAPITANI CORAGGIOSI 248BVictor Fleming 1937 Drammatico 

Tratto dal romanzo di Kipling, 
un ragazzino cade da una nave 
di lusso e viene salvato da un 
marinaio. A bordo della sua 
imbarcazione impara ad 
apprezzare la vita di mare. 

DVD 

1588 IL POSTO 249BErmanno Olmi 1961 
Commedia 
Lavoro 

Narra la storia di un ragazzo 
alla ricerca di un posto di lavoro 
e della sua carriera all’interno 
di un’azienda 

DVD 



 

 

1589 MR. SMITH VA A WASHINGTON 250BFrank Capra 1939 
Commedia 
Politica 

Un giovane leader dei boy 
scout viene scelto da alcuni 
politicanti per sostituire un 
senatore deceduto, con 
l’intento di maneggiarlo a loro 
piacere. Ma non si lascia 
corrompere e ne denuncia la 
corruzione. 

DVD 

1590 MRS. DOUBTFIRE 251BChris Columbus 1994 Commedia 

Dopo il divorzio, un attore si 
traveste da governante per 
poter passare del tempo con i 
suoi figli 

DVD 



 

 

1591 CHIAMATE NORD 777 252BHenry Hathaway 1948 Drammatico 

Basato su una storia vera, un 
giornalista aiuta una donna a 
dimostrare che suo figlio, 
condannato per omicidio, è 
innocente. 

DVD 

1592 L’ALTRA VOCE DELLA MUSICA (LIBRO+DVD) 253BHelmut Failoni e 
Francesco Merini 

2006 
Musica 
Disagio giovanile 

Il film racconta il viaggio di 
Claudio Abbado in Venezuela, 
dove attraverso la musica aiuta 
giovani ragazzi di strada a d 
uscire dal loro disagio. 

DVD 



 

 

1593 LA PARETE DI FANGO 254BStanley Kramer 1958 
Drammatico 
Razzismo 

Due galeotti, un uomo di colore 
e un bianco, evadono da una 
prigione. Inseguiti dai poliziotti, 
fuggono tra campi, colline e 
paludi. 

DVD 

1594 MARTY VITA DI UN TIMIDO 255BDelbert Mann 1955 
Commedia 
Amore 

Marti, simpatico macellaio del 
Bronx, si innamora di 
un’insegnante. Ma la loro storia 
d’amore è ostacolata da 
familiari e amici. 

DVD 



 

 

1595 IL MONELLO 256BCharles Chaplin 1921 
Commedia 
Infanzia 

Un povero vetraio adotta un 
bambino abbandonato dalla 
madre. 

DVD 

1596 ULTIMATUM ALLA TERRA (2 DVD) 
257BRobert Wise – 

Scott Derrickson 

 

1951 
2008 

Fantascienza 

Un’astronave aliena atterra 
negli Stai Uniti e un alieno 
avverte l’umanità di 
un’imminente crisi globale. 
CD1: film originale del 1951 
CD2: remake del 2008 

DVD 



 

 

1597 LA STORIA DI UNA MONACA 258BFred Zinnemann 1959 
Drammatico 
Religione 

Una ragazza entra in convento 
e lavora come in Congo come 
infermiera. Dopo 17 anni viene 
secolarizzata per continuare 
nel mondo laico la sua opera. 

DVD 

1598 LA VITA È MERAVIGLIOSA 259BFrank Capra 1946 
Commedia 
Fantasia 

La vigilia di Natale un uomo 
vuole togliersi la vita. Gli 
appare però il suo angelo 
custode e gli mostra come 
sarebbe stato il mondo se lui 
non fosse mai nato. 

DVD 



 

 

1599 LE FIGLIE DI MAMI WATA 260BGiuseppe Carrisi 2012 
Prostituzione 
Immigrazione 

Il film racconta la storia del 
traffico di ragazze nigeriane dal 
loro Paese in Italia, a scopo di 
sfruttamento sessuale 

DVD 

1600 LA TELA ANIMATA 261BJean-François 
Laguionie 

2011 
Animazione 
Fantastico 

I personaggi di alcuni quadri 
lasciano le loro tele per andare 
alla ricerca del pittore che li ha 
creati 

DVD 



 

 

1601 
BREVE MA VERIDICA STORIA DELLA PITTURA 
ITALIANA 262BMaria Bosio 2007 

Documentario 
Arte 

Sei lezioni di Roberto Longhi 
(uno dei padri fondatori 
dell’Arte moderna) che trattano 
la storia della pittura dai 
Bizantini agli Impressionisti 

DVD 

1602 IO SONO LI 263BAndrea Segre 2013 
Diallogo tra culture 
Amicizia 

Shun Li, giovane ragazza 
cinese immigrata in Italia, 
stringe amicizia con un 
pescatore di origini slave. Il loro 
rapporto turba però le loro 
rispettive comunità. 

DVD 



 

 

1603 FONDAMENTI DI STORIA ECONOMICA 1 264BJ. Kenneth 
Galbrait 

 
Lezione 
Economia 

1-  Dallo schiavismo allo Stato 
mercantile 
2- La mano invisibile e la 
rivoluzione industriale 

DVD * 

1604 FONDAMENTI DI STORIA ECONOMICA 2 265BJ. Kenneth 
Galbraith 

 
Lezione 
Economia 

3- L’economia politica classica 
4- Da Marx al Welfare State DVD* 



 

 

1605 FONDAMENTI DI STORIA ECONOMICA 3 266BJ. Kenneth 
Galbraith 

 
Lezione 
Economia 

5- La grande crisi e la 
rivoluzione keynesiana 
6- Il capitalismo 
contemporaneo 

DVD* 

1606 GIOCHI NELL’ACQUA 267BPeter Greenaway 1988 
Commedia 
Grottesco 

Tre donne, nonna, mamma e 
figlia, uccidono i loro mariti, 
facendo passare gli omicidi per 
incidenti. Tutte e tre le morti 
avvengono nell’acqua. 

DVD* 



 

 

1607 LA STANZA DI CLOE 268BRoolf de Heer 1996 
Famiglia 
Separazione 
Infanzia 

Quando i suoi genitori decidono 
di separarsi, la piccola Cloe 
smette di parlare e da quel 
momento comunica soltanto 
attraverso i disegni.  Film sulla 
responsabilità dei genitori nei 
confronti dei figli. 

DVD* 

1608 SENZA PELLE 269BAlessandro 
D’Alatri 

1994 Commedia 

La vita tranquilla di una coppia 
piccolo borghese di Roma 
viene turbata dai 
corteggiamenti di Saverio, 
giovane psicolabile e 
ipersensibile, innamorato della 
donna. 

DVD* 



 

 

1609 MUHAMMAD ALI – QUANDO ERAVAMO RE 270BLeon Gast 1996 

Documentario 
Diritti 
Razzismo 
Sport 

Film documentario che 
racconta la storia del pugile 
Muhmmad Al, spaziando dalla 
sua carriera alla sua lotta per i 
diritti degli afroamericani. 

DVD* 

1610 DIARI 271BAttilio Azzola 2008 

Drammatico 
Rapporto genitori-
figli 
Anziani 

Il film narra la vita di due 
adolescenti e un anziano 
signore le cui storie si 
intrecciano e li portano ad una 
maggiore conoscenza di se 
stessi. 

DVD 



 

 

1611 MIDNIGHT IN PARIS 272BWoody Allen 2011 
Commedia 
Amore 

Gil e la fidanzata sono in 
vacanza a Parigi, con i genitori 
di lei. Ma uno strano incontro, 
in una notte parigina, 
sconvolgerà la vita del 
protagonista. 

DVD 

1612 SUPER 8 273BJ. J. Abrams 2011 Fantascienza 

Un gruppo di ragazzi è 
testimone del deragliamento di 
un treno dal quale “qualcosa” di 
misterioso sfugge. 

DVD 



 

 

1613 L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 274BCharles Martin 
Smith 

2011 
Drammatico 
Animali 

Winter è un delfino che, in 
seguito a gravi ferite, perde la 
coda. Ma grazie alle cure di un 
ragazzino e del personale del 
centro di ricovero marino, 
riuscirà a tornare a nuotare 
grazie ad una protesi. Ispirato 
ad una storia vera. 

DVD 

1614 E ORA PARLIAMO DI KEVIN 275BLynne Ramsay 2011 

Drammatico 
Rapporto genitori 
figli 
Maternità 

Eva rinuncia alle sue ambizioni 
e alla sua carriera per mettere 
al mondo il figlio, Kevin. Avrà 
però un rapporto molto difficile 
con lui finché, a 16 anni, Kevin 
compirà una strage a scuola. 

DVD 



 

 

1615 LINCOLN 276BSteven Spielberg 2012 
Drammatico 
Biografico 
Storico 

Racconto degli ultimi mesi del 
presidente degli Stati Uniti 
d’America, Lincoln. Le sue 
scelte politiche e la sua linea 
d’azione cambieranno il destino 
delle generazioni a venire. 

DVD 

1616 CERTI BAMBINI 277BAndrea e Antonio 
Frazzi 

2004 
Drammatico 
Disagio giovanile 
Mafia 

Ambientato a Napoli, è la storia 
di alcuni bambini che passano 
le giornate tra sale giochi, 
paninoteche e compiendo 
piccoli reati. Ma un sacerdote 
cerca di tenere insieme i 
frammenti delle loro vite. 

DVD 



 

 

1617 L’ONDA 278BDennis Gansel 2008 
Drammatico 
Dittatura 

Un insegnante, per spiegare ai 
suoi studenti l’origine di una 
dittatura, fa loro sperimentare 
un gioco di ruolo iintroducendoli 
a forme di cameratismo. 
L’esperimento però gli sfugge 
di mano con tragiche 
conseguenze. 

DVD 

1618 TUTTI AMIAMO I BEBÈ (LIBRO+DVD) 279BThomas Balmès 2013 
Documentario 
Infanzia 

Documentario che ripercorre il 
primo anno di vita di quattro 
bambini provenienti da diverse 
parti del mondo. 

DVD 



 

 

1619 COACH CARTER 280BThomas Carter 2005 
Educativo 
Sportivo 
Biografico 

Ispirato ad una storia vera, il 
film narra la vicenda di Ken 
Carter, ex giocatore 
professionista di basket, che si 
trova ad allenare gli Oilers della 
Richmond High School, scuola 
dove, tra l'altro, ha mosso lui 
stesso i primi passi. 

DVD 

1620 ANIJA LA NAVE 281BRoland Sejko 2012 Documentario "l’esodo degli albanesi del 
1991" DVD 



 

 

1621 L’ETERNITÀ E UN GIORNO 282BThéo 
Angelopoulos 

1998 Drammatico 

Un famoso scrittore lascia la 
sua casa di Salonicco per 
recarsi in auto all'ospedale da 
dove forse non uscirà più. 
L'incontro con un ragazzino 
albanese, lavavetri clandestino, 
lo toglie per qualche giorno 
dalla solitudine 

DVD 

1622 IKI DIL BIR BAVUL 283BOrhan Eskiköy 
Özgür Doğan 

2011 Documentario 

Iki dil bir bavul, ovvero Due 
lingue e una valigia, un film 
documentario che racconta 
l'esperienza di un giovane 
insegnante turco, proveniente 
dalla parte occidentale e 
sviluppata del paese, 
catapultato in un villaggio del 
sud-est curdo per la sua prima 
esperienza di lavoro 

DVD 



 

 

1623 LA BICICLETTA VERDE 284BHaifaa Al 
Mansour 

2012 Drammatico 

Wadjija è una bambina che 
vive nella periferia della 
capitale dell’Arabia Saudita. 
Nonostante viva in un mondo 
tradizionalista, è intraprendente 
e decisa a superare i limiti della 
sua cultura. Dopo una lite con 
l’amico Abdullah, Wadjija mette 
gli occhi su una bicicletta verde 
in vendita in un negozio. La 
bambina desidera averla a tutti 
costi per poter battere l’amico 
in una gara su due ruote. 

DVD 

1624 MINORITY REPORT 285BSteven Spielberg 2002 Fantascienza 

Per anni Washington è riuscita 
ad evitare omicidi grazie ad un 
sistema che permette di 
identificare i colpevoli prima 
che commettano il crimine. Ma 
quando il capo del corpo di 
polizia viene a sua volta 
additato come assassino di un 
futuro omicidio, gli rimarranno 
solo 36 ore per scoprire chi lo 
ha accusato, altrimenti cadrà 
vittima dello stesso sistema 
infallibile da lui creato. 

DVD 



 

 

1625 CYRANO DE BERGERAC 
Jeann Paul 
Rappeneau 1990 Teatro 

Cyrano de Bergerac, poeta del 
Seicento, è innamorato di una 
bella cugina. Dispera di 
ottenerne l’amore perché ha un 
naso spropositato. 

DVD 
* 

1626 PENSIERI PERICOLOSI 286BJohn N. Smith 1995 Drammatico 

Perduto dopo nove anni il 
lavoro nel corpo dei Marines, 
una insegnante ottiene un 
posto in un liceo di Palo Alto 
dove è alle prese con sedicenni 
inclini alla delinquenza. Grazie 
ad arditi collegamenti tra Dylan 
Thomas e Bob Dylan, li doma, 
li educa, li trasforma in bravi 
cittadini. 

DVD 
* 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=6204
http://www.mymovies.it/biografia/?r=6204


 

 

1627 LA BRUTTINA STAGIONATA 287BAnna Di 
Francisca 

1992 Commedia 

Marilina è una donna anonima 
e dimessa che sta per 
raggiungere i quarant'anni. 
Insoddisfatta della sua vita, è 
tormentata da una madre 
insopportabile e dai consigli 
non richiesti di una sua amica 
d'infanzia. Ma tramite un video 
di annunci sexy Marilina scopre 
di avere un potenziale erotico 
che la porta a conoscere Jan, 
gestore di un pornoshop, Nicky, 
amabile figlio di papà, e Berto, 
ruspante gigolò. 

DVD 
* 

1628 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 288BGarinei e 
Giovannini 

1974 
Commedia 
musicale 

Commedia musicale la cui 
versione teatrale è interpretata 
da Johnny Dorelli, nella quale 
si narra della vita di un parroco 
di paese in continua lotta con il 
sindaco. Un giorno Dio ordina 
di costruire un’arca perché 
vuole scatenare un nuovo 
diluvio universale. Così 
nell’incredulità generale dei 
popolani per questo evento, si 
intrecciano varie vicissitudini. 

DVD 
* 



 

 

1629 FRÖBEL: EIN LEBEN FÜR DIE KINDER 
289BKlaus Dürrer, 
Harald Klix, Dieter 
Raue, Fröbelverein 

1999 Documentario Documentario pedagogico 
DVD 

* 

1630 I MAESTRI DEL CINEMA 290B- - Documentario Documentario da Università di 
Padova 

DVD 
* 

http://www.worldcat.org/search?q=au%253ADu%25CC%2588rrer%252C+Klaus&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%253AKlix%252C+Harald&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%253ARaue%252C+Dieter&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%253ARaue%252C+Dieter&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%253AFro%25CC%2588belverein&qt=hot_author


 

 

1631 STORIE D’AMORE 291BJerzy Stuhr 1997 Commedia 

Si intrecciano i percorsi di 4 
personaggi che hanno lo 
stesso volto dell'autore-attore. 
La loro diversa posizione 
sociale (docente, detenuto, 
militare, sacerdote) condiziona i 
comportamenti e il linguaggio di 
ciascuno. Quattro sono le 
offerte d'amore che altrettante 
donne fanno a un uomo diviso 
in quattro. Due sono accettate, 
due respinte. I primi due 
saranno salvati, gli altri 
condannati. 

DVD 
* 

1632 SWEETIE Jane Campion 1989 
Handicap 
psichico/adolescen
za/disagio 

Sweetie, adolescente obesa un 
po’ ritardata e sua sorella Kay, 
sessuofoba dalle paure 
ossessive che la ospita. 

DVD 
* 



 

 

1633 LARS E UNA RAGAZZA TUTTA SUA Craig Gillespie 2007 Commedia 

Lars Lindstrom vive in un 
freddo paesino del Wisconsin. 
Sociofobico e patologicamente 
timido, un giorno si presenta a 
casa del fratello dichiarando di 
aver trovato una fidanzata via 
internet, Bianca. Tutto normale, 
non fosse che la ragazza è una 
bambola di dimensioni umane. 
La famiglia e a breve l'intero 
villaggio finiranno per 
assecondare Lars nella sua 
follia, trattando Bianca come 
una ragazza reale. 

DVD 
* 

1634 SCUSI, DOV’È IL WEST? Robert Aldrich 1979 Comico 

Nel 1850 durante un 
movimentato viaggio verso San 
Francisco, terra di missione, un 
rabbino polacco fa amicizia con 
un incallito rapinatore, ma entra 
in crisi quando per salvarlo 
deve uccidere un uomo. 

DVD* 



 

 

1635 LA LUNGA ESTATE CALDA Martin Ritt 1958 Drammatico 

Giovane disoccupato, noto 
come piromane, è assunto in 
una ricca azienda agricola del 
Mississippi. Preso in simpatia 
dal padrone, suscita le gelosie 
di suo figlio. 

DVD 
* 

1636 
1965 - 1968 
DON LORENZO MILANI, UN RIBELLE UBBIDIENTE 

Giovanni Minoli  Documentario 

Storia della prima Repubblica 
Italiana, di Giovanni Minoli – 
l’Italia dal 1965 al 1968. 
E’ scoppiato il 1968, la stagione 
della ribellione e dei sogni. Uno 
dei testi di riferimento degli 
studenti contestatori è “Lettera 
ad una professoressa” scritta 
da Don Milani. 

DVD 



 

 

1637 ADDIO, MR CHIPS Sam Wood 1939 Commedia 

Il vecchio e timido professore 
Arthur Chipping (che tutti 
chiamano familiarmente Chips) 
ricorda la sua vita: i primi 
entusiasmi e l’amarezza dei 
suoi bruschi rapporti con 
colleghi e alunni. Grazie alla 
moglie, però, le cose sono 
cambiate.  Anche la prospettiva 
del futuro, benché ipotecata 
dalla vecchiaia, appare meno 
fosca. 

DVD 

1638 RE DELLA TERRA SELVAGGIA Behn Zeitlin 2012 Drammatico 

Hushpuppy ha sei anni e vive 
sola con il padre Wink nelle 
paludi del sud della Louisiana, 
in una zona chiamata la 
Grande Vasca. Mentre lo 
spettro di un terribile uragano 
spaventa la comunità del luogo, 
mettendo in fuga molti, Wink 
scopre di essere gravemente 
malato e di dover preparare la 
figlia a cavarsela da sola. Il suo 
desiderio è che Hushpuppy non 
abbandoni la sua terra, ma ne 
diventi un giorno il re, la 
creatura più forte. 

DVD 



 

 

1639 LE NEVI DEL KILIMANGIARO Robert Guédiguian 2011 Drammatico 

Nonostante la recente perdita 
del lavoro, Michel vive 
felicemente, circondato 
dall’affetto degli amici, dei figli e 
dei nipoti, assieme alla moglie, 
con la quale ha condiviso 
trent’anni di matrimonio. 
Questa armonia viene spezzata 
il giorno in cui due sconosciuti 
entrano nella loro casa 
derubandoli dei loro risparmi. Il 
trauma è ancora più forte 
quando scoprono l’identità 
dell’aggressore… 

DVD 

1640 IL FIGLIO DELL’ALTRA Lorraine Lèvy 2013 Drammatico 

Durante la visita per il servizio 
di leva nell’esercito israeliano, 
Joseph scopre di non essere il 
figlio biologico dei suoi genitori, 
poiché appena nato è stato 
scambiato per errore con 
Yacine, palestinese dei territori 
occupati della Cisgiordania. La 
rivelazione getta lo scompiglio 
tra le due famiglie, 
costringendo ognuno ad 
interrogarsi sulle rispettive 
identità e convinzioni. 

DVD 



 

 

1641 GLI ULTIMI  Vito Pandolfi 1963 Biografico 

La dura vita di una famiglia di 
poveri contadini in un paesino 
della bassa friulana all'inizio 
degli anni '30. La vicenda ha al 
centro il piccolo Checo (Galli, di 
Nomadelfia) con la sua 
infelicità di bambino che, in 
quanto diverso dagli altri per 
intelligenza, sensibilità, 
fantasia, è sbeffeggiato dai 
coetanei (lo chiamano "lo 
spaventapasseri") e 
incompreso dagli adulti. 

DVD 

1642 BONHOEFFER Eric Till 2000 
Drammatico 
Biografico 

Germania, fine degli anni ’30. 
Resistere al nazismo, in nome 
delle proprie idee cristiane. 
Questa è la vita e la missione 
di Dietrich Bonhoeffer, pastore 
della Chiesa Confessionale 
tedesca, con l’impegno 
rischioso del contro-spionaggio. 
Ma il giudice nazista Roeder è 
già sulle sue tracce… 

DVD 



 

 

1643 IO SONO LI 292BAndrea Segre 2013 
Diallogo tra culture 
Amicizia 

Shun Li, giovane ragazza 
cinese immigrata in Italia, 
stringe amicizia con un 
pescatore di origini slave. Il loro 
rapporto turba però le loro 
rispettive comunità. 

DVD 

1644 NOI SIAMO INFINITO 293BStephen Chbosky 2012 
Drammatico 
Romantico 

Charlie, intelligente ma timido e 
insicuro, osserva il mondo 
intorno a sé tenendosi in 
disparte. L’incontro con Sam, 
del quale si innamora, e con il 
suo impavido fratellastro 
Patrick, lo aiuterà a scoprire 
nuove amicizie, il primo amore, 
le prime feste e a coltivare il 
sogno di diventare scrittore. 

DVD 



 

 

1645 THE WORDS 294BBrian Klugman, 
Lee Sternthal 

2012 Thriller 

Rory Jansen è un giovane 
scrittore di New York che, 
quando si vede rifiutato il suo 
manoscritto da un agente 
letterario, si rende conto che 
non diventerà mai un autore di 
successo. Le sue aspettative 
professionali ed economiche 
sono destinate a crollare 
miseramente, nonostante il 
sostegno psicologico della 
moglie. Ma il terrore per il 
futuro si arresta bruscamente 
quando l'uomo scopre un 
misterioso manoscritto 
ingiallito... 

DVD 

1646 QUALCOSA NELL’ARIA Olivier Assayas 2013 Drammatico 

Parigi, primi anni Settanta. 
Gilles è un liceale che, come 
molti suoi coetanei, sperimenta 
la contraddizione tra l'impegno 
politico nei collettivi e la volontà 
di trovare un percorso 
individuale nella vita e nell'arte. 
Quando la ragazza che ama, 
Laure, lo lascia Gilles va in 
Italia con alcuni amici e un 
nuovo amore, Christine. Iscritto 
all'accademia di Belle Arti, in lui 
si fa sempre più strada l'idea di 
voler fare cinema. 

DVD 



 

 

 
1647 

 
L’APPELLO 295BRozas - Briguglio 

 
2009 

 
Disagio giovanile 
Violenza  
Bullismo 

Evar Rampin, 16 anni, 
ripetente, figlio di Benito 
compie soprusi, prevaricazioni 
e scherzi pericolosi su Alvise 
Nicetto suo compagno di 
classe, di un anno più giovane. 

 
DVD 

* 

1648 MARIGOLD HOTEL 296BJ. Madden 2012 Drammatico 

Il discorso sulla terza età, un 
tempo inviso al cinema sta 
diventando consueto ed in 
questa commedia John 
Madden evita la tragedia in 
nome dell' ironia, del piacere 
del gossip sentimentale, degli 
incastri sempre imprevisti degli 
affetti e di un pò d'inevitabile 
folklore tra calore e polvere nel 
traffico in tilt di motorini, auto e 
biciclette, mucche ed elefanti in 
un paese equidistante dai 
templi del passato e dal call 
center del presente: in India 
dicono che alla fine si sistema 
tutto ed infatti c' è un lieto fine. 

DVD 



 

 

1649 L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ 

297BHelena Norberg 

298BHodge, Steven  

299BGorelick, John 
Page 

2011 Globalizzazione 

Qualche fotogramma che 
definisce lo stato di salute della 
civiltà occidentale e poi l'elenco 
di cosa non funziona 

DVD 

1650 L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI 300BR. Redford 1998 Romanzo 

Tratta la storia di Grace 
MacLean, una ragazzina che 
ha affrontato il trauma della 
perdita di un arto in seguito ad 
un incidente a cavallo in cui è 
morta la sua amica Judith. 

DVD 



 

 

1651 MEDITERRANEO 301BG. Salvatores 1991 Commedia 

Otto militari italiani sbarcano su 
una piccola isola dell'Egeo con 
il compito di stabilire un 
presidio italiano. L'isola appare 
deserta, abbandonata dalla 
popolazione greca che ha 
subito la precedente 
sanguinosa occupazione 
tedesca. 

DVD 

1652 Pollock  302BE. Harris 2000 Biografico 

L'artista alcolizzato che non 
riesce ad avere il giusto 
riconoscimento per la sua 
opera è già di per sé un cliché 
cinematografico perfetto. 

DVD 



 

 

1653 The sessions – Gli incontri 303BB. Lewin 2012 
Drammatico 
Disablità 

Il giornalista Mark O'Brien è 
costretto a vivere in un 
polmone d'acciaio, paralizzato 
dalla poliomielite. Quando il 
suo corpo inizia a trasmettergli 
desideri sessuali sempre più 
espliciti, l'uomo decide di 
ricorrere a una terapista 
specializzata. 

DVD 

1654 Becoming Jane 304BJulian Jarrold 2006 
Romantico 
Jane Austen 

La storia d’amore tra Jane 
Austen e l’irriverente Tom 
Lefroy, che ha ispirato le 
pagine della celebre scrittrice. 

DVD 



 

 

1655 C’è musica & musica – 2DVD 305BLuciano Berio 1972 Musica 

Ciclo televisivo in 12 puntate 
condotte da Luciano Berio, per 
affrontare le varie 
problematiche sul fare, pensare 
e scrivere musica. 

DVD 

1656 Dirty Dancing 2 306BGuy Ferland 2005 
Commedia 
Danza 

Una giovane ragazza di 
trasferisce con la famiglia in 
Avana, dove, grazie 
all’eccellente ballerino Javier, 
scoprirà l’amore. Ma per le 
strade sta per scatenarsi una 
violenta rivoluzione. 

DVD 



 

 

1657 Agostino d’Ippona 307BRoberto 
Rossellini 

1972 
Biografia 
Religione 

Gli ultimi trent’anni della vita di 
Sant’Agostino DVD 

1658 Blaise Pascal 308BRoberto 
Rossellini 

1972 
Biografia 
Filosofia 
Scienza 

Il ritratto del matematico e 
filosofo francese del XVII 
secolo. 

DVD 



 

 

1659 L’amore 309BRoberto 
Rossellini 

1948 
Drammatico 
Amore 

È composto da due parti molto 
differenti tra loro: la prima, Una 
voce umana, ambientata nel 
chiuso d'una stanza da letto, la 
seconda, Il miracolo, 
prevalentemente all'aperto, 
racconta di un vagabondo che 
seduce la pastorella ingenua 
del paese, convinta di aver 
incontrato San Giuseppe. 

DVD 

1660 Viva l’Italia 310BRoberto 
Rossellini 

1960 
Storia 
Garibaldi 

L’impresa di Giuseppe 
Garibaldi, dalla partenza dello 
scoglio di Quarto, alla 
conquista della Sicilia, fino 
all’incontro a Teano con il re 
Vittorio Emanuele II. 

DVD 



 

 

1661 La forza della ragione – Intervista a Salvador Allende 311BRoberto 
Rossellini 

1971 
Storia 
Allende 
Socialismo 

Realizzata nel maggio del 1971 
a Santiago nella residenza del 
neopresidente, questa 
conversazione è considerata 
un documento prezioso, che 
testimonia un incontro tra due 
giganti della storia. 

DVD 

1662 L’età di Cosimo de’ Medici 312BRoberto 
Rossellini 

1973 
Storia 
Rinascimento 

Il racconto dei cambiamenti 
epocali della politica, 
dell’economia e del costume in 
una società che vuole 
rigenerarsi dopo i secoli bui del 
Medioevo, visto attraverso la 
storia della famiglia de’ Medici 
e dell’architetto e umanista 
Leon Battista Alberti. 

DVD 



 

 

1663 Il Generale della Rovere 313BRoberto 
Rossellini 

1959 
Nazismo 
Resistenza 
Carcere 

Genova, 1944. Emanuele 
Bardone, è un truffatore, 
amante del gioco e delle 
donne. Una volta arrestato, per 
alleggerire la sua grave 
posizione accetta di collaborare 
con il colonnello Müller, il quale 
gli propone, riscontrata la sua 
abilità nell'ingannare le 
persone, di assumere l'identità 
del generale Giovanni 
Braccioforte della Rovere, un 
importante ufficiale badogliano. 
Egli sarà internato a Milano con 
l'incarico di assumere 
informazioni e di scoprire la 
vera identità di "Fabrizio", il 
capo della Resistenza a cui la 
Gestapo non è ancora riuscita 
a dare un nome. 

DVD 

1664 Anno Uno 314BRoberto 
Rossellini 

1974 
Politica 
De Gasperi 

Il racconto della vita di Alcide 
de Gasperi dal 1944 (quando a 
Roma si attendono con ansia 
gli Alleati) al 1954 (quando 
l’uomo politico si ritira a Selva 
di Valsugana sconfitto al 
congresso democristiano di 
Napoli). Basato sui suoi 
appunti. 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonnello
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Badoglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Gestapo


 

 

1665 Viaggio in Italia 315BRoberto 
Rossellini 

1954 
Napoli 
Conflittualità di 
coppia 

Una coppia della middle class 
inglese, lui piuttosto arrogante, 
lei perbenista, arriva a Napoli 
per sistemare una questione di 
eredità. 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli


 

 

1666 India, Matri Bhumi 316BRoberto 
Rossellini 

1959 
Documentario 
India 

Introdotto dal caos di Bombay, 
il film si articola in quattro 
episodi. Un mahut (conduttore 
di elefanti) approfitta della 
stagione in cui l'animale si 
accoppia per sposarsi con una 
donna giunta al villaggio al 
seguito di una compagnia 
girovaga di artisti. Dopo aver 
contribuito alla costruzione 
dell'imponente diga di Tirakud, 
un operaio abbandona con la 
famiglia i luoghi in cui aveva 
trovato ospitalità e lavoro dopo 
la secessione del Bengala 
occidentale.In un villaggio 
presso la giungla, un anziano si 
adopera per sottrarre alla 
caccia degli uomini una tigre, 
che le modificazioni del suo 
habitat hanno reso pericolosa. 
Durante il trasferimento verso 
una fiera cittadina, sopraffatto 
dalla calura, muore il padrone 
di una scimmietta 
ammaestrata. Minacciato dai 
suoi simili, che avvertono in lei 
l'odore dell'uomo, l'animale 
sopravvive con espedienti, 
prima di trovare un nuovo 
padrone con cui ritornerà nella 
grande città, il luogo da cui il 
film era partito. 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bombay
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahut&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Diga
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tirakud&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Operaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Secessione
http://it.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://it.wikipedia.org/wiki/Giungla
http://it.wikipedia.org/wiki/Tigre
http://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiera


 

 

1667 Germania anno zero 317BRoberto 
Rossellini 

1948 

Guerra 
Nazismo 
Infanzia 
Suicidio 

In una desolante Berlino 
dell'immediato dopoguerra, 
cumulo di macerie, il giovane 
Edmund di appena 12 anni 
trascorre le sue giornate 
cercando di racimolare qualche 
soldo per sostenere la famiglia. 

DVD 

1668 L’armata Brancaleone 318BMario Monicelli 1966 
Commedia 
Medioevo 

In un’Italia medievale, famelica 
e stracciata, Brancaleone 
soldato di ventura vaga al 
comando di un’armata ancor 
più malmessa di lui. Sul punto 
di essere messo a morte dai 
Turchi verrà salvato da un 
monaco che lo condurrà in 
terra santa. 

DVD 

http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/Dopoguerra


 

 

1669 La grande guerra 319BMario Monicelli 1959 Guerra 

In divisa da fanti il romano 
Oreste Jacovacci e il lombardo 
Giovanni Busacca vivono da 
opportunisti un po' fifoni il 
conflitto 1914-18. Catturati 
dagli austriaci, sanno morire 
con dignità. 

DVD 

1670 Scene da un matrimonio 320BIngmar Bergman 1973 
Coppia 
Amore 

Una coppia di sposi con due 
bambine è apparentemente 
felicissima, ma a poco a poco i 
due si accorgono di non 
comunicare più. Lui si fa 
un'amante, e marito e moglie 
divorziano. Più tardi, quando 
entrambi sono risposati, si 
rendono conto che è possibile 
iniziare un rapporto su basi 

nuove. 

DVD 



 

 

1671 Gli amori di Astrea e Celadon 321BEric Rohmer 2007 Amore 

L'amore tra il pastore Céladon 
e la bella Astrée nella Gallia dei 
druidi del V secolo. Tradita da 
un pretendente e convinta 
dell'infedeltà di Céladon, Astrée 
rompe con il ragazzo che tenta 
poi di annegarsi. Lei lo crede 
morto, ma in realtà viene 
segretamente salvato da delle 
ninfe. Facendo voto di non 
riapparire davanti a Astrée, 
Céladon tenterà con tutti i 
mezzi di farsi riconoscere 
senza infrangere la promessa, 
arrivando fino a mascherarsi da 
donna per stare vicino alla 
persona che ama, lottando 
contro i suoi rivali e resistendo 
alle ninfe. 

DVD 

1672 Au hasard Balthazar 322BRobert Bresson 1966 
Violenza 
Uomo 
Morte 

Il personaggio del titolo è un 
asino, testimone involontario e 
imparziale delle tragiche 
vicende di Marie, "ragazza 
selvaggia" in un paesino rurale 
della Francia, oggetto di 
attenzioni morbose e violenze. 
Anche il somaro vive un 
personale calvario che culmina 
con la morte. 

DVD 



 

 

1673 Lo scopone scientifico 323BLuigi Comencini  1972 
Commedia 
Gioco 

Uno straccivendolo romano e la 
moglie si battono ogni anno a 
scopone con una vecchia e 
dispotica miliardaria americana 
in coppia con il suo segretario. 
In un primo tempo la posta in 
palio è fittizia, ma poi si fa sul 
serio: si giocano tutti i risparmi 
della borgata. La vecchiaccia 
vince. 

DVD 

1674 I mostri 324BDino Risi 1963 
Commedia 
Anni ‘60 

Galleria di "mostri" pescati nella 
realtà quotidiana: dal padre che 
educa il figlioletto a fregare il 
prossimo all'avvocato cialtrone, 
dalla patronessa di premi 
letterari che mira solo a 
concupire i giovani letterati al 
pugile suonato... 20 brevi e 
brevissimi episodi nei quali si 
alternano Gassman e Tognazzi 
per satireggiare i miti e le 
contraddizioni degli anni '60. La 
commedia italiana in pillole, 
con ferocia. 

DVD 



 

 

1675 A scuola con papà 325BAlan Metter 1986 Famiglia 

Thornton Meloni è il rozzo 
padrone della “Tall & Fat”, 
catena di fabbriche d'abiti per 
taglie forti. Decide d'iscriversi 
all'università del figlio, dove ne 
combina di tutti i colori. 

DVD 

1676 Orizzonti di gloria 326BStanley Kubrick 1957 Guerra 

Durante la Prima Guerra 
Mondiale, un generale 
comanda un'operazione suicida 
che fallisce. Non contento, 
decide di giustiziare tre soldati 
per punizione: un colonnello 
tenterà invano di salvarli. 

DVD 



 

 

1677 Sedotta e abbandonata 327BPietro Germi 1964 
Commedia 
Matrimonio 

Agnese, sedici anni, viene 
sedotta dal fidanzato della 
sorella Matilde. Il babbo 
pretende le nozze riparatrici, 
ma il seduttore nicchia. 
Costretto con le maniere forti, 
quando l'uomo accetta è 
Agnese a rifiutare. Il gentore 
non demorde e la giovane 
minaccia di rinchiudersi in 
convento. 

DVD 

1678 Nient’altro che noi 328BAngelo Antonucci 2009 
Adolescenza 
Bullismo 

Marco si trasferisce in una 
nuova scuola dove c’è anche 
Miky, il bullo, che prende di 
mira il nuovo arrivato. Il 
rapporto tra i due diventa 
sempre più violento, in un clima 
di paura e silenzi. Le minacce 
di Miky verso Marco sono ogni 
volta sempre più pesanti, 
anche perché, l’ex del bullo si è 
innamorata del nuovo arrivato... 

DVD 



 

 

1679 A.I. Intelligenza Artificiale 329BSteven Spielberg 2001 
Fantascienza 
Robot 

Il robot David - un androide 
fanciullo costruito da una 
società elettronica ed in grado 
di provare sentimenti - viene 
temporaneo affidato ad una 
coppia di coniugi il cui figlio, 
affetto da una malattia 
incurabile, è stato ibernato fino 
alla scoperta di una cura. Dopo 
i primi tempi in casa, circondato 
dall'affetto familiare, David 
comincia a farsi domande sulla 
sua vera origine e decide di 
capire chi è veramente. 

DVD 

1680 Munich 330BSteven Spielberg 2005 
Conflitto arabo-
israeliano 
Terrorismo 

Ambientato nei giorni 
successivi al massacro di 
undici atleti israeliani avvenuto 
durante le Olimpiadi di Monaco 
del 1972. Munich racconta la 
drammatica storia della 
squadra dei servizi segreti 
israeliani a cui venne affidato il 
compito di rintracciare e 
uccidere gli undici palestinesi 
che si riteneva avessero 
progettato la strage di Monaco. 

DVD 



 

 

1681 Hook – Capitan Uncino 331BSteven Spielberg 1991 
Infanzia 
Famiglia 
Peter Pan 

Un viaggio a Londra a trovare 
la nonna, rivelerà a Peter 
Banning il suo incredibile 
passato. I suoi figli vengono 
rapiti dal crudele Capitan 
Uncino che li porta 
all'Isolachenonc'è. Un viaggio 
nella propria perduta memoria, 
perchè l'affarista Peter Banning 
non è altro che Peter Pan. 

DVD 

1682 Class of 1984 332BMark L. Lester 1982 
Scuola  
Violenza 

Un professore di musica viene 
preso di mira da una banda di 
cinque studenti neonazisti, 
quattro ragazzi ed una ragazza, 
che controllano anche le attività 
illegali all'interno della scuola. 
Dopo che questi si è opposto 
alle intimidazioni 
l'atteggiamento dei cinque muta 
radicalmente, fino ad arrivare 
allo stupro della moglie incinta; 
questo evento scatena la sua 
reazione, che si concretizzerà 
nell'uccisione dell'intera banda. 

DVD 



 

 

1683 L’amore ha due facce 333BBarbra Streisand 1996 
Amore 
Coppia 

Rose Morgan insegna 
"letteratura romantica" alla 
Columbia University, ma nella 
sua vita di romantico c'è ben 
poco. Gregory Larkin insegna 
matematica alla stessa 
università, è reduce da una 
serie di relazioni passionali ed 
è alla ricerca di un rapporto 
fondato sull'amicizia e sul 
rispetto reciproco. I due, che 
hanno caratteri diversi, sono 
destinati ad incontrarsi, grazie 
ai buoni uffici 
dell'intraprendente sorella di 
Rose. 

DVD 

1684 Always – Per sempre 334BSteven Spielberg 1989 
Amore 
Aldilà 

Pete è un pilota addetto allo 
spegnimento degli incendi nelle 
foreste. Nel corso di una 
missione muore per un 
incidente, lasciando nella 
disperazione la fidanzata 
Dorinda. Una volta in cielo, 
accetta di fare da angelo 
custode all'amico Ted, non solo 
per trasmettergli la sua 
esperienza, ma anche per 
aiutarlo a conquistare Dorinda. 

DVD 



 

 

1685 La marcia su Roma 335BDino Risi 1962 
Guerra 
Fascismo  
Amicizia 

Nel primo dopoguerra 
Domenico Rocchetti, un reduce 
che vive di espedienti, decide 
di aderire al movimento fascista 
dopo l'incontro con un suo 
vecchio capitano disoccupato. 
Entrambi partecipano a 
numerose azioni punitive e si 
preparano alla marcia su 
Roma. Requisiscono 
un'automobile per raggiungere i 
camerati. Arrivati alla capitale 
scappano e tutti li credono 
caduti eroicamente. Rispuntano 
quando il fascismo è al potere 
e si sta dando una veste di 
legalità; essi sono ancora legati 
allo spirito squadrista e per 
questo vengono confinati su 
un'isola deserta. 

DVD 

1686 A single man 336BTom Ford 2009 
Coppia 
Omosessualità 
Lutto 

Un professore si ritrova 
improvvisamente solo dopo la 
morte del suo compagno, con il 
quale aveva condiviso sedici 
anni di vita. 

DVD 



 

 

1687 Hannah Arendt 337BMargarethe von 
Trotta 

2012 
Biografia 
Storia 
Femminismo 

Scappata dagli orrori della 
Germania nazista, la filosofa 
ebreo-tedesca Hannah Arendt 
nel 1940 trova rifugio insieme 
al marito e alla madre negli 
Stati Uniti, grazie all'aiuto del 
giornalista americano Varian 
Fry. Qui, dopo aver lavorato 
come tutor universitario ed 
essere divenuta attivista della 
comunità ebraica di New York, 
comincia a collaborare con 
alcune testate giornalistiche. 

DVD 

1688 C'eravamo tanto amati 338BEttore Scola 1974 Commedia 

Trentanni di vita Italiana, dal 
1945 al 1974, attraverso le 
vicende di tre amici ex 
partigiani: un portantino 
comunista, un intellettuale 
cinefilo di provincia e un 
borghese arricchito. 
S'incontrano a varie riprese, 
rievocando speranze deluse, 
ideali traditi, rivoluzioni 
mancate 

DVD 



 

 

1689 Almanya-La mia famiglia va in Germania 339BY.Samdereli 2011 Commedia 

Protagonista del film è la 
famiglia Yilmaz, emigrata in 
Germania dalla Turchia negli 
anni 60 e giunta ormai alla 
terza generazione. 

DVD 

1690 L'arco 340BKim Ki Duk 2005 
Drammatico 
Fraintendimenti 

A bordo di una nave da pesca 
sperduta nel mare, un uomo di 
sessant'anni sta crescendo una 
ragazza da 10 anni, dopo 
averla raccolta all'età di 6, ed è 
deciso a sposarla il giorno del 
suo diciassettesimo 
compleanno. 

DVD 



 

 

1691 Le avventure di Zarafa, giraffa giramondo 341BR.Bezançon 2012 Animazione 

All'ombra di un baobab, nel 
cuore dell'Africa, un vecchio 
saggio racconta a un gruppo di 
bambini la storia dell'amicizia 
tra il piccolo Maki, 10 anni, e 
Zarafa, una giraffa orfana 
offerta in dono dal Pascià 
d'Egitto al re di Francia Carlo X 
nel 1827 per ottenerne il 
sostegno contro i turchi che 
assediavano Alessandria 
d'Egitto. 

DVD 

1692 H2ODIO  342BA.Infascelli 2006 Thriller 

Olivia parte con le sue 4 più 
care amiche per trascorrere un 
breve periodo in uno splendido 
casale isolato su un'isola 
situata al centro del lago di 
Bolsena. Le ragazze hanno in 
programma di compiere un rito 
purificatore con l'acqua. 

DVD 



 

 

1693 Il sospetto         Thomas 
Vinterberg 

2012 Drammatico 

Lucas è un papà separato che, 
mentre cerca di difendere il 
figlio da una madre alienante, 
trova conforto nel suo lavoro di 
insegnante di asilo. 

DVD 

1694 Noi siamo infinito 344BStephen Chbosky 2012 
Drammatico 
Romantico 

Charlie, intelligente ma timido e 
insicuro, osserva il mondo 
intorno a sé tenendosi in 
disparte. L’incontro con Sam, 
della quale si innamora, e con il 
suo impavido fratellastro 
Patrick, lo aiuterà a scoprire 
nuove amicizie, il primo amore, 
le prime feste e a coltivare il 
sogno di diventare scrittore. 

DVD 



 

 

1695 Zoran il mio nipote scemo 345BMatteo Oleotto 2013 Commedia 

Commedia ambientata al 
confine fra Friuli e Slovenia, un 
irresistibile gioco delle parti che 
oppone il bieco egoismo di uno 
zio alla disarmante dolcezza di 
un nipote.Cosa può nascere 
dall’improvvisa collisione tra un 
quarantenne alla deriva, 
ubriacone e misantropo, e un 
timidissimo quindicenne 
occhialuto? 

DVD 

1696 L’amore ha due facce 346BBarbra Streisand 1996 
Commedia 
Sentimentale 

Un’insegnante di letteratura 
“romantica” e un razionale 
professore di matematica 
instaurano un rapporto fondato 
sull’amicizia e sul rispetto 
reciproco, ma il destino ha in 
serbo per loro ben altro… 
Commedia spiritosa e 
romantica che affronta con 
umorismo i moderni temi di 
sesso e bellezza. 

DVD 



 

 

1697 Le donne del sesto piano 347BP. Le Guay 2011 Commedia 

Parigi, 1962. Jean-Louis 
Joubert è un agente di cambio 
sposato con Suzanne, una 
donna che non ha ancora 
superato il complesso della 
provinciale, e con la quale ha 
due figli, Olivier e Bertrand, 
sempre in collegio. 
Dopo l'ennesima litigata con 
Germaine, la governante 
bretone, la coppia decide di 
assumere una nuova 
cameriera, María Gonzalez, 
appena arrivata dalla Spagna. 

DVD* 

1698 BOYHOOD 348BR. Linklater 2014 

Famiglia 
Infanzia 
Pubertà 
Adolescenza 

Girato per brevi periodi tra il 
2002 e il 2013, Boyhood è 
un'esperienza cinematografica 
innovativa che copre 12 anni di 
vita di una famiglia. Al centro 
della storia c’è Mason, che 
assieme alla sorella Samantha, 
vive un viaggio emozionale e 
trascendente attraverso gli 
anni, dall'infanzia all'età adulta. 

DVD 



 

 

1699 BIG HERO 6 349BDon Hall e Chris 
Williams 

2014 Animazione  

Commedia d’avventura ricca 
d’azione sull’enfant prodige 
esperto di robot Hiro Hamada, 
che impara a gestire le sue 
geniali capacità grazie a suo 
fratello 

DVD 

1700 
FINO ALL'ULTIMO RESPIRO  
(francese con sottotitoli in ITA) 350BJean-Luc Godard 1960 Drammatico 

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". 

DVD 
* 



 

 

1701 L'AVVENTURA 351BM. Antonioni 1960 
Drammatico 
Romantico 

Durante una sosta sull'isolotto 
deserto di Lisca Bianca in 
occasione di una gita in barca 
alle isole Eolie, Anna, una 
giovane donna che aveva dato 
ripetuti segni di insofferenza, 
scompare nel nulla. Il suo 
compagno, l'architetto Sandro, 
e una delle sue amiche, 
Claudia, si mettono alla sua 
ricerca, seguendo labili indizi e 
segnalazioni scarsamente 
attendibili. 

DVD 
* 

1702 SUSANNA  352BHoward Hawks 1938  Commedia 

Uno svagato paleontologo sta 
per sposarsi, ma quello che gli 
preme di più è di ottenere un 
osso che gli permetterebbe di 
completare il gigantesco 
scheletro di un dinosauro. 
Durante una partita di golf lo 
scienziato conosce una 
testarda ma adorabile 
ereditiera che s'innamora di lui 
e, per conquistarlo, lo trascina 
in una girandola d'equivoci in 
cui avranno una grande 
responsabilità un fox terrier che 
si ruba il prezioso osso 
finalmente arrivato e una 
coppia di leopardi 
perfettamente identici, uno 
mansueto e l'altro ferocissimo. 
Alla fine, naturalmente, la 
ragazza conquista lo 
scienziato, però baciandolo fa 
andare in pezzi lo scheletro. 

DVD 
* 



 

 

1703 OMBRE ROSSE 353BJ.Ford 1939 Western  

Nuovo Messico 1880: una 
diligenza lascia una città per 
raggiungere un forte. I 
passeggeri sono una prostituta 
(Trevor), un commerciante di 
liquori, un banchiere, una 
donna incinta, un giocatore di 
professione (Carradine), un 
medico alcolizzato (Mitchell), 
uno sceriffo (Bancroft), ai quali 
si aggiunge Ringo (Wayne), 
evaso (ma è innocente) dal 
carcere per vendicarsi di Luca, 
assassino di suo padre. La 
diligenza fa sosta in alcune 
stazioni e alla fine del viaggio 
viene assalita dagli indiani. Nel 
frattempo i ra 

DVD 
* 

1704 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO Stanley Kubrick 1968 
Scienza 
Tecnologia 
Fantascienza 

Dall’alba dell’uomo al primo 
volo verso Giove: c’è un 
monolito levigato che atterrisce 
le scimmie antropoidi e 
sbalordisce gli scienziati sulla 
base lunare. 

DVD 

1705 WATER Deepa Mehta 2005 Drammatico 

India, 1938: Chuyia è una 
bambina di otto anni, con lo 
sguardo, la spontaneità, la 
voglia di giocare di qualsiasi 
coetanea. Solo che lei è 
diversa, è una baby-sposa. A 
cui, per colmo di sfortuna, 
muore il marito: così, come 
prescrivono i rigidissimi rituali 
religiosi indù, la piccola è 
costretta a lasciare la famiglia, 
l'adorata mamma, per essere 
segregata in una "Casa delle 
vedove". 

 
DVD 

* 



 

 

1706 STORIE DI IO... Paolo Scolari  2015 Documentario 

Breve viaggio nel mondo della 
malattia mentale per farlo 
conoscere e superare la stigma 
nei confronti degli ammalati e 
dei loro familiari 

DVD 

1707 SCHERMI D’ANIMAZIONE  Cinquenovanta 2015 Animazione 

Corti di animazione 
sull'adolescenza 
Piccoli e grandi autori dalle 
origini alle ultime 
sperimentazioni del Cinema 
d’Animazione 

DVD 
* 

1708 KITCHEN STORIES                             Bent Hamer 2003 
Ricerca 
Amicizia 

Nei primi anni ’50 un istituto 
svedese sugli usi degli uomini 
soli durante i lavori di cucina. 

DVD 

1709 ALI' HA GLI OCCHI AZZURRI Claudio Giovannesi 2012 Immigrazione 

Stefano e Nader sono due 
adolescenti, il primo italiano, il 
secondo egiziano. I due 
condividono ogni momento 
della giornata, comprese la 
rapina al supermercato e la 
discoteca, ma la loro amicizia è 
destinata ad incrinarsi. 

DVD 
* 



 

 

1710 IL SEGRETO  Cyop&Caf 2013 
Sociale 
Documentario 

In molti quartieri di Napoli la 
raccolta degli alberi per il falò 
del giorno di Sant’Antonio è 
una tradizione, un rito, un gioco 
avventuroso che i ragazzi di 
strada si tramandano di 
generazione in generazione. 

DVD 

1711 LE MELE DI ADAMO A. Thomas Jensen 2005 Commedia 

Adam il protagonista del film Le 
mele di Adamo streaming e' un 
neonazista a cui gli vengono 
dati i servizi sociali, al giovane 
gli viene assegnato il compito 
di lavorare in una chiesa. Il 
parroco un giorno gli da 
l'incarico di fare una torta di 
mele con le mele del giardino 
della chiesa, ma Adam nel 
preparare il dolce dovra' 
vedersela con molti imprevisti 

DVD* 



 

 

   1712 ROMANZO CRIMINALE Michele Placido 2005 Delinquenza Mafia 

Roma, anni settanta. Tre 
giovani malavitosi sequestrano 
un ricco possidente. È la 
nascita di un’organizzazione 
spietata che imporrà la sua 
legge in tutta la capitale per 
dieci lunghi anni. Attraverso 
violenza, affari sporchi, patti 
con la mafia e con i poteri 
occulti, difficili legami amorosi, 
l’ascesa della banda si intreccia 
ai cruenti avvenimenti che in 
quegli anni hanno segnato la 
storia d’Italia, dal terrorismo 
alle stragi, dalla strategia della 
tensione ai ruggenti anni 
ottanta. 

DVD 

   1713 L’ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO Martin Scorsese  1988  

È il film scandalo di Martin 
Scorsese, il regista di Taxi 
Driver, tratto dal romanzo di 
Nikos Kazantzakis. 

DVD 



 

 

   1714 IL RAGAZZO DAL KIMONO D’ORO 6 Fabrizio De Angelis  1993 
Karate 
Amicizie giovanili 

Fatti Leo, uno studente 
universitario, organizza una 
vacanza in Grecia insieme ai 
suoi compagni di corso Larry. 
Gregg, Jimmy e Teddy. 
Durante una visita ad Atene 
vengono derubati. Per 
racimolare del denaro i cinque 
partecipano ad una gara di 
motocross, vincendola. Ma alla 
gara partecipa anche un cultore 
del karate che sfida Larry ad un 
duello all’ultimo sangue. 

DVD 

   1715 RKO 281 Benjamin Ross   1999 Cinema  

La vera storia di Quarto Potere. 
All’inizio degli anni quaranta, ad 
Hollywood, Orson Welles e 
John Houseman propongono 
agli studi della RKO Pictures 
l’idea di portare sul grande 
schermo un film ispirato alla 
vita e alla carriera di William 
Randolph Hearst, potente 
magnate della stampa. 

DVD 



 

 

   
  1716 

SCIALLA! (STAI SERENO) Francesco Bruni  2011 
Adolescenza 
Scuola 

Un ex professore si ritrova a 
occuparsi del recupero 
scolastico di un adolescente 
irrequieto. 

DVD 

  1717 LA GRANDE SCOMMESSA Adam McKay 2015 
Biografico  
Commedia 
Drammatico 

Scommettere contro il sistema 
e guadagnarci. È quello che ha 
fatto un piccolo gruppo di 
speculatori visionari che hanno 
intuito che cosa stava 
succedendo sul mercato prima 
dello scoppio della crisi 
mondiale nel 2008 e ne hanno 
approfittato, facendo a volte 
precipitare gli eventi e 
uscendone vincenti. 

DVD 



 

 

  1718 IL BARBIERE DI SIVIGLIA (teatro regio Torino 2015) G.Rossini 1816 
Opera 
Melodramma  

Il conte Almaviva corteggia la 
bella Rosina e si propone quale 
suo pretendente; il dottor 
Bartolo, tutore della ragazza, 
però vuole a tutti i costi 
impedire il fidanzamento, 
poiché l'unione tra i due gli 
impedirebbe di amministrare il 
patrimonio della giovane. 
A questo punto entra in scena il 
famoso barbiere di Siviglia, 
Figaro, il quale aiuterà il conte 
Almaviva, suggerendogli di 
spacciarsi per un soldato 
ubriacone sotto il falso nome di 
Lindoro, suscitando subito, 
così, l'interesse di Rosina. 

 

DVD 

  1719 AMABILI RESTI P. Jackson 2009 
Thriller 
Drammatico 
Fantastico 

In Amabili resti di Alice Sebold 
la protagonista, la 
quattordicenne, Susie, viene 
adescata da un uomo che 
sembra apparentemente 
innocuo. Quell’incontro, però, le 
costerà caro. 

DVD 

  1720 AMORE E ALTRI CRIMINI S. Arsenijević 2008 
Commedia 
Drammatico 

Stanislav, giovane ingenuo e 
sognatore, coltiva fin 
dall'infanzia l'amore nei 
confronti di Anica. Entrambi 
fanno parte di una eccentrica 
cosca mafiosa belgradese, 
sono i prediletti del boss, 
sicuramente destinati a 
incontrarsi e ad amarsi. 

DVD 



 

 

  1721 IL CAVALIERE OSCURO C. Nolan  2008 
Azione  
Fantastico 

Il crimine organizzato a 
Gotham City ha le ore contate. 
Batman, il tenente Gordon, il 
nuovo Procuratore Distrettuale 
e alcuni improbabili epigoni 
dell'Uomo Pipistrello in 
imbottiture da hockey hanno 
dichiarato guerra ai criminali. 

DVD 

  1722 SWEENEY TODD (il diabolico barbiere di Fleet street) T.Burton 2007 
Drammatico 
Horror 
Musical 

Accusato di un crimine che non 
ha commesso, Benjamin 
Barker viene imprigionato 
oltreoceano: l’uomo però giura 
vendetta per questa ingiustizia 
e soprattutto per le disastrose 
conseguenze che il suo arresto 
ha avuto sulla moglie e la figlia. 

DVD 

  1723 UN DIA DE SUERTE S. Gugliotta 2002 Drammatico 

Buenos Aires, ultimi giorni di 
fine secolo, una giovane 
ragazza sta cercando un lavoro 
che possa sollevarla dal suo 
stato di mediocrità. 
Il suo sogno è sbarcare in 
Europa per vivere una vita 
nuova. 

DVD 

  1724 CRASH (contatto fisico) P. Haggis 2005 Drammatico 

Una casalinga di Brentwood e il 
marito procuratore. Un iraniano 
proprietario di un 24hours 
shop. Due detective della 
polizia, amanti occasionali. Il 
direttore nero di un canale 
televisivo e la moglie. Un 
fabbro latinoamericano. Due 
ladri di automobili. Una recluta 
della polizia. Una coppia 
coreana di mezza età… Vivono 
tutti a Los Angeles. E nelle 
prossime 36 ore per loro sarà 
inevitabile scontrarsi. 

DVD 



 

 

  1725 
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA (Tendenze strategie 
operative e 100 buone prassi) 

Dario Ianes 
Andrea Canevaro 2008 

Collana  
Facciamo il punto 
su …. 

Libro, DVD, CD Rom 
2500 pagine pdf stampabili DVD 

  1726 
IMPERMANENCE (Un viaggio nel mondo di Sua Santità il 
Dalai Lama)  

Goutam Ghose 2004 
Documentario 
biografico 

Documentario biografico sulla 
vita di Tenzin Gyatso, 
quattordicesimo Dalai Lama del 
Tibet, che perse la libertà a 
quindici anni e il suo paese a 
ventiquattro. In tutti questi anni 
ha vissuto in esilio come un 
profugo mentre dalla sua terra 
non arrivano che notizie tristi. 

DVD 



 

 

  1727 Sammy e Rosie vanno a letto S. Frears 1987 Tragicommedia 

Un maturo indù, già uomo 
politico importante in patria, se 
ne viene in Europa, a cercare 
un po' di pace a Londra, dove 
vivono il figlio e la nuora. Ma 
nella città che ha mitizzato da 
ragazzo trova troppe tensioni, 
troppi odi razziali (il quartiere è 
pieno di immigrati) e il 
matrimonio del figlio è un vero 
disastro. L'indù s'impicca. 
Tragicommedia sull'incapacità 
di vivere, i vecchi non riescono 
ad abitare un mondo che non 
riconoscono più, i giovani non 
riescono e basta. 

DVD 

  1728 UN ALTRO PIANETA S.Tummolini 2008 Commedia 

Una mattina d'estate, Salvatore 
osserva l'orizzonte di dune che 
si staglia sul blu del cielo, oltre 
c'è la spiaggia di Capocotta e 
un'intera giornata da 
trascorrere. Una giornata dai 
risvolti imprevisti e, forse, una 
nuova possibilità, una nuova 
vita. 

DVD 

1729 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO Jean-Luc Godard 1960 Drammatico 

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". 

DVD 



 

 

1730 NOSFERATU 
Friedrich Wilhelm 

Murnau 1922 Horror 

Uno dei capisaldi indiscussi del 
cinema espressionista tedesco, 
è stato per decenni il solo film 
vampirico ammesso nelle 
discussioni colte dei critici, ma- 
come tutti i film sul tema- viene 
spesso stroncato, nonostante 
abbia ispirato nel 1979 una 
personalità quale quella di 
Werner Herzog. 

 

1731 RAY Taylor Hackford. 2004 Biografico 

La vita del leggendario 
cantante blues Ray Charles e 
la sua lunga carriera: gli inizi 
nella vivace scena jazz di 
Seattle degli anni Cinquanta, le 
prime lotte per farsi strada, 
dalla scoperta del suo talento 
da parte dell'Atlantic Records 
fino alla fama mondiale 

DVD 

1732 I RAGAZZI STANNO BENE Lisa Cholodenko 2010 Commedia 

"I ragazzi stanno bene" di Lisa 
Cholodenko intende dunque 
focalizzarsi sui sentimenti degli 
esseri umani e non vuole 
mandare, come alcuni 
potrebbero pensare, un 
messaggio moralistico a favore 
dei matrimoni gay. 

DVD 

1733 NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! Philippe de Chauveron 2014 Commedia 

Commedia francese che gioca 
sull'identità, la differenza, la 
religione, il razzismo e 
naturalmente i matrimoni misti 

DVD 



 

 

1734 THE SPECIAL NEED Carlo Zoratti. 2013 Commedia 

Il film on the road che rompe il 
tabù su sesso e disabilità 
Il documentario, che ha 
ottenuto diversi riconoscimenti 
in Europa, racconta il viaggio di 
Enea, ragazzo autistico che 
decide di fare finalmente 
l’amore 

DVD 

1735 LA PRIMA NEVE Andrea Segre. 2013 Drammatico 

La prima neve è quella che tutti 
in valle aspettano. È quella che 
trasforma i colori, le forme, i 
contorni. Dani però non ha mai 
visto la neve. Dani è nato in 
Togo, ed è arrivato in Italia in 
fuga dalla guerra in Libia. È 
ospite di una casa di 
accoglienza a Pergine, paesino 
nelle montagne del Trentino, ai 
piedi della valle dei Mocheni. 
Ha una figlia di un anno, di cui 
però non riesce a occuparsi 

DVD 

1736 WITNESS (Il testimone) Peter Weir 1985 Drammatico 

Rachel Lapp, rimasta 
precocemente vedova, decide 
di accompagnare per un breve 
periodo presso la propria 
sorella il figlioletto Samuel. 
Lasciata la comunità rurale in 
cui vivono (in Pennsylvania), i 
due si fermano per tre ore in 
una stazione in attesa di una 
coincidenza, ma qui Samuel 
assiste, non visto, nelle 
toilettes, ad un barbaro 
assassinio, commesso da un 
nero in combutta con un altro 
teppista 

DVD 



 

 

1737 AMOUR  Michael Haneke 2012 Drammatico 

Georges e Anne sono 
ottuagenari, sono persone 
istruite, insegnanti di musica in 
pensione. La loro figlia, anche 
lei musicista, vive all'estero con 
la sua famiglia. Un giorno, 
Anne ha un incidente. L'amore 
che unisce la coppia verrà 
messo a dura prova. 

DVD 

1738 LE CONSEGUENZE DELL’AMORE Paolo Sorrentino 2004 Drammatico  

Titta Di Girolamo (un magnifico 
Toni Servillo) vive da otto anni 
in un albergo svizzero, 
conducendo una vita solitaria e 
riservata. Disabituato all’amore 
e alle relazioni sociali, vive e 
osserva con disinteresse ciò 
che accade attorno a lui. Ha un 
segreto inconfessabile e 
quando il direttore d’albergo – 
spinto da una curiosità 
personale – lo spinge a parlare 
di lui racconta con l’abilità di un 
giocatore di poker: “avrò avuto 
vent’anni, ero in cucina col mio 
fratellastro di un anno… 

DVD 

1739 LO SCONOSCIUTO DEL LAGO Alain Guiraudie. 2013 Drammatico 

La riva di un lago, in estate, è il 
punto d’incontro della comunità 
gay in cerca di sesso 
occasionale. Tra i frequentatori 
più assidui c’è il giovane 
Franck, che presto si innamora 
dell’uomo più ambito della 
spiaggia, Michel. 

DVD 

1740 IL MIO PIEDE SINISTRO J. Sheridan 1989 Handicap fisico 

Christy Brown (Day-Lewis) è 
colpito da una paralisi che gli 
preclude i movimenti e la 
parola. 

DVD 



 

 

1741 PIU’ BUIO DI MEZZANOTTE Sebastiano Riso 2014 Drammatico 

Davide non è un adolescente 
come gli altri. C'è qualcosa in 
lui, nel suo aspetto, che lo fa 
somigliare ad una ragazza. 
Davide ha quattordici anni 
quando scappa di casa. 

DVD 

1742 KUNG FU PANDA 3 Alessandro Carloni, 2016 Animazione 

n Kung fu Panda 3, dopo 
essersi ricongiunto con il papà 
Li, che non vedeva da lungo 
tempo, Po raggiunge con lui il 
suo villaggio d'origine: un 
paradiso segreto dei panda in 
cui incontra una serie di 
esilaranti nuovi personaggi. 

DVD 

1743 VENERE NERA Abdel Kechiche 2011 Drammatico 

La storia inizia nel 1810, 
quando Saartjie viene esibita 
come fenomeno da baraccone 
dal suo padrone afrikaner a 
Piccadilly Street, dove 
interpreta la "venere 
Ottentotta", una selvaggia 
mantenuta in catene 

DVD 

1744 STONEWALL Roland Emmerich 2016 
Drammatico 
Sentimentale 

Danny Winters, interpretato da 
Jeremy Irvine, è un giovane 
ragazzo originario di una 
piccola cittadina dell'Indiana: la 
sua vita viene sconvolta non 
appena rivela alla famiglia e 
alla comunità la sua 
omosessualità; è costretto a 
scappare dal suo Paese alla 
volta di New York, dove, senza 
alloggio e senza soldi, viene 
accolto dai giovani ragazzi di 
strada che gravitano intorno 
allo Stonewall Inn, storico 
locale nel Village. 

DVD 



 

 

1745 FRANCOFONIA Aleksandr Sokurov 2015 Drammatico 

Francofonia è la storia di due 
uomini molto particolari: 
Jacques Jaujard, direttore del 
Museo del Louvre di Parigi dal 
1940, e il gerarca nazista 
Conte Wolff-Metternich, 
responsabile dei beni artistici 
nella Francia occupata durante 
la Seconda Guerra Mondiale. 
Com'è noto, Jaujard salvò 
numerose opere d'arte dalla 
razzia nazista. Francofonia 
esplora la relazione tra arte e 
potere, il Louvre quale esempio 
vivido di civiltà e ciò che l'arte ci 
racconta su noi stessi, sul 
genere umano, pur nel corso di 
una guerra mondiale. 

DVD 

1746 HOOLIGANS Lexi Alexander 2005 Drammatico 

Matt Buckner (Elijah Wood) è 
un giovane aspirante 
giornalista che, dopo essere 
stato espulso da Harvard, va a 
vivere a Londra da sua sorella 
(Claire Forlani). Il marito di 
quest'ultima (Charlie Hunnam) 
lo inizierà al mondo degli 
hooligan. 

 

1747 VIOLENCE Tom Laughlin 1967 Arti marziali 

Una cittadina della California è 
tenuta in soggezione da una 
banda di teppisti in motocicletta 
i quali manifestano i loro istinti 
più malvagi sottoponendo gli 
abitanti ad ogni sorta di 
prepotenze e vessazioni. 

DVD 



 

 

1748 L’ULTIMA TEMPESTA (Prospero's Books) Peter Greenaway  1991 Drammatico 

Prospero, ormai vecchio, è 
stato spodestato dal fratello e 
ha perso così il ducato di 
Milano. Ora vive su un'isola 
dalla quale, scatenando una 
tempesta, fa naufragare le navi 
di passaggio. Versione barocca 
e figurativamente smagliante 
(con ampio uso delle nuove 
tecnologie elettroniche) della 
"Tempesta" di Shakespeare. 

DVD 

1749 PULP FICTION Quentin Tarantino 1994 
Drammatico 
Thriller 

Le vite di un pugile, di due 
gangster, di un boss e della 
sua pupa, di uno spacciatore e 
di una coppia di rapinatori si 
sfiorano e collidono in una serie 
di eventi imprevedibili e 
paradossali. 

DVD 

1750 TWIN PEAKS, FIRE WALK WITH ME David Lynch. 1992 Giallo 

Una ragazza è stata 
brutalmente uccisa e il film 
descrive gli ultimi giorni della 
sua vita. Il tutto ambientato in 
un paesino isolato chiamato 
Twin Peaks, dove le passioni 
più torbide e gli avvenimenti più 
strani si susseguono senza 
un'apparente logica. 

DVD 

1751 A HISTORY OF VIOLENCE David Cronenbergh 2005 Drammatico 

Tom Stall (Viggo Mortensen) 
vive tranquillo e felice con la 
moglie avvocato (Maria Bello) e 
i loro due bambini nella piccola 
città di Millbrook, Indiana, ma la 
loro idilliaca esistenza va in 
pezzi quando una notte Tom 
sventa una rapina nel suo 
ristorante. 

DVD 



 

 

1752 SUFFRAGETTE Sarah Gavron 2015 Drammatico 

Suffragette ripercorre la storia 
delle militanti del primissimo 
movimento femminista, donne 
costrette ad agire 
clandestinamente per condurre 
un pericoloso gioco del gatto 
con il topo con uno Stato 
sempre più brutale. 

DVD 

1753 J’ai tué ma mère Xavier Dolan 2009 Drammatico 

A Hubert Minel, che ha 16 anni, 
non piace sua madre. Ogni suo 
dettaglio lo irrita, per non 
parlare dei suoi ricatti, delle 
manipolazioni, dei sotterfugi 
compiuti ad arte per indurre in 
lui sensi di colpa e altri 
sentimenti sgradevoli. Confuso 
e ossessionato 
dall'ambivalenza dei suoi 
sentimenti - di giorno in giorno 
più forti - Hubert attraversa 
intanto le esperienze tipiche 
dell'adolescenza: scoperte 
artistiche, esperienze illecite, 
grandi amicizie, sesso. 

DVD 

1754 MOMMY Xavier Dolan 2014 Drammatico 

Un'esuberante giovane 
mamma vedova, si vede 
costretta a prendere in custodia 
a tempo pieno suo figlio, un 
turbolento quindicenne affetto 
dalla sindrome da deficit di 
attenzione. Mentre i due 
cercano di far quadrare i conti, 
affrontandosi e discutendo, 
Kyla, l'originale, nuova ragazza 
del quartiere, offre loro il suo 
aiuto. Insieme, troveranno un 
nuovo equilibrio, e tornerà la 
speranza. 

DVD 



 

 

1755 IO, DANIEL BLAKE Ken Loach 2016 Drammatico  

Per la prima volta nella sua 
vita, Daniel Blake, un 
falegname di New Castle di 59 
anni, è costretto a chiedere un 
sussidio statale in seguito a 
una grave crisi cardiaca. Il suo 
medico gli ha proibito di 
lavorare, ma a causa di 
incredibili incongruenze 
burocratiche si trova 
nell'assurda condizione di 
dover comunque cercare lavoro 
- pena una severa sanzione - 
mentre aspetta che venga 
approvata la sua richiesta di 
indennità per malattia 

DVD 

1756 STORIES WE TELL Sarah Polley 2012 
Film 
Documentario 

Tutte le famiglie hanno un 
segreto. Alcuni sono innocenti 
miniere di lessici familiari. Altri 
sono duri come il pianto in gola. 
Altri terrificanti come scheletri. 
L'unico modo di liberarsene è 
raccontarli. Lo sa Sarah Polley, 
attirce e regista, che in questo 
film mette a nudo se stessa 
filmando la sua memoria senza 
filtri, con una libertà che dà al 
lavoro che nel risulta una 
potenza straordinaria. 

DVD 

1757 L’UOMO DEL VENTO Paolo Bianchini 2001 Drammatico  

Massimo, giovane pilota 
dell'aeronautica militare che, a 
causa di un incidente, ha 
provocato il ferimento di alcuni 
bambini di una scuola 
elementare, abbandona il 
corpo. L'uomo riprende gli studi 
di psicologia che aveva 
interrotto prematuramente e 
diventa insegnante di sostegno 
proprio nella classe vittima 
della disgrazia 

DVD 



 

 

1758 PIPICACADODO (CHIEDO ASILO) Marco Ferreri 1979 Commedia 

Per la prima volta in una scuola 
materna di Corticella (Bologna) 
prende servizio un maestro di 
sesso maschile. Roberto, 
questo il suo nome, è un 
eccellente educatore, che 
stabilisce subito un ottimo 
rapporto con i bambini (che fra 
l'altro apprezzano moltissimo 
l'insolita presenza non 
"materna" nel corpo 
insegnante), e con le colleghe; 
tuttavia i suoi metodi educativi, 
piuttosto anticonvenzionali e 
ispirati ad una grande libertà, lo 
porteranno ad avere alcuni 
problemi con i tutori dell'ordine 

DVD 

1759 THE VILLAGE  M. Night Shyamalan 2004 Thriller 

Covington è un piccolo villaggio 
della Pennsylvania che conta 
circa 60 abitanti che vivono, 
apparentemente, in un clima 
tranquillo e felice. Ma nessuno 
di loro si allontana mai dal 
villaggio e tantomeno si 
addentra nella vicina foresta, in 
cui, secondo antiche credenze, 
abitano delle 'mitiche creature' 
sconosciute. Ma Lucius, un 
giovane coraggioso, decide che 
è tempo di sfatare il mito... 

DVD 
* 



 

 

1760 120 BATTITI AL MINUTO Robin Campillo 2017  

"120 battiti al minuto" è 
ambientato nella Parigi dei 
primi anni Novanta poco dopo 
la nascita dell'Act Up-Paris, 
un'associazione il cui scopo era 
quello di informare i cittadini sui 
pericoli dell'AIDS e di come si 
può prevenirlo. In "120 battiti al 
minuto" viene mostrato come 
l'Act Up sia stata capace di 
dare una voce a donne e 
uomini sieropositivi, colpendo 
le case farmaceutiche, i politici 
e la chiesa con il semplice 
utilizzo di slogan e simboli, 
facendosi notare dai media. 

DVD 

1761 UP 
Pete Docter, Bob 

Peterson 2009 

 
 Animazione 
Avventura 
Commedia 

Carl Fredricksen da bambino 
sognava di diventare 
esploratore. Ormai ha 78 anni 
e, dopo la morte della amata 
moglie Ellie, la sua casetta 
colma di ricordi e di sogni non 
realizzati è tutto quello che gli è 
rimasto. Quando gli speculatori 
edilizi con un tranello lo 
vogliono mandare in un ospizio 
per buttare giù la sua casa e 
costruire un palazzo, Carl 
progetta una fuga spettacolare. 
Ma non sa che si ritroverà fra i 
piedi Russell, piccolo boy scout 
saputello e soprappeso, 
inaspettato compagno di 
un’avventura che li porterà 
niente meno che in 
SudAmerica, nelle sognate 
Paradise Falls. 

DVD 



 

 

1762 THE BLIND SIDE John Lee Hancock 2009 Drammatico 

Il film racconta la vera storia di 
Michael Oher, un giovane 
senza tetto afro-americano che 
viene accolto dai Touhys, una 
benestante famiglia bianca che 
lo aiuta a sfruttare il suo 
potenziale. Allo stesso tempo la 
presenza di Oher nella casa dei 
Touhys gli aiuta a scoprire se 
stessi. Vivendo in un nuovo 
ambiente, al giovane si 
presentano nuove sfide da 
superare. Giocatore di football 
e studente, Oher lavora sodo e 
con l'aiuto del suo allenatore e 
della sua famiglia dottiva, 
diventa il tackle sinistro 
dell'attacco dell'All-American. 

DVD 

1763 LA FAMIGLIA BELIER Eric Lartigau 2014 
Commedia 
Drammatico 
Musicale 

Nella famiglia Bélier sono tutti 
sordi, tranne Paula, la figlia 
di16 anni. Paula è un'interprete 
indispensabile per i suoi 
genitori tutti i giorni, in 
particolare per il funzionamento 
della fattoria di famiglia. Un 
giorno, spinta dalla sua 
insegnante di musica che ha 
scoperto il suo talento per il 
canto, decide di prepararsi per 
il concorso di Radio France. 
Una scelta di vita che 
significherebbe per lei 
l'allontanamento dalla sua 
famiglia e una transizione 
inevitabile verso l'età adulta. 

DVD 



 

 

1764 TRASH Stephen Daldry 2014 
Avventura 
Drammatico 
Thriller 

Come ogni giorno due 
ragazzini di una favela di Rio 
scavano fra i detriti di una 
discarica locale e non possono 
immaginare che il portafoglio 
appena trovato cambierà le loro 
esistenze per sempre. Solo 
quando si presenta la polizia, 
disponibile addirittura a offrire 
una generosa ricompensa per 
la restituzione, i ragazzi, Rafael 
e Gardo, realizzano di avere in 
mano qualcosa di molto 
importante. Dopo aver 
coinvolto l'amico Rato, il trio 
affronta una straordinaria 
avventura per scappare dalla 
polizia e scoprire i segreti 
contenuti nel portafoglio. 

DVD 



 

 

1765 J’AI TUE’ MA MERE Xavier Donald  2009 
Drammatico 
Biografico 

A Hubert Minel, che ha 16 anni, 
non piace sua madre. Ogni suo 
dettaglio lo irrita, per non 
parlare dei suoi ricatti, delle 
manipolazioni, dei sotterfugi 
compiuti ad arte per indurre in 
lui sensi di colpa e altri 
sentimenti sgradevoli. Confuso 
e ossessionato 
dall'ambivalenza dei suoi 
sentimenti - di giorno in giorno 
più forti - Hubert attraversa 
intanto le esperienze tipiche 
dell'adolescenza: scoperte 
artistiche, esperienze illecite, 
grandi amicizie, sesso. 

DVD 

1766 RAGAZZE INTERROTTE  James Mangold 1999 Drammatico 

Susanna (Ryder) arriva al 
Claymoore Hospital, una clinica 
psichiatrica che ospita le 
cosiddette ragazze interrotte, 
sofferenti cioè di patologie che 
hanno deviato la loro 
personalità. Tutte cercano di 
ritrovare un'identità. Chi ha il 
problema del sesso, chi degli 
affetti eccetera. Susanna, che 
sembrerebbe la meno 
compromessa, avrà comunque 
da imparare. 

 



 

 

1767 SI PUO’ FARE  Giulio Manfredonia 2008 
Commedia 
Drammatico 

Nello, un imprenditore milanese 
che ha perso la propria 
posizione, si ritrova a dirigere 
una cooperativa di ex pazienti 
di ospedali psichiatrici, dopo 
l'entrata in vigore della legge 
Basaglia. Credendo fortemente 
nella dignità del lavoro, Nello 
spinge ogni socio della 
cooperativa a imparare un 
mestiere per sottrarsi alle 
elemosine dell'assistenza, 
inventando per ciascuno un 
ruolo incredibilmente adatto 
alle sue capacità ma finendo 
per scontrarsi con inevitabili 
quanto umanissime e 
tragicomiche contraddizioni. 

DVD 

1768 NON E’ MAI TROPPO TARDI Giacomo Campiotti 2014 Biografico 

Attraverso il suo impegno e 
grazie alle potenzialità del 
mezzo televisivo, il maestro 
Alberto Manzi (interpretato da 
Claudio Santamaria) riuscì a far 
conseguire la licenza 
elementare a circa un milione e 
mezzo di italiani. Vi riuscì 
ideando un programma, 'Non è 
mai troppo tardi' per l'appunto, 
che in quasi cinquecento 
puntate impartì a distanza 
centinaia di lezioni di scuola. 

DVD 

1769 SUGAR MAN (contiene libro) Malik Bendjelloul 2012 
Documentario 
musicale 
Biografico  

Sconosciuto per decenni in 
patria, mentre dall'altra parte 
del mondo le sue canzoni 
ispiravano un intero movimento 
in rivolta. Questa è la storia di 
Sixto Rodriguez. 

DVD 



 

 

1770 PEGGY GUGGENHEIM : ART ADDICT 
Lisa Immordino 

Vreeland 2015 
Documentario 
Biografico  
Storico 

Peggy Guggenheim è una 
figura centrale nel movimento 
dell'arte moderna. La sua 
colorata storia personale 
include figure come Samuel 
Beckett, Max Ernst, Jackson 
Pollock, Alexander Calder, 
Marcel Duchamp e 
innumerevoli altri. Costretta a 
lottare per una tragedia 
personale, ha mantenuto ferma 
la sua visione per costruire una 
delle più importanti collezioni di 
arte moderna. 

DVD 

1771 IL VIAGGIO DI FANNY Lola Doillon  2016 Drammatico 

La storia di Fanny Ben-Ami, 
una 13enne che, con le sue 
sorelle, dovrà fuggire dalle 
persecuzioni naziste, dopo 
essere state lasciate in Francia 
dai genitori. Le giovani 
dovranno superare mille 
peripezie, prima di arrivare al 
confine svizzero e salvarsi. 

DVD 

1772 RACE IL COLORE DELLA VITTORIA Stephen Hopkins 2016 
Biografico, 
Drammatico 

Storia di Jesse Owens che 
negli ann '30 diventò un 
campione di atletica, vincendo 
quattro medaglie d'oro ai Giochi 
Olimpiadi del 1936, tenutisi a 
Berlino, diventato un simbolo 
della lotta al razzismo sfidando 
le ideologie razziali imposte da 
Adolf Hitler. 

DVD 

1773 PELE’ 
Jeff Zimbalist, Michael 

Zimbalist 2015 
Biografico, 
Drammatico 

La vera storia del ragazzo di 
strada che ha fatto sognare il 
mondo. 

DVD 



 

 

1774 MULAN (Edizione Speciale) 
Barry Cook, Tony 

Bancroft 1998 Animazione  

La giovanissima e vivace 
Mulan, dopo aver scoperto che 
l'anziano padre è stato 
chiamato a difendere la Cina 
dall'invasione degli Unni, 
decide di compiere un atto 
coraggioso ed altruista: si 
traveste da uomo per prendere 
il posto del padre nell'esercito 
imperiale. 

DVD 

1775 NESSUNO PUO’ VOLARE  Riccardo Mastropietro 2017 Documentario 

Un docufilm per raccontare la 
disabilità da punti di vista inediti 
e mostrare i disabili, nascosti 
dallo stigma. Perché volare è 
possibile. 

 

1776 INSOMNIA Christopher Nolan 2002 
Poliziesco 
Thriller 

Will Dormer, detective di Los 
Angeles, si reca in una 
cittadina dell'Alaska con il 
collega Hap per indagare su un 
omicidio. Durante una 
perlustrazione alla ricerca 
dell'assassino, uccide 
fortuitamente Hap, col quale 
aveva litigato la sera prima. 
Will, per paura, racconta che a 
sparare è stato l'assassino in 
fuga. Quest'ultimo, però, ha 
visto tutto, e lo ricatta. Ad 
aiutare Will, divorato 
dall'insonnia e dai sensi di 
colpa, ci pensa la detective 
Ellie. 

DVD 



 

 

1777 IL GGG- IL GRANDE GICANTE GENTILE Steven Spielberg 2016 
Family 
Fantasy 

Il GGG è un gigante, un 
Grande Gigante Gentile, molto 
diverso dagli altri abitanti del 
Paese che si nutrono di esseri 
umani, preferibilmente bambini. 
Una notte il GGG rapisce 
Sophie, una bambina che vive 
a Londra e la porta nella sua 
caverna. Inizialmente 
spaventata dal misterioso 
gigante, Sophie ben presto si 
rende conto che il GGG è in 
realtà dolce, amichevole e può 
insegnarle cose meravigliose. 
Insieme riusciranno a 
sbarazzarsi degli altri giganti. 

DVD 

1778 LA FEBBRE DELL’ORO Charles Chaplin 1925 
Commedia 
 Family 

Deciso a diventare ricco con 
l'oro, Charlot, decide di andare 
alla ricerca di una miniera ricca 
del prezioso metallo da poter 
sfruttare. Purtroppo non riesce 
nel suo intento e, perdutosi 
nelle montagne, trova riparo in 
una capanna abitata da un 
evaso di prigione. A loro si 
aggiunge un altro "cacciatore" 
d'oro. I tre decidono che uno di 
loro parta alla ricerca di cibo e 
la sorte designa il delinquente... 

DVD 



 

 

1779 DIFRET IL CORAGGIO PER CAMBIARE  Zeresenay Mehari 2014 Drammatico 

Etiopia, 1996. La giovane 
Meaza Ashenafi è un avvocato. 
Il suo lavoro è monitorato dal 
governo e quando Meaza inizia 
a seguire il caso della 14enne 
Hirut Assefa, accusata di 
omicidio e condannata alla 
pena di morte per aver ucciso il 
suo rapitore (ovvero il suo 
"aspirante sposo", secondo una 
delle tradizioni più antiche e 
radicate del Paese) nel 
tentativo di salvarsi, la sua 
professionalità viene messa in 
pericolo. 

DVD 

1780 NON E’ ANCORA DOMANI (La Pivellina) 
Tizza Covi, Rainer 

Frimmel 2009 Drammatico 

Abbandonata in un parco, Asia, 
una bambina di due anni, viene 
trovata da Patti, una donna che 
vive insieme al marito in una 
roulotte a San Basilio, alla 
periferia di Roma, all’interno di 
una comunità di circensi. Con 
l’aiuto di Tairo, un ragazzino 
loro vicino di casa, Patti inizia a 
cercare la madre della bambina 
e, nel frattempo, le dona affetto 
e una nuova casa. 

DVD 



 

 

1781 PROFESSORE PER AMORE  Marc Lawrence 2014 
Commedia 
Sentimentale 

Keith Michaels (Hugh Grant) è 
stato un celebre sceneggiatore 
ma, dopo anni di grandi 
successi, si trova 
improvvisamente snobbato 
dalle case cinematografiche più 
importanti. Divorziato e senza 
lavoro, Keith decide così di 
accettare l'offerta di 
un'università poco quotata che 
gli offre un ruolo da professore. 
Inizialmente svogliato Keith 
riuscirà a ritrovare l'entusiasmo, 
soprattutto grazie ad una 
studentessa molto 
intraprendente. 

DVD 

1782 LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE Maysaloun Hamoud 2016 Drammatico 

Tre ragazze palestinesi 
condividono un appartamento a 
Tel Aviv, al riparo dallo sguardo 
della società araba patriarcale. 
Ostinate e ribelli, Leila, Salma e 
Noor faranno fronte comune 
contro le discriminazioni. 

DVD 

1783 MORGAN Luke Scott 2016 
Horror 
Thriller 

Kate Mara interpreta il ruolo di 
una dipendente di una 
corporation specializzata nella 
risoluzione di problemi, inviata 
in un laboratorio segretissimo e 
isolato dove deve investigare 
su alcuni incidenti avvenuti, che 
potrebbero essere stati causati 
da una giovane di nome 
Morgan: apparentemente una 
ragazza normale ma che in 
realtà cela un lato 
pericolosissimo. 

DVD 



 

 

1784 FAI BEI SOGNI Marco Bellocchio 2016 Drammatico 

La mattina del 31 dicembre 
1969, Massimo, nove anni 
appena, trova suo padre nel 
corridoio sorretto da due 
uomini: sua madre è morta. 
Massimo cresce e diventa un 
giornalista. Dopo il rientro dalla 
Guerra in Bosnia dove era 
stato inviato dal suo giornale, 
incontra Elisa. La vicinanza di 
Elisa aiuterà Massimo ad 
affrontare la verità sulla sua 
infanzia ed il suo passato. 

DVD 

1785 IL PICCOLO PRINCIPE Mark Osborne 2015 
Animazione 
Fantasy 

Un vecchio ed eccentrico 
aviatore ha una nuova vicina: 
una bambina molto matura 
trasferitasi nel quartiere 
insieme alla madre. Attraverso 
le pagine del diario dell'aviatore 
e i suoi disegni, la bambina 
scopre come molto tempo 
prima l'aviatore fosse 
precipitato in un deserto e 
avesse incontrato il Piccolo 
Principe, un enigmatico 
ragazzino giunto da un altro 
pianeta. Le esperienze 
dell'aviatore e il racconto dei 
viaggi del Piccolo Principe in 
altri mondi contribuiscono a 
creare un legame tra l'aviatore 
e la bambina. 

DVD 



 

 

1786 QUASI AMICI 
Olivier Nakache, 
 Eric Toledano 2011 Commedia 

Ispirato ad una storia vera. 
Dopo un incidente di 
parapendio che lo ha reso 
paraplegico, il ricco 
aristocratico Philippe assume 
Driss, ragazzo di periferia 
appena uscito dalla prigione, 
come badante personale. Due 
universi opposti entrano in rotta 
di collisione ma per quanto 
strano possa sembrare prima 
dello scontro finale troveranno 
un punto d'incontro che sfocerà 
in un’amicizia folle, comica, 
profonda quanto inaspettata. 

DVD 

1787 ROMAN POLANSKI: A FILM MEMOIR Laurent Bouzereau 2011 Documentario 

Roman Polanski è agli arresti 
domiciliari. In questo momento 
di pausa forzata, il regista 
accetta di farsi intervistare dal 
produttore e amico Andrew 
Braunsberg: si comincia 
dall'arresto, per arrivare ai 
ricordi della propria infanzia, 
dai quali hanno preso spunto 
gran parte delle suggestioni 
che hanno creato i suoi 
capolavori cinematografici. 

DVD 

1788 WASTE LAND 
Lucy Walker,  
Karen Harley,  
João Jardim. 

2011 Documentario 

Vik Muniz è uno straordinario 
artista brasiliano che crea 
opere fotografiche, per lo più 
ritratti di persone, con materiali 
provenienti dai rifiuti. Il 
documentario segue le 
interviste che l’uomo ha 
condotto tra i catadores (uomini 
che per sopravvivere rivendono 
oggetti raccolti frugando tra la 
spazzatura) nei pressi della più 
grande discarica del mondo, 
nei sobborghi di Rio de Janeiro. 

DVD 



 

 

1789 IO CI SONO  Luciano Manuzzi 2016 
Drammatico 
Biografico 

La storia vera del dolore e del 
riscatto di Lucia Annibali, una 
donna aggredita con l'acido per 
mano dell'uomo con cui aveva 
avuto una tormentata relazione. 
Tratto dal libro omonimo. 

DVD 

1790 BEATA IGNORANZA Massimiliano Bruno 2017 Commedia 

Una disputa sui social network: 
è giusto o sbagliato esserne 
dipendenti? Si tratta di 
comunicazione o di 
superficialità? 

DVD 

1791 TI DO I MIEI OCCHI Icíar Bollaín 2003 
Drammatico 
Sentimentale 
Family 

Pilar fugge di casa con il figlio 
Juan e una valigia mezza 
vuota. Antonio senza di lei è 
perduto, per lui Pilar è il sole, la 
luce, l'unica donna della sua 
vita, ma per lei l'amore e la 
protezione di Antonio 
rappresentano il suo terrore più 
nero. Una storia d'amore, di 
paura e di potere. 

 

1792 MAGDALENE Peter Mullan  2002 Drammatico 

Il film narra le vicende accadute 
nell'ultima delle Magdalene, 
istituti religiosi irlandesi fondati 
nel diciannovesimo secolo 
perché vi fossero rinchiuse ad 
espiare le loro colpe le donne 
rifiutate dalle famiglie. Dentro le 
mura del convento si 
nascondevano in realtà delle 
vere e proprie lavanderie 
industriali e le donne rinchiuse 
venivano sottoposte ad 
umiliazioni fisiche e verbali da 
superiori che sembravano 
ricchi di spirito punitivo più che 
educativo. 

DVD 



 

 

1793 CONDOTTA 
Ernesto Daranas 

Serrano 2014 Drammatico 

E' un potente affresco sociale 
che porta sul grande schermo il 
tema dell'insegnamento vissuto 
come una vocazione dalla 
professoressa Carmela e le 
vicende del giovane Chala 
costretto nella sua prematura 
crescita ad affrontare 
esperienze di violenza e 
durezza che ne plasmano 
inevitabilmente il carattere. 

DVD 

1794 ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER (contiene libro) 
Charlie Siskel,  
John Maloof 2013 Documentario 

Documentario sulla vita della 
fotografa statunitense Vivian 
Maier, rivelata attraverso foto, 
filmati e interviste inedite alle 
persone che la conoscevano, o 
pensavano di conoscerla. Di 
professione tata per le famiglie 
dell'alta borghesia di Chicago, 
ha scattato in segreto oltre 
100mila fotografie, ritrovate 
solo dopo la sua morte. 

DVD 

1795 PER ALTRI OCCHI (contiene libro) 
Silvio Soldini,  
Giorgio Garini 2013 Documentario 

Storia di ciechi straordinari che 
non hanno paura del buio e 
vivono trovando dentro di sé la 
capacità di vedere il mondo con 
umorismo ed autoironia. 

DVD 

1796 La jaula de oro - LA GABBIA DORATA (contiene libro) Diego Quemada-Diez 2013 Drammatico  
Quattro ragazzini, un treno 
merci e una frontiera 
irraggiungibile. 

DVD 

1797 

TUTTO JEAN VIGO (3 dvd/ 2 Blu-ray/ libro) 
- L’ATLANTE (1934); 
- LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE 

FRANCE (1931); 
- ZERO DE CONDUITE (1933); 

- A’ PROPOS DE NICE (1930). 

Jean Vigo  

1934 
1931 
1933 
1930 

 

Questa edizione Blu-ray/Dvd è 
l’invito a risalire tutto il cinema 
di Vigo: un cinema che oggi più 
che mai ci parla con il 
linguaggio di una concreta e 
sovversiva poesia. I suoi 
quattro film vengono presentati 
per la prima volta nei nuovi 
restauri curati nel 2017. 

DVD 



 

 

1798 MARE CHIUSO (contiente libro) Andrea Segre 2012 Film documentario 

Tra maggio 2009 e settembre 
2010 oltre duemila migranti 
africani vennero intercettati 
nelle acque del Mediterraneo e 
respinti in Libia dalla marina e 
dalla polizia italiana; in seguito 
agli accordi tra Gheddafi e 
Berlusconi, infatti, le barche dei 
migranti venivano 
sistematicamente ricondotte in 
territorio libico, dove non 
esisteva alcun diritto di 
protezione e la polizia 
esercitava indisturbata varie 
forme di abusi e di violenze. 

DVD 

1799 THE VILLAGE M. Night Shyamalan 2004 Thriller 

Covington è un piccolo villaggio 
della Pennsylvania che conta 
circa 60 abitanti che vivono, 
apparentemente, in un clima 
tranquillo e felice. Ma nessuno 
di loro si allontana mai dal 
villaggio e tantomeno si 
addentra nella vicina foresta, in 
cui, secondo antiche credenze, 
abitano delle 'mitiche creature' 
sconosciute. Ma Lucius, un 
giovane coraggioso, decide che 
è tempo di sfatare il mito 

DVD 

1800 MOOLAADE’ Ousmane Sembène 2006 

Drammatico Donna 
Anziani 
Intolleranze 
etinico-culturali 
Maltrattamento 
Famiglia 

Collé Ardo vive in un villaggio 
africano. Sette anni fa, si è 
rifiutata di sottoporre sua figlia 
alla pratica dell'escissione. Ora, 
quattro ragazzine scappano per 
sottrarsi a questo rito 
purificatorio, e chiedono 
protezione a Collé. Da qui lo 
scontro tra due valori: il rispetto 
del diritto d'asilo (il Moolaadé) e 
l'antica tradizione 
dell'escissione (la Salindé). 

DVD 



 

 

1801 VIA DALL’INCUBO Michael Apted 2002 
Azione 
Drammatico 
Thriller 

Slim è una cameriera che, 
dopo aver sposato un ricco ed 
affascinante imprenditore, 
Mitch, scopre che ha una 
doppia personalità. Slim si 
ribella al marito violento e 
decide di combatterlo con ogni 
risorsa a propria disposizione. 

DVD 

1802 LA SCONOSCIUTA Giuseppe tornatore 2006 

Drammatico 
Immigrazione 
Prostituzione 
Disagio  
Violenza  
Degrado urbano 

Irena, una ragazza ucraina 
arriva in una città del Nord. Si 
fa assumere come donna delle 
pulizie di fronte alla casa di una 
famiglia di orafi: il suo obiettivo 
è spiare i loro movimenti... 

DVD 

1803 I 400 COLPI F. Truffaut 1959 
Drammatico 
Infanzia 

Antoine Doinel è ragazzo solo, 
indesiderato e incompreso. Per 
ribellarsi marina la scuola e 
rubacchia qua e là. Quando, 
con l'amico René sottrae una 
macchina da scrivere… 

DVD 

1804 SOTTO ACCUSA Jonathan Kaplan 1988 

Thriller 
Drammatico 
Violenza 
Donna 

Un forte, lacerante sguardo a 
quelle che sono le 
conseguenze non solo di uno 
stupro, ma anche del nostro 
sistema giudiziario. 

DVD 

1805 THE GIFT Sam Raimi 2000 Thriller 

Una giovane vedova, Annie 
Wilson, è rimasta sola con i 
suoi tre bambini in una cittadina 
di campagna della Georgia. In 
virtù del suo "dono" di avere 
visioni la polizia chiede ad 
Annie di collaborare per 
ritrovare una donna che si 
ritiene essere stata 
assassinata. 

DVD 



 

 

1806  OLTRE OGNI LIMITE  Robert M. Young 1986 
Drammatico 
Violenza  

Marjorie sfugge per ben due 
volte al tentativo di stupro di un 
maniaco che la rintraccia 
perfino in campagna dove si è 
rifugiata da due amiche. Il 
giovane, Joe, che ha una 
doppia vita (è anche padre di 
famiglia), le piomba in casa in 
assenza delle amiche e inizia a 
torturarla con un'intensa 
atmosfera di perversione. Ma 
finalmente Marjorie riesce a 
liberarsi. 

DVD 

1807 BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE Giacomo Campiotti 2013 
Commedia  
Sentimentale 
Adolescenza  

È la storia di Leo, un 
adolescente come tanti che 
gioca a calcetto, ascolta 
musica a tutto volume e a 
scuola è tutt'altro che uno 
studente modello. Innamorato 
pazzo di Beatrice non ha però il 
coraggio di rivelarglielo. 
Quando riesce ad avvicinarsi 
alla ragazza, scopre che lei sta 
vivendo un grande dolore. E 
per questo Leo si troverà a 
crescere e fare delle scelte 

DVD 

1808 WATER Deepa Mehta 2005 
Drammatico 
Infanzia 

India, 1938: Chuyia è una 
bambina di otto anni, con lo 
sguardo, la spontaneità, la 
voglia di giocare di qualsiasi 
coetanea. Solo che lei è 
diversa, è una baby-sposa. A 
cui, per colmo di sfortuna, 
muore il marito: così, come 
prescrivono i rigidissimi rituali 
religiosi indù, la piccola è 
costretta a lasciare la famiglia, 
l'adorata mamma, per essere 
segregata in una "Casa delle 
vedove". 

DVD 



 

 

1809 4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI Cristian Mungio 2007 Drammatico  

Ultimi anni del comunismo in 
Romania. Otilia e Gabita 
condividono la stessa stanza in 
un pensionato universitario in 
una piccola città. Gabita è 
incinta, l'aborto è illegale, ma il 
losco Bebe può aiutarla a 
sbarazzarsi del bambino. Otilia 
si occupa di tutto. 

DVD 

1810 COLPA DELLE STELLE  Josh Boone 2014 
Drammatico 
Malattia 
Sentimentale 

L'incontro travolgente tra Hazel 
e Augustus, che si conoscono 
a un gruppo di supporto per 
giovani malati di cancro, rende i 
due adolescenti immuni a tutte 
le problematiche della malattia 
e proiettati solo verso la loro 
romantica e unica storia 
d’amore. Perché la vita non 
dev’essere perfetta per avere 
un amore straordinario. 

DVD 

1811 VIAGGIO A KANDAHAR Mohsen Makhmalbaf 2001 

Conflitti 
etnico/culturali 
Dittatura Islam 
Donna 
Emigrazione 
Suicidio 

Una rifugiata afgana torna a 
confrontarsi con la realtà del 
suo Paese. 

DVD 

1812 ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI David Yates 2016 Avventura Fantasy 

Le avventure dello scrittore 
Newt Scamander nella 
comunità segreta delle streghe 
e dei maghi di New York, 70 
anni prima che Harry Potter 
leggesse il suo libro a scuola 

DVD 



 

 

1813 IL VESTITO DA SPOSA Fiorella Infascelli 2004 
Drammatico 
Violenza 
Donna 

In un atelier di abiti da sposa 
Stella sta provando il suo 
bellissimo vestito bianco. 
Momenti felici che vengono 
brutalmente cancellati al 
tramonto di quello stesso 
giorno quando Stella in 
campagna viene violentata. In 
un attimo la sua vita è 
cancellata. Passa 
dolorosamente l'estate, mentre 
Stella abbandona l'idea di 
sposarsi, allontana il fidanzato, 
non riesce più a studiare. 

DVD 

1814 RISORSE UMANE Laurent Cantet 1999 
Drammatico 
Diritti 

In una piccola fabbrica di 
Gaillon in Normandia, prende 
servizio il neolaureato Frank. Il 
ragazzo, appena arrivato da 
Parigi, è figlio di un operaio 
della fabbrica, che vede in lui la 
propria rivincinta sociale. Frank 
viene incaricato di lavorare alla 
soluzione dello scontro sulle 35 
ore nella fabbrica, ma la 
direzione sfrutta il suo lavoro 
per predisporre una drastica 
riduzione del personale, che 
prevede anche il licenziamento 
del padre. 

DVD 

1815 MAI SENZA MIA FIGLIA Brian Gilbert 1990 
Coppia Matrimonio 
Intolleranze etnico-
culturali 

Un’americana sposa un 
iraniano immigrato negli USA, il 
marito convince moglie e figlia 
a seguirlo in Iran: lì terrà 
prigioniera la moglie, costretta 
a fuggire. 

DVD 

1816 VOLVER Pedro Almodóvar 2006 
Commedia 
Drammatico 

Tre generazioni di donne 
sopravvivono al vento "solano", 
al fuoco, alla pazzia, alla 
superstizione e perfino alla 
morte grazie alla bontà, alle 
bugie e ad una vitalità infinita. 

DVD 



 

 

1817 LA BESTIA NEL CUORE C. Comencini 2006 

Famiglia Infanzia 
Pedofilia 
Maltrattamenti 
Omosessualità 

Quando rimane incinta, Sabina 
ripensa alla sua infanzia 
trascorsa in una famiglia 
borghese e riporta alla 
memoria un angosciante 
segreto. 

DVD 

1818 BORDERTOWN Gregory Nava 2006 
Drammatico 
Thriller 

Una giornalista, Lauren 
Fredericks, indaga sulla morte 
in serie di alcune ragazze di 
una cittadina sulla frontiera tra 
Messico e Stati Uniti. La 
scoperta di centinaia di vittime 
tra le donne delle cascine locali 
le fa ottenere la fiducia della 
gente del posto ma la mette in 
grande pericolo. 

DVD 

1819 L’INCUBO DI DARWIN Hubert Sauper 2004 Documentario 

Durante gli anni Sessanta ha 
incautamente introdotto il 
pesce persico gel Nilo nel lago 
Vittoria. La specie aliena 
all’ecosistemaoriginario ha 
sterminato tutti gli altri pesci 
presenti, proliferando a 
dismisura in numero e 
dimensioni. Da quel momento 
cargo europei, russi e a volte 
americani affollano le sponde 
del lago per una massiccia 
esportazione del pregiato 
pesce. 

DVD 



 

 

1820 LA NUIT AMERICAINE  François Truffaut 1973 Commedia 

Produzione e retroscena 
durante la lavorazione del film 
Je vous présente Pamela (Vi 
presento Pamela), girato negli 
studi della Victorine a Nizza: la 
vita e il lavoro degli attori, dei 
membri della troupe 
cinematografica e del regista, 
Ferrand. Dal primo all'ultimo 
giorno delle riprese i problemi 
della lavorazione s'alternano 
con i rapporti personali tra i vari 
componenti della “troupe” e con 
la storia del film nel film. 
Costruito su incastri e incroci, 
ricco di citazioni, autocitazioni, 
allusioni, è un film che viaggia 
come un treno nella notte. 

DVD 
* 

1821 IL NEGOZIATORE 
Samuel L. Jackson  

Kevin Spacey 1998 Azione 

L’imprevedibile negoziatore di 
ostaggi Danny Roman è stato 
ingiustamente accusato di 
appropriazione indebita e di 
omicidio. Sposato da poco e di 
fronte alla realtà del carcere, 
Roman decide di prendere 
degli ostaggi per riscattarsi e 
smascherare i colpevoli. Ma 
dovrà fare i conti con Chris 
Sabian, uno stimato e metodico 
negoziatore di ostaggi. 

DVD 

1822 LA LINEA VERTICALE  
Lorenzo Mieli  
Mario Gianani 2018 

Commedia 
drammatica 

A Luigi viene diagnosticata una 
massa tumorale a un rene, da 
rimuovere con urgenza, così 
insieme alla moglie incinta 
Elena si reca in ospedale, dove 
dovrà essere operato da un 
oncologo eccellente: il 
professor Zamagna. Tra la 
preparazione dell'operazione e 
la degenza successiva a rischio 
di complicanze per il difficile 
intervento. 

DVD 



 

 

1823 MOMENTI DI GLORIA 
Colin Welland  
 Hugh Hudson 1981 

Storico 
Sportivo 
Drammatico 

I migliori atleti inglesi hanno 
iniziato la loro ricerca di gloria 
alle Olimpiadi del 1924. Il loro 
successo porta onore alla loro 
nazione, ma per due corridori 
l’onore in gioco è quello 
personale...e cosi la loro sfida. 

DVD 

1824 WHITE GOD Kornél Mundruczó 2014 Drammatico 

A Budapest è in vigore una 
legge che impone una forte 
tassa sui cani non di razza. 
Questo fa si che moltissimi 
proprietari inizino ad 
abbandonare i loro cuccioli ed i 
cani diventino sovraffollati. La 
tredicenne Lili è innamorata del 
suo bastardino Hagen, ma il 
padre decide di abbandonarlo. 
Mentre Hagen si unisce ad un 
gruppo di randagi ed impara la 
dura legge della sopravvivenza. 
Lili cerca in tutti i modi di 
ritrovare il suo amico a quattro 
zampe. 

DVD 

1825 VADO A SCUOLA  Pascal Plisson  2012 Documentario 

l film narra le storie di quattro 
bambini, provenienti da angoli 
del pianeta differenti, ma uniti 
dalla stessa sete di 
conoscenza. Dalle savane 
sterminate del Kenya, ai 
sentieri tortuosi delle montagne 
dell'Atlante in Marocco, dal 
caldo soffocante del sud 
dell'India, ai vertiginosi altopiani 
della Patagonia, i quattro 
protagonisti, Jackson, Zahira, 
Samuel e Carlito sanno che la 
loro sopravvivenza, dipenderà 
dalla conoscenza e 
dall'istruzione scolastica. 

DVD 



 

 

1826 DREAM TEAM  Olivier Dahan 2012 
Sportivo 
Commedia 

Patrick Orberà è stata una 
grande gloria del calcio, caduta 
ultimamente in disgrazia. 
Disoccupato e sull’orlo 
dell’alcolismo, accetta un 
improbabile incarico: andare ad 
allenare una scalcinata 
squadra di calcio in una 
sperduta isola bretone. La 
posta in gioco non è soltanto la 
vittoria calcistica e denaro che 
salverebbe la metà degli 
abitanti. Patrick non ha scelta:  
deve chiamare ad aiutarlo i 
suoi ex compagni di squadra. 

DVD 

1827 UNA CORSA PER LA VITA 

Lea Thompson 
Vincent Spano 

Stephen Spinella 
Danny Nucci 

1998 Drama 

L’ultimo desiderio di 
Christopher è quello di vedere 
unite le persone a lui più care 
in una corsa ciclistica a favore 
dei malati terminali. Melissa, 
Doug, Gaetano e Frank, 
attraversando l’America, 
riusciranno ad instaurare 
rapporti d’amore e di amicizia 
riscoprendo la gioia di vivere e 
l’importanza della solidarietà. 

DVD 



 

 

1828 PROFUMO DI DONNA Martin Brest 1992 Drammatico 

Charlie Simms è studente 
presso una prestigiosa scuola 
del New England. Per pagarsi il 
viaggio in aereo che gli 
avrebbe permesso di tornare 
dalla sua famiglia per Natale, 
Charlie accetta un lavoro 
temporaneo durante il week-
end del Ringraziamento per 
fare da accompagnatore a 
Frank Slade, un tenente 
colonnello in pensione cieco, 
dal carattere scorbutico e 
dedito al bere. 
Charlie e George Willis, Jr., un 
altro studente, assistono alla 
preparazione di uno scherzo 
che viene perpetrato ai danni 
del preside della scuola, Mr. 
Trask; questi apre un'inchiesta 
e mette pressione ai due 
testimoni affinché rivelino i 
nomi dei colpevoli. 

DVD 

1829 HIPPOCRATE Thomas Lilti 2014 
Comédie 
dramatique 

Benjamin diventerà un grande 
dottore, ne è certo. Ma per il 
suo primo internato al servizio 
di suo padre, nulla accade 
come previsto. La pratica è più 
dura della teoria. La 
responsabilità è schiacciante, 
suo padre è l'abbonato assente 
e il suo angolo, Abdel, è un 
medico straniero più esperto di 
lui. Benjamin affronterà 
brutalmente i suoi limiti, le sue 
paure, quelle dei suoi pazienti, 
famiglie, medici e personale. 
Inizia la sua iniziazione. 

DVD 



 

 

1830 LA MIA VITA SENZA ME Isabel Coixet 2003 Drammatico  

Ann ha solo 23 anni, eppure la 
sua vita sembra già scorrere su 
binari perfettamente delineati. 
Due figlie e un marito che ama 
e dal quale si sente amata, una 
routine perfetta che viene 
spazzata via un giorno come 
tanti. Ann si sente male, va in 
ospedale e dopo una lunga 
serie di esami le diagnosticano 
un male incurabile. Apprende la 
notizia in maniera insolita, un 
dottore si siede accanto a lei e 
senza guardarla negli occhi le 
comunica che le restano poche 
settimane di vita. Ann non 
reagisce disperandosi, bensì 
con estremo distacco e 
consapevolezza, affronta la 
morte evitando di guardarla 
negli occhi per evitare di 
trascinare i suoi ultimi momenti 
nell'abisso della disperazione. 

DVD 



 

 

1831 IL SOLE DENTRO  Paolo Bianchini 2012 Avventura  

Il film racconta la storia di due 
lunghi viaggi che si intrecciano, 
a distanza di tempo, lungo un 
percorso che unisce l'Europa 
all'Africa e viceversa. La prima 
è la storia di Yaguine e Fodè, 
due adolescenti guineani che 
scrivono, a nome di tutti i 
bambini e i ragazzi africani, una 
lettera indirizzata “alle loro 
Eccellenze, i membri 
responsabili dell'Europa, 
chiedendo aiuto per avere 
scuole, cibo e cure. Con la 
preziosa lettera in tasca 
Yaguine e Fodè si nascondono 
nel vano carrello di un aereo 
diretto a Bruxelles. Inizia così il 
loro straordinario viaggio della 
speranza. 
La loro storia si incrocia, dieci 
anni dopo, con un altro viaggio, 
questa volta dall'Europa 
all'Africa, fatto da altri due 
adolescenti ed il loro pallone. 

DVD 

1832 HE GOT GAME Spike Lee 1998 
Drammatico 
Sportivo 

Jesus Shuttlrsworth è il migliore 
giocatore di basket della sua 
età, indeciso se accettare le 
fantastiche borse di studio 
offertegli dalle università che se 
lo contendono, oppure 
diventare un professionista 
strapagato. 

DVD 
* 



 

 

1833 MAURICE James Ivory 1987 Drammatico  

Università di Cambridge, 1909. 
Maurice Hall, giovane studente 
universitario, si innamora del 
compagno di studi Clive 
Durham e vive con lui un 
difficile rapporto amoroso, privo 
di qualsiasi fisicità, che porta 
però il giovane Maurice a una 
consapevolezza più profonda 
del proprio orientamento 
sessuale. Destinato a una 
brillante carriera di avvocato, 
Clive decide di rompere 
definitivamente il suo legame 
con Maurice e si sposa, ma 
Maurice trova un nuovo amore, 
completo, che lo rende libero. 

DVD 

1834 C'È POST@ PER TE Nora Ephron 1998 Commedia  

I due protagonisti e la regista di 
Insonnia d’amore di nuovo 
insieme in questo film che ha 
incantato il pubblico. Greg 
Kinnear, Parker Posey, 
JeanStapleton ed altri attori 
completano meravigliosamente 
il cast di questa lettera d’amore 
per lo schermo, nella quale il 
ricco proprietario di una catena 
di grandi librerie e la 
proprietaria di una piccola 
libreria per bambini sono 
corrispondenti anonimi per e-
mail che si innamorano 
attraverso un computer, senza 
sapere di essere acerrimi rivali 
in affari. 

DVD 



 

 

1835 LA LEGGENDA DEL RE PESCATORE 
Robin Williams 

Jeff Bridges 1991 Drammatico 

Robin Williams è Parry, un ex 
professore di storia che vive 
come un barbone in un mondo 
fantastico popolata da castelli, 
cavalieri rossi e madamigelle in 
pericolo. Jeff Bridges è invece 
Jack, il disc jockey più famoso 
di New York che, a causa della 
propria superficiale arroganza, 
è responsabile di un’assurda 
tragedia. La sua carriera è 
rovinata, non possiede più 
denaro né prospettive per il 
futuro, ma la vita reserva 
sempre delle sorprese. 

DVD 

1836 “L” OMG - CYBERBULLYING 
Elaine Correa 
Courtney Grim   

Cyberbullyimg occuring inside 
or outside of the classroom 
necessitates immediate 
responses by administrators, 
educators, parents, and 
students. This video was 
created by prospective 
educators to serve as a 
pedagogical tool for opening a 
constructive dialogue about 
cyberbullying in the classroom. 

DVD 
* 



 

 

1837 LEONI PER AGNELLI Robert Redford  2007 Drammatico 

Ernest ed Arian sono due 
studenti della West Coast 
University, che grazie al loro 
idealista professore Malley, 
decidono di realizzare qualcosa 
di importante nella loro vita. 
Malley rimane turbato quando 
scopre della loro decisione di 
unirsi all'esercito degli Stati 
Uniti per andare in missione in 
Afghanistan. Mentre i due 
giovani combattono per la 
propria patria, negli Stati Uniti i 
destini di tre persone verranno 
segnati profondamente: il prof. 
Malley, il senatore Jasper Irving 
e la giornalista Janine Roth. 

DVD 
* 

1838 LA MIA CLASSE  Daniele Gaglianone 2013 Drammatico  

Un attore è un maestro che 
insegna in una classe di 
extracomunitari che vogliono 
imparare l'italiano per avere il 
permesso di soggiorno e per 
integrarsi nella società italiana. 
A un certo punto il regista dà lo 
"stop" alle riprese e tutta la 
troupe diventa una cosa sola 
con la storia del film. 

DVD 



 

 

1839 ART SCHOOL CONFIDENTIAL Terry Zwigoff 2006 
Commedia 
Drammatico 

Jerome sogna di diventare un 
pittore di successo, ma 
emergere nella scuola d'arte è 
un'impresa ardua. Il ragazzo 
conquista ad ogni modo 
l'ammirazione di Audrey, figlia 
di un famoso artista. Quando 
però arriva un attraente pittore 
che gliela porta via lui architetta 
un piano per conquistarla e per 
conquistare anche la tanto 
cercata fama nella scuola. 

DVD 
* 

1840 CLASS ENEMY  Rok Biček 2013 
Drammatico 
Scuola 

L'insegnante di ruolo deve 
assentarsi perché prossima al 
parto e al suo posto arriva nel 
liceo sloveno il professore di 
tedesco Zupan. I metodi 
dell'uomo sono rigidi, freddi e 
punitivi, agli occhi di una classe 
abituata ad un clima di 
amichevole negoziazione tra 
allievi e professori. 

DVD 

1841 PALLE AL BALZO 
Rawson Marshall 

Thurber 2004 Commedia 

Un gruppo di atleti sfigati 
decide di partecipare ad un 
torneo di Dodgeball a Las 
Vegas. Si danno battaglia 
senza esclusione di colpi per 
tentare di salvare la loro piccola 
e amata palestra dall'imminente 
apertura di una grande catena 
di fitness che vorrebbe 
inglobarla. 

DVD 



 

 

1842 LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO Lasse Hallström 1999 Drammatico 

E'la storia di Homer Wells, un 
ragazzo dall'animo ricco di 
sentimenti e ideali cresciuto 
nell'orfanotrofio di St. Cloud's 
nel Maine, e del medico-padre 
Wilbur Larch, che accoglie nel 
suo istituto neonati 
abbandonati e fa abortire 
povere donne che altrimenti 
finirebbero nelle mani di 
macellai. Larch educa il 
giovane e gli insegna la 
professione, nella speranza 
che un giorno prenda il suo 
posto 

DVD 

1843 THE GOOD FATHER  Mike Newell  1987 Drammatico 

Un grande exploit recitativo per 
Anthony Hopkins nella parte di 
un padre che vive separato 
dalla moglie e dal figlio. Un 
giorno però la moglie gli 
annuncia che vuol partire per 
l'Australia portando il ragazzo 
con sé. L'uomo, furibondo, non 
esita a mettere in atto ogni 
sorta di sordido espediente pur 
di riavere la custodia del figlio. 

DVD 



 

 

1844 LA RICREAZIONE  Emiliano Cribari 2005 Commedia 

Un liceo di provincia. Il suono 
della ricreazione. E un mondo 
che dal nulla esplode di forme 
e di colori. Fra battute e spunti 
di riflessione, stupidaggini e 
piccoli e grandi drammi 
personali, un minuscolo ma 
unico spicchio di vita di 
quasiventenni del duemila si 
consuma in un lampo. Tra 
profondità assoluta e disperata 
leggerezza. In un continuo 
dolceamaro di toni e di sapori. 
Un professore che prima di 
tutto è un uomo - anch'egli - 
con le sue fragilità e i suoi 
attimi di vita "vera". 

DVD 

1845 L’ETÀ INQUIETA  Bruno Dumont 1997 Drammatico 

Freddy è un giovane 
disoccupato epilettico che vive 
in un paesino delle Fiandre 
(Bailleul), trascorrendo le sue 
giornate girando in motorino 
insieme agli amici e 
frequentando la sua ragazza, 
Marie, cassiera in un 
supermercato. La sua 
esistenza è segnata da un 
profondo disagio, che la vita in 
una provincia cupa, xenofoba e 
senza stimoli non aiuta a 
sanare. Il suo precario ordine 
del mondo viene turbato 
dall'arrivo di una famiglia di 
origine magrebina. La vicenda 
è destinata a sfociare in 
tragedia. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bailleul_(Nord)


 

 

1846 BREAKING OUT  Daniel Lind Lagerlof 1999 Drammatico 

Nel carcere di massima 
sicurezza è arrivato Reine, 
attore disoccupato. La sua è 
una missione impossibile: 
costituire un gruppo teatrale. In 
cinque tra i carcerati accettano 
la sfida con la speranza di 
svignarsela al momento giusto. 
Ma mentre le prove procedono, 
scopriranno che l'arte può 
aiutare a riscoprire il senso 
della vita. Anche dietro le 
sbarre di una prigione... 

DVD 

1847 ANIMALI CHE ATTRAVERSANO LA STRADA  Isabella Sandri  2000 Drammatico 

Martina è una ragazzina di 
quattordici anni che annaspa 
nella vita disordinata di una 
madre che fa la prostituta e un 
padre che non vuole 
riconoscerla. Di lei si occupano 
un giovane assistente sociale, 
Giovanni Scalia, e il suo 
fidanzatino Sciu' che la segue 
ovunque, anche nei suoi 
furtarelli e raggiri. Fiammetta 
Saracina è una giovane 
poliziotta che sta indagando nel 
mondo poco pulito di Martina e 
che farà di tutto per ottenerne 
la collaborazione. 

DVD 

1848 I LIONS  
Michelle Acquarone e 

Alessandro Ravani 2006 Sportivo  

Problema: come fanno 43 
uomini a spostare 40.000 tifosi 
dalla Gran Bretagna alla Nuova 
Zelanda e farli contenti oer un 
mese intero? Devono essere 
43 Lions, cioè il meglio del 
rugby d’Oltremanica. 

DVD 



 

 

1849 LA FORZA DEL CAMPIONE        Victor Salva 2006 
Drammatico    
Sportivo  

Il collegiale Dan Millman è un 
talentuoso ginnasta che sogna 
di partecipare alle Olimpiadi. 
Popolare tra i ragazzi grazie 
alla sua bravura, passa le 
giornate perdendo di vista i veri 
valori della vita, distratto tra 
ragazze, feste sfrenate ed 
esteriorità. 

DVD 

1850 FUOCO!  Gian Vittorio Baldi  1968 Drammatico 

In un imprecisato paese d'Italia, 
Mario si è asserragliato dentro 
casa assieme a Lidia e a una 
bambina, armato fino ai denti, 
per ragioni che non verranno 
rese note durante il film. 
All'interno della casa, il 
cadavere di un'anziana donna, 
la cui identità non verrà 
rivelata, ma che probabilmente, 
come si evince dalle poche 
parole pronunciate da Lidia, è 
stata uccisa dallo stesso Mario. 

DVD 
* 

1851 IL LIBRO DELLA GIUNGLA  Steve Trenbirth 2003 

 
 Animazio
ne 
Avventura 
Musicale 

 

Mowgli vive nel villaggio degli 
uomini con la ragazza che ce lo 
ha attirato, Shanti, il suo 
fratellino adottivo Ranjan e i 
loro genitori. Tuttavia, Mowgli 
vorrebbe tornare al 
divertimento della giungla e 
dopo aver quasi condotto gli 
altri bambini del villaggio nella 
giungla, viene rimproverato e 
messo in punizione dal padre 
adottivo, il capo del villaggio, 
per aver cercato di metterli in 
pericolo 

DVD 
* 

1852 LION ( la strada verso casa )  Garth Davis 2016 Drammatico  

India centrale, fine anni ottanta. 
All'età di quattro anni, Saroo, 
secondogenito di una famiglia 
molto povera, chiede di seguire 
suo fratello maggiore Guddu al 
lavoro. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Steve_Trenbirth&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mowgli
https://it.wikipedia.org/wiki/Garth_Davis
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980


 

 

1853 THE FIGHTER  David O. Russell 2010 Drammatico  

Dickie e Micky Ward sono due 
fratelli entrambi pugili. Vivono a 
Lowell, una cittadina di 
provincia del Massachusetts in 
cui Dickie, il maggiore, è 
divenuto una sorta di leggenda 
vivente per aver mandato al 
tappeto Sugar Ray Leonard. 

DVD 

1854 LA FONTANA DELLA VERGINE  Ingmar Bergman 1959 
Epico 
Drammatico 

Nella Svezia medievale, il 
proprietario terriero Töre insiste 
perché la sua giovane figlia 
Karin consegni di persona dei 
ceri alla Madonna in un giorno 
di festa, in accordo alla 
tradizione che vuole che a farlo 
sia una ragazza vergine. La 
giovane è accompagnata da 
Ingeri, serva disonorata e 
pagana. 

DVD 

1855 MIMI E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO  

 

       
  Eiji Okabe, 
  Fumio Kurokawa 
  Yoshio Takeuchi 

1971  

Kozue Ayuhara (Mimì Ayuhara 
nell'adattamento italiano) è una 
studentessa del ginnasio 
appassionata di pallavolo, sport 
che l'ha aiutata a guarire 
quand'era una bambina dalla 
tubercolosi. A causa 
dell'aggravamento improvviso 
delle sue condizioni di salute, si 
trasferisce da Tokyo in una 
cittadina di mare dall'aria 
salubre, per cercare di 
ristabilirsi completamente. 

DVD 

1856 MALICE  Harold Becker 1993 Thriller 

All'inizio siamo in presenza del 
solito serial killer. Ma ben 
presto l'attenzione si sposta su 
Tracy, una Nicole Kidman 
abilissima nel delineare un 
personaggio ambiguo che si 
confronta senza falsi pudori 
con le dark lady del noir 
riuscendo a non sfigurare. 

DVD 
* 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=1113
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Figlio
https://it.wikipedia.org/wiki/Uso_della_candela_nelle_religioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%25C3%25B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnasio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubercolosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://www.mymovies.it/biografia/?r=2510
http://www.mymovies.it/film/thriller/


 

 

1857 IL PROFETA  Jacques Audiard 2009 Drammatico 

Malik El Djebena è un 
diciannovenne francese di 
origine araba che, nel corso 
della sua vita, ha conosciuto 
soltanto orfanotrofi e 
riformatori; non sa né leggere 
né scrivere ed è condannato a 
sei anni di carcere per un fallito 
tentativo di rapina. 

DVD 

1858 POLVERE DI STELLE Alberto Sordi 1973 Commedia 

Mimmo Adami e Dea Dani 
sono marito e moglie; Mimmo è 
capocomico e Dea soubrette. 
Insieme dirigono la Compagnia 
grandi spettacoli Dani Adami e 
tentano di sbarcare il lunario 
nella Roma occupata del 1943. 

DVD 

1859 MALA NOCHE  Gus Van Sant 1985 Drammatico 

A Portland (Oregon), Johnny e 
Roberto, giovani immigrati 
clandestini dal Messico, 
entrano in un grocery store. Il 
giovane gestore bianco, Walt, 
subito attratto da Johnny gli 
propone un rapporto sessuale 
a pagamento. 

DVD 

1860 IL MALEDETTO UNITED  Tom Hooper 2009 
Drammatico 
Sportivo 

Dopo la mancata qualificazione 
ai Mondiali del 1974, 
l'allenatore della nazionale 
inglese Alf Ramsey viene 
licenziato e sostituito con 
l'allenatore Don Revie, che 
lascia vuota la panchina del 
Leeds dopo anni di successi. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
https://it.wikipedia.org/wiki/Capocomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Soubrette
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Mancata_difesa_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Portland
https://it.wikipedia.org/wiki/Oregon
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Alf_Ramsey
https://it.wikipedia.org/wiki/Don_Revie
https://it.wikipedia.org/wiki/Leeds_United_Association_Football_Club


 

 

1861 MISERY NON DEVE MORIRE Rob Reiner 1990 
 
 Orrore 
Thriller 

Lo scrittore di successo Paul 
Sheldon è diventato famoso 
grazie a una serie di romanzi la 
cui protagonista si chiama 
Misery Chastain. Ha deciso 
tuttavia di concludere la serie, 
facendo pubblicare Il figlio di 
Misery, nel cui finale la 
protagonista muore. 

DVD 

1862 LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE Pierfrancesco Diliberto 2013 
Commedia 
Drammatico 

 

Arturo Giammarresi è un 
giornalista di Palermo che 
racconta in maniera originale i 
fatti relativi alla mafia che 
hanno punteggiato la vita sua e 
dei suoi concittadini fin 
dall'infanzia, a partire dagli anni 
'70 fino al 1992. 

DVD 

  1863 MILLENIUM MAMBO  Hou Hsiao-hsien 2001 Drammatico 

Taipei, anno 2000: Vicky, una 
ragazza taiwanese, racconta 
alcuni momenti della sua 
burrascosa relazione con Hao-
Hao, a partire dal loro primo 
incontro, avvenuto dieci anni 
prima. 

DVD 

1864 LA MET’HODE (IL METODO)    Marcelo Piñeyro 2005 Drammatico 

A Madrid si sta svolgendo un 
incontro della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario 
Internazionale e le strade sono 
invase dai manifestanti. Nel 
frattempo, presso la sede di 
una multinazionale, è in 
programma una prova di 
selezione per un posto di 
drigente, alla quale si 
presentano sette candidati, due 
donne e cinque uomini 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%252770
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%252770
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Hou_Hsiao-hsien
https://it.wikipedia.org/wiki/Taipei
https://it.wikipedia.org/wiki/2000


 

 

1865 VELLUTO BLU David Lynch 1986 
Drammatico 
Giallo 
Noir 

Il film narra la storia di Jeffrey 
Beaumont, un giovane 
studente che, indagando 
personalmente su un macabro 
ritrovamento, scopre che nella 
sua cittadina esiste un ignobile 
mondo sotterraneo fatto di 
violenza, sesso, traffico di 
droghe e polizia corrotta. 

DVD 

1866 FALSTAFF Orson Welles 1965 Drammatico 

L'azione si svolge in Inghilterra 
durante il regno di Enrico IV, 
prima metà del XV secolo. Il 
trono del re è minacciato dal 
conte di Northumberland, da 
suo figlio Henry Percy, detto 
"Hotspur" (sprone ardente), dal 
conte di Worcester e da altri 
nobili che sostengono il 
legittimo erede alla corona. 

DVD 

1867 ETHERNAL SUNSHINE (Se mi lasci ti cancello) Michel Gondry 2004 
Drammatico 
fantascienza  

Clemetine, stanca del rapporto 
con Joel, si fa asportare dalla 
mente la parte relativa alla loro 
storia. Quando lui lo scopre, fa 
lo stesso, ma durante il 
procedimento cambia idea. 

DVD 

1868 LEI Spike Jonze 2013 Commedia 

Theodore è impiegato di una 
compagnia che attraverso 
internet scrive lettere personali 
per conto di altri, un lavoro 
grottesco che esegue con 
grande abilità e a tratti con 
passione. 

DVD 

1869 1.DALLO SCHIAVISMO ALLO STATO MERCANTILE John Kennet Galbraith 1998 Economia 

Galbraith- il grande economista 
statunitense recentemente 
scomparso, uno degli autoir più 
letti della storia delle scienze 
economiche – illustar le tappe 
fondamentali dello sviluppo del 
epnsiero economica in forma di 
piacevoli lezioni-intervist. Il 
registro narrativo predilige la 
“retorica della semplicità”. 

DVD 



 

 

1870 2.LA MANO INVISIBILE E LA RIVOLUZIONE John Kennet Galbraith 1998 Economia 

Galbraith- il grande economista 
statunitense recentemente 
scomparso, uno degli autoir più 
letti della storia delle scienze 
economiche – illustar le tappe 
fondamentali dello sviluppo del 
epnsiero economica in forma di 
piacevoli lezioni-intervist. Il 
registro narrativo predilige la 
“retorica della semplicità”. 

DVD 

1871 3.L’ECONOMIA POLITICA CLASSICA John Kennet Galbraith 1998 Economia 

Galbraith- il grande economista 
statunitense recentemente 
scomparso, uno degli autoir più 
letti della storia delle scienze 
economiche – illustar le tappe 
fondamentali dello sviluppo del 
epnsiero economica in forma di 
piacevoli lezioni-intervist. Il 
registro narrativo predilige la 
“retorica della semplicità”. 

DVD 

1872 4.DA MARX AL WELFARE STATE John Kennet Galbraith 1998 Economia 

Galbraith- il grande economista 
statunitense recentemente 
scomparso, uno degli autoir più 
letti della storia delle scienze 
economiche – illustar le tappe 
fondamentali dello sviluppo del 
epnsiero economica in forma di 
piacevoli lezioni-intervist. Il 
registro narrativo predilige la 
“retorica della semplicità”. 

DVD 

1873 5.LA GRANDE CRISI E LA RIVOLUZIONE KEYNESIANA John Kennet Galbraith 1998 Economia 

Galbraith- il grande economista 
statunitense recentemente 
scomparso, uno degli autoir più 
letti della storia delle scienze 
economiche – illustar le tappe 
fondamentali dello sviluppo del 
epnsiero economica in forma di 
piacevoli lezioni-intervist. Il 
registro narrativo predilige la 
“retorica della semplicità”. 

DVD 



 

 

1874 6.IL CAPITALISMO CONTEMPORANEO John Kennet Galbraith 1998 Economia 

Galbraith- il grande economista 
statunitense recentemente 
scomparso, uno degli autoir più 
letti della storia delle scienze 
economiche – illustar le tappe 
fondamentali dello sviluppo del 
epnsiero economica in forma di 
piacevoli lezioni-intervist. Il 
registro narrativo predilige la 
“retorica della semplicità”. 

DVD 

1875 1 MISERIA E NOBILTA’ Mario mattòli 1954 Commedia 

In pieno Ottocento, Felice e 
Pasquale, due poveri 
napoletani, uno scrivano ed un 
fotografo, devono fingere di 
essere gli aristocratici parenti 
del marchese per cui lavorano 
per riuscire a sbarcare il 
lunario. 

DVD 

1876 2 LA BANDA DEGLI ONESTI Camillo Mastrocinque 1956 Commedia 

Venuto casualmente in 
possesso di un clichè per la 
stampa di banconote rubato ad 
un portiere, un uomo pensa sia 
una buona idea cominciare a 
fabbricare banconote false con 
due amici. 

DVD 

1877 3 TOTO’, PEPPINO E LA … MALAFEMMINA Camillo Mastrocinque 1956 Commedia 

Totò e Peppino sono i buffi zii 
di uno studente universitario, 
presumibilmente traviato da 
una ballerina. I due cercano di 
risolvere la situazione a modo 
proprio, ma nonostante la 
brutta fama, la ragazza sogna 
solo una casa e tanti bambini. 

DVD 

1878 4 TOTO’, PEPPINO E LE FANATICHE Mario mattòli 1958 Commedia 

Due giovani finiscono in 
manicomio per una serie di 
equivoci. Il direttore, dopo il 
racconto dei loro guai, li 
dimette e ricovera i genitori, gli 
unici veri "matti". 

DVD 



 

 

1879 5 TOTO’, FABRIZI E I GIOVANI D’OGGI Mario mattòli 1960 Commedia 

Carlo è innamorato di Gabriella 
e decide di sposarla. Lei è 
d'accordo ma i problemi 
cominciano quando i genitori 
dei ragazzi si incontrano: 
Giuseppe D'Amore ed Antonio 
Cocuzza si detestano 
profondamente e litigano su 
qualunque argomento. Il 
matrimonio viene dunque 
rimandato a tempo indefinito e 
la giovane coppia sceglie di 
scappare. 

DVD 

1880 6 TOTO’TRUFFA ‘62 Camillo Mastrocinque 1961 Commedia 

Seguiamo le avventure di 
Antonio e Camillo, due amici ex 
trasformisti che vivono di 
piccole truffe e continui raggiri 
e che creano situazioni 
paradossali per raggiungere i 
propri scopi. 

DVD 

1881 7 TOTO’ LE MOKO’ 
Carlo Ludovico 

Bragaglia 1949 Commedia 

Una serie di fraintendimenti 
porta Totò, direttore 
d'orchestra, a recarsi in Algeria, 
in cerca di fortuna. In realtà si 
trova ad essere il capo di una 
banda di fuorilegge. 

DVD 

1882 8 I DUE ORFANELLI Mario mattòli 1947 Commedia 

Nella Parigi di fine Ottocento un 
giovane scopre di essere figlio 
di un nobile decaduto. Aiutato 
da un amico, figlio di un boia, 
cerca vendetta sull'usurpatore 
del titolo del padre. 

DVD 

1883 9 RACCONTI ROMANI Gianni franciolini  1955 Commedia 

Tre giovani romani, inesperti ed 
ambiziosi, si lasciano guidare 
dall'amico Alvaro a commettere 
una serie di truffe. 

DVD 

1884 10 SUA ECCELLENZA SI FERMO’ A MANGIARE Mario Mattoli 1961 Commedia 

Il ladro Totò, sotto le false 
spoglie di tale dottor 
Tanzarella, viene presentato da 
Ernesto alla moglie Silvia per 

DVD 



 

 

giustificare un'assenza troppo 
prolungata. 

1885 11 LO SMEMORATO DI COLLEGNO Sergio Corbucci 1962 Commedia 

Un reduce dalla guerra, senza 
soldi e vittima di un'amnesia, si 
rifugia in un vespasiano, ma 
molte persone credono di 
riconoscerlo. 

DVD 

1886 12 IL MONACO DI MONZA Sergio Corbucci 1963 Commedia 

Pasquale Cicciacalda, un umile 
calzolaio originario di Casoria, 
è vedovo e deve mantenere 
dodici figli. Decide così di 
:travestire se stesso e i ragazzi 
da monaci e andare alla ricerca 
di carità. 

DVD 

1887 13 IL CORAGGIO Domenico Paolella 1955 Commedia 

Alla base della vicenda c'è 
l'incontro scontro fra il 
commendator Paoloni e 
Gennaro Vaccariello. L'uno 
salva dall'annegare l'altro, che 
però comincia ad imporsi nella 
vita dell'uomo insieme a tutta la 
propria famiglia. 

DVD 

1888 14 TOTO’ STORY Mario Castellani 1968 Commedia 

Una spassosa antologia di 
episodi tratti da alcuni dei più 
celebri film interpretati da Totò, 
il principe della risata italiana. 

DVD 

1889 
15 LE BELLE FAMIGLIE 

 
Ugo Gregoretti 1964 Commedia 

Quattro episodi che raccontano 
in chiave grottesca la realtà 
della famiglia. Protagonisti delle 
vicende sono: una donna 
costretta a sposare un uomo 
che non ama, una coppia di 
aristocratici, un donnaiolo e un 
marito ammalato. 

DVD 



 

 

1890 16 QUESTA È LA VITA 

Aldo Fabrizi 
Mario Soldati 
Luigi Zampa 

Giorgio Pàstina 

1954 Commedia 

Commedia in quattro parti 
basata sulle novelle di 
Pirandello: la patente, la giara, 
il ventaglino e Marsina stretta. 

DVD 

1891 17 UCCELLACCI E UCCELLINI Pier Paolo Pasolini 1966 Commedia 

In un clima sognante, padre e 
figlio si imbarcano in un viaggio 
surreale nelle campagne 
romane e nella storia, 
incontrando un corvo saccente 
che tenta di guidarli per le 
molteplici vie del marxismo. 

DVD 

1892 18 I DUE COLONNELLI Steno  1962 Commedia 

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, in un paesino al 
confine tra la Grecia e l'Albania, 
combattono gli eserciti italiano 
e inglese. Le donne del luogo 
sono corteggiate assiduamente 
dai due schieramenti e devono 
barcamenarsi tra amanti veri e 
presunti. 

DVD 

1893 19 TOTO’ LASCIA O RADDOPPIA? Camillo Mastrocinque 1956 Commedia 

Totò partecipa al popolare 
programma televisivo e due 
gangster scommettono su di 
lui. Uno minaccia di ucciderlo 
se raddoppia, l'altro se lascia. 

DVD 

1894 20 TOTO’ CERCA PACE Mario Mattoli 1954 Commedia 

Durante le sue quotidiane visite 
al cimitero, il vedovo Gennaro 
Piselli conosce la vedova 
Torresi. Da una commedia di 
Emilio Caglieri. 

DVD 

1895 21 TOTO’ CONTRO I QUATTRO Steno  1963 Commedia 

La giornata di un commissario 
di polizia, irritato perchè gli è 
stata rubata l'auto. Riesce a 
risolvere tutti i casi che gli 
vengono affidati e ritrova anche 
la sua macchina. 

DVD 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aldo+Fabrizi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPS8tKUgKzjQozLC1ytcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYex5yUfAW3xKSizKpMAJmXOchBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwja2-PmhJ3hAhVFSxoKHaqtDW0QmxMoATAZegQIDRAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mario+Soldati&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPS8tKUgKzjQqzqwqytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZe38SizHyF4PyclMSSTABNyVUpQgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwja2-PmhJ3hAhVFSxoKHaqtDW0QmxMoAjAZegQIDRAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Luigi+Zampa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPS8tKUgKzjQqzKywttMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZun9LM9EyFqMTcgkQArrq590AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwja2-PmhJ3hAhVFSxoKHaqtDW0QmxMoAzAZegQIDRAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Giorgio+P%25C3%25A0stina&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPS8tKUgKzzU2LsnJytcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYB98z8ovTMfIWAwwuKSzLzEgEMtjyPRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwja2-PmhJ3hAhVFSxoKHaqtDW0QmxMoBDAZegQIDRAN


 

 

1896 22 TOTO’ DIABOLICUS Steno  1962 Commedia 

Il marchese Galezzo di 
Torrealta viene pugnalato da 
un misterioso assassino e i 
sospetti cadono sui quattro figli, 
eredi di una straordinaria 
fortuna. 

DVD 

1897 23 CHI SI FERMA È PERDUTO Sergio Corbucci 1960 Commedia 

Dopo anni di lavoro, due 
colleghi, Antonio e Peppino non 
riescono ad ottenere un 
avanzamento di carriera a 
causa dell'accanita opposizione 
del loro superiore. Quando 
questi muore, tentano di avere 
il posto vacante, usando ogni 
mezzo a disposizione. 

DVD 

1898 24 RISATE DI GIOIA Mario Monicelli 1960 Commedia 

Tortorella, attrice generica di 
Cinecittà, vorrebbe trascorrere 
San Silvestro con amici 
facoltosi ma finisce con un 
attore decaduto e un 
borseggiatore. 

DVD 

1899 25 GAMBE D’ORO Turi Visile 1958 Commedia 

Armando allena la squadra di 
calcio di Cerignola e mira in 
alto. Il barone Fontana, che ne 
è il presidente, bada solo ai 
soldi e vorrebbe vendere i due 
calciatori migliori a un 
industriale milanese. 

DVD 

1900 26 IL MONELLO Charlie chaplin 1921 Commedia 

Una donna abbandona il 
proprio figlio appena nato 
all'interno di un'automobile di 
lusso con la speranza che una 
famiglia ricca se ne prenda 
cura. Due malviventi si 
impossessano della macchina 
e scaraventano il piccolo fuori 
dalla vettura. Un vagabondo lo 
trova e decide di adottarlo 
nonostante le difficoltà 
economiche. 

DVD 



 

 

1901 27 COME VINSI LA GUERRA 
Buster Keaton, Clyde 

Bruckman 1926 
Azione/Film 
romantic 

Il giovane ingegnere Johnny 
Gray fronteggia da solo 
l'esercito unionista durante la 
Guerra Civile Americana 
quando la sua fidanzata, 
Annabelle Lee, viene rapita dai 
soldati 

DVD 

1902 28 I FIGLI DEL DESERTO William A. Seiter 1933 Commedia 

Per partecipare alla riunione 
annuale dell'associazione di cui 
fanno parte, Stanlio e Ollio 
fingono una malattia che esige 
un soggiorno di cura ad 
Honolulu. 

DVD 

1903 29 GIANNI E PINOTTO CONTRO L’UOMO INVISIBILE Charles Lamont 1951 Poliziesco 

Gianni e Pinotto contro l'uomo 
invisibile è un film del 1951 con 
la coppia Bud Abbott e Lou 
Costello nei panni di Gianni e 
Pinotto. Il film è il terzo della 
serie di sette film dove Gianni e 
Pinotto incontrano personaggi 
del cinema horror. Il primo 
"incontro" fu con Frankenstein 
ne Il cervello di Frankenstein. 

DVD 

1904 30 FRA DIAVOLO Hal Roach 1933 
Musical/ 
Commedia 

Il bandito Fra' Diavolo terrorizza 
la regione, ma nessuno sa chi 
sia. Stanlio e Ollio vengono 
derubati e, per rifarsi, si 
trasformano anche loro in 
briganti. 

DVD 

1905 31 PREFERISCO L’ASCENSORE 
Fred C. Newmeyer, 

Sam Taylor 1923 
Thriller/Film 
romantico 

Preferisco l'ascensore! è un 
film del 1923 diretto da Fred C. 
Newmeyer e Sam Taylor, con 
Harold Lloyd. È il film più 
famoso di Harold Lloyd. La 
scena in cui si aggrappa alle 
lancette di un orologio, al di 
sopra di una strada trafficata, è 
generalmente ritenuta 
l'immagine più celebre del 
cinema comico muto. 

DVD 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1094&bih=1334&q=Buster+Keaton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yCgvMVcCs5JKsgy0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVl6n0uKS1CIF79TEkvw8ACU0iDM-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqkOvqjJ3hAhVSVhoKHThlBkkQmxMoATAiegQICxAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1094&bih=1334&q=Clyde+Bruckman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yCgvMVfiBLEsS4oNS7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPuecypRUBaei0uTs3MQ8ACfWLgpAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqkOvqjJ3hAhVSVhoKHThlBkkQmxMoAjAiegQICxAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1094&bih=1334&q=Clyde+Bruckman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yCgvMVfiBLEsS4oNS7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPuecypRUBaei0uTs3MQ8ACfWLgpAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqkOvqjJ3hAhVSVhoKHThlBkkQmxMoAjAiegQICxAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=William+A.+Seiter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIxPLzdWAjMzDDNSCrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWwfDMnJzMxFwFRz2F4NTMktQiAHcT96dEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwipl4WCjZ3hAhWnxoUKHUynDkUQmxMoATAfegQICxAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Charles+Lamont&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK8yMTFWAjPTskzMy7XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPueMxKKc1GIFn8Tc_LwSANEQ1dxBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjugciijZ3hAhUlxYUKHScmB2cQmxMoATAXegQIDBAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Fred+C.+Newmeyer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDYxylPiBLGScypNCrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWAbei1BQFZz0Fv9Ty3NTK1CIANnjFnUIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig-5P6jZ3hAhUD1BoKHdMXCb8QmxMoATATegQIDhAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Sam+Taylor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDYxylPiBLEs001z47XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWruDEXIWQxMqc_CIAMd77zjwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig-5P6jZ3hAhUD1BoKHdMXCb8QmxMoAjATegQIDhAM


 

 

1906 32 I DIAVOLI VOLANTI A. Edward Sutherland 1939 Commedia 

Per dimenticare un amore 
infelice lasciato a Parigi, Stanlio 
e Ollio si arruolano nella 
Legione Straniera. 

DVD 

1907 33 I FANCIULLI DEL WEST James W. Horne 1937 Commedia 

Con l'incarico di portare alla 
proprietaria di una miniera d'oro 
il testamento del padre, Stan e 
Oliver vanno a Brushwood e 
vengono derubati da un 
malvagio. 

DVD 

1908 34 GIANNI E PINOTTO ALLA LEGIONE STRANIERA Charles Lamont 1950 Commedia 

Gianni e Pinotto vengono 
spediti in Algeria a recuperare 
un lottatore che deve esibirsi in 
un circo. Una volta arrivati, 
vengono presi per spie e resi 
oggetto di ogni possibile 
angheria. 

DVD 

1909 35 CALMA SIGNORI MIEI Buster Keaton 1924 

Azione 
Commedia 
Fantasy 
Giallo 
Poliziesco 

Un proiezionista gentile aspira 
ad essere un detective. 
Quando la fidanzata viene 
derubata da un ladro locale 
l'uomo sogna di diventare il 
nuovo Sherlock. 

DVD 

1910 36 ALLEGRI SCOZZESI James W. Horne 1935 Commedia 

In Scozia, Stanley MacLaurel e 
il fido amico Ollie Hardy 
scappano dal carcere per 
assistere alla lettura della 
ultime volontà del defunto 
nonno del primo. Erede 
universale viene dichiarata la 
minorenne cugina Lorna. 

DVD 

1911 37 LA GRANDE SPARATA Frank Capra 1926 
Indipendente/ 
romantico 

Alla fine della Prima Guerra 
Mondiale, il soldato belga Paul 
Bergot fa amicizia con l'ex 
nemico Zandow, un tedesco. 
Insieme emigrano in America, 
dove il primo ricerca la donna 
di cui è innamorato e l'altro si 
esibisce nei circhi. 

DVD 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=A.+Edward+Sutherland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SEoyLTJU4gIxjcrLikvytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYRRz0F15TyxKIUheDSkozUopzEvBQAdM9450gAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRgMm3jp3hAhUHgM4BHdaODwkQmxMoATAXegQIChAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=James+W.+Horne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME0zMk9RAjPNinIsDLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPq_E3NRihXA9BY_8orxUAFOknGNBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjf4ITOjp3hAhVOOBoKHeOcB80QmxMoATAZegQICRAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Charles+Lamont&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrS8kpV-IEsdOyTMzLtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlY-54zEopzUYgWfxNz8vBIA6iSRhkIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdpr_ijp3hAhVFzoUKHcwYDZYQmxMoATAfegQICxAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Buster+Keaton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDaxSFICs5JKsgy0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVl6n0uKS1CIF79TEkvw8AC4zj-U-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFrv7Ej53hAhUBLBoKHcgECmQQmxMoATASegQIDRAK
https://www.comingsoon.it/film/azione/
https://www.comingsoon.it/film/commedia/
https://www.comingsoon.it/film/fantasy/
https://www.comingsoon.it/film/giallo/
https://www.comingsoon.it/film/poliziesco/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=James+W.+Horne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SInPMDdXAjPNinIsDLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPq_E3NRihXA9BY_8orxUAGSJLQFBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwir_cCkkJ3hAhWKzYUKHespA8IQmxMoATAcegQICRAK


 

 

1912 
38 RIDOLINI AL BAGNO PENALE  
     RIDOLINI R E LE SPIE- VISCONTE PER AMORE 

Larry Semon 1918 Commedia 

Ridolini (Larry) e Stanlio (Simp) 
si ritrovano a lavorare in una 
prigione come scavaterra. I due 
escogitano un modo per non 
affaticarsi tanto nascondendosi 
dietro una grande roccia e 
muovendo a vuoto il piccone, 
facendo sembrare che stiano 
scavano. Però tutti i poliziotti li 
scoprono e malmenandoli li 
conducono a lavorare... 

DVD 

1913 39 NOI SIAMO LE COLONNE Alfred Goulding 1940 Commedia 

Dopo aver tentato invano di 
fare i camerieri, Stanlio e Ollio 
si adattano a fare gli spazzini e, 
quando involonariamente 
sventano un colpo in banca, 
ricevono come premio 
l'iscrizione all'università di 
Oxford. 

DVD 

1914 40 IL MISTERO DELLA PIRAMIDE Charles Lamont 1955 Fantastico/ parodia 

Intorno a una mummia che 
porta al collo una medaglia con 
le indicazioni di un favoloso 
tesoro ruotano più persone: un 
gruppo di avventurieri, una 
setta che vuole mantenere il 
segreto del faraone, infine 
Gianni e Pinotto, che si trovano 
coinvolti nelle trame. 

DVD 

1915 41 AVVENTURA A VALLECHIARA John G. Blystone 1938 Commedia 

Sanlio e Ollio, senza il becco di 
un quattrino, capitano in una 
pensione svizzera e decidono 
di rimanervi alle dipendenze del 
proprietario per pagare i propri 
debiti. 

DVD 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Charles+Lamont&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sMyuyjJXAjPTskzMy7XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPueMxKKc1GIFn8Tc_LwSAAISr-RBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_7Yvkk53hAhVHxYUKHTs7DIYQmxMoATAhegQIDRAL


 

 

1916 42 ACCIDENTI CHE OSPITALITA’ 
Buster Keaton, John 

G. Blystone 1923 Commedia 

Blue Ridge Mountains, 1810. 
Fra le famiglie dei Canfield e i 
McKays esiste una faida che 
dura da tempo e durante 
l'ultimo duello faccia a faccia i 
due capifamiglia muoiono 
entrambi. Un anziano Canfield 
giura vendetta: quando i suoi 
nipoti saranno cresciuti, 
vendicheranno il loro padre 
morto nel duello, 

DVD 

1917 43 NOI SIMAO ZINGARELLI 
James W. Horne, 

Charley Rogers 
1936 Commedia 

La figlia di un conte, rapita, 
viene adottata da Stanlio e 
Ollio, che ne ignorano le origini, 
e viene cresciuta fra gli zingari. 

DVD 

1918 44 DI CORSA DIETRO A UN CUORE Harry Edwards 1926 Commedia 

Harry (Langdon) partecipa a 
una maratona podistica da New 
York alla California per 
conquistarsi i favori di una 
ragazza, Betty (Joan 
Crawford), figlia 
dell'organizzatore della corsa. 
Dopo innumerevoli gag, per 
Harry arriverà con la vittoria 
anche la scoperta che Betty è 
già fidanzata. 

DVD 

1919 45 IL COMPAGNO B 
George Marshall, 

Lloyd French, Harry 
Black 

1932 Commedia 

Dopo lo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale, Stanlio e 
Ollio si fingono disabili davanti 
ad un sergente che li vuole 
arruolare. Incapaci marciare in 
modo appropriato, vengono 
sbattuti a fare gli spazzini delle 
cucine militari, per poi venire 
finalmente inviati in prima linea. 
In trincea fanno la conoscenza 
di un commilitone, Billy Smith, 
cui promettono di occuparsi 
della figlia se non dovesse far 
ritorno dalla guerra. 

DVD 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=Buster+Keaton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK8oryxS4gAxk0qyDLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWXqfS4pLUIgXv1MSS_DwAVXFnjT8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCxYaYlZ3hAhWQxoUKHRLLCpoQmxMoATAXegQIDBAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=John+G.+Blystone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK8oryxS4gIxTQwN4yuNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYBr_yMPAV3PQWnnMrikvy8VADtFmCjRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCxYaYlZ3hAhWQxoUKHRLLCpoQmxMoAjAXegQIDBAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1139&bih=1334&q=John+G.+Blystone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK8oryxS4gIxTQwN4yuNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYBr_yMPAV3PQWnnMrikvy8VADtFmCjRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCxYaYlZ3hAhWQxoUKHRLLCpoQmxMoAjAXegQIDBAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=James+W.+Horne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SKkwNCpQAjPNinIsDLXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWPq_E3NRihXA9BY_8orxUAAcddtRBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdk_Oslp3hAhUHrxoKHe_FBaAQmxMoATAYegQICBAJ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Charley+Rogers&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SKkwNCpQ4gIxjdOLikxLtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlY-54zEopzUSoWg_PTUomIAwMwEzkIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdk_Oslp3hAhUHrxoKHe_FBaAQmxMoAjAYegQICBAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Edwards+Harry&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpKyjCqVAKzk8wyKrMMtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZe15TyxKKUYgWPxKKiSgA4vStiQgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjepPHMlp3hAhVMKBoKHV-eApkQmxMoATAWegQIDBAK
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=George+Marshall&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sIwvSrZQgjArTbINtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZ-99T8ovRUBd_EouKMxJwcAD-DjilCAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5x6KHl53hAhWNzIUKHQI7BMEQmxMoATAeegQIDBAL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Lloyd+French&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sIwvSrZQ4gIxjcxyDSzLtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYen5z8yhQFt6LUvOQMAAF5lcFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5x6KHl53hAhWNzIUKHQI7BMEQmxMoAjAeegQIDBAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=il+compagno+b+harry+black&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sIwvSrZQ4tVP1zc0TE-qSk6rKjfSEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWCUzcxSS83MLEtPz8hWSFDISi4oqFZJyEpOzAd1KePVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5x6KHl53hAhWNzIUKHQI7BMEQmxMoAzAeegQIDBAN
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=il+compagno+b+harry+black&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sIwvSrZQ4tVP1zc0TE-qSk6rKjfSEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWCUzcxSS83MLEtPz8hWSFDISi4oqFZJyEpOzAd1KePVQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5x6KHl53hAhWNzIUKHQI7BMEQmxMoAzAeegQIDBAN


 

 

1920 
46 BARBIANA ‘65 
LA LEZIONE DI DON MILANI 

Alessandro G. A. 
D’Alessandro  2017 Documentario 

Questo film-documentario su 
don Lorenzo e i suoi ragazzi di 
Barbiana nasce dal recupero 
del materiale girato da Angelo 
D'Alessandro nel dicembre 
1965 a Barbiana, ritrovato dal 
figlio Alessandro dopo la morte 
del padre. È l'unico documento 
esistente con don Milani in 
scena. È lo stesso don Lorenzo 
che narra, che parla, che 
spiega. 

DVD 

1921 LISBON STORY W. Wenders 1995  

A spasso per Lisbona, in cerca 
di suoni e di notizie di un amico 
regista, il protagonista porta lo 
spettatore a catturare la realtà 
viva della città. 

DVD 

1922 APOCALISSE NEL DESERTO Werner Herzog 1992 
Drammatico 
Reportage 

In 13 brevi capitoli le 
drammatiche immagini e le 
mutilazioni del Kuwait reduce 
della prima guerra del Golfo, in 
un esemplare reportage 
sull’inferno dei pozzi in fiamme 
e la storia di due madri. 

DVD 

1923 IL POSTO DELL’ANIMA Riccardo Milani 2003 
Drammatico 
 Italia 

Tre operai di una 
multinazionale americana 
produttrice di pneumatici, 
affermata in Sud Italia, fanno di 
tutto per combattere la chiusura 
della fabbrica e salvare i loro 
posti di lavoro. 

DVD 

1924 BAD TEACHER - UNA CATTIVA MAESTRA Jake Kasdan 2011 Commedia 

Un'insegnante di scuola media, 
svogliata e incompetente, si 
innamora di un nuovo 
affascinante collega e fa di tutto 
per conquistarlo, ma l'impresa 
si rivela più difficile del previsto. 

DVD 



 

 

1925 A TORTO O A RAGIONE Istvàn Szabò 2002 
Drammatico 
Film di Guerra 
Fiction storica 

Un grande direttore d’orchestra 
e un ufficiale americano che 
conduce una serrata indagine 
per incastrarlo, un drammatico 
scontro tra differenti punti di 
vista sulla guerra e sui rapporti 
tra arte e politica. 

DVD 

1926 VOYAGE EN ITALIE  Roberto Rossellini 1954 
Lingua originale 
Drammatico 
Romantico 

Una coppia di inglesi in grave 
crisi coniugale arriva a Napoli. 
Estranei l'uno all'altra, 
compiono da stranieri due 
diversi percorsi nella realtà, 
perdendosi e, alla fine, 
ritrovandosi, durante una 
processione, stretti in un 
abbraccio. 

DVD 

1927 ELETTRA - LA TERAPIA DELL’AMORE 
Associazione 

Alzheimer Verona 2011 Cortometraggio  DVD 

1928 INVAN’S CHILDHOOD Andrei Tarkovsky 1962 
Lingua originale 
Drammatico 

La pellicola è tratta dal 
racconto Ivan di Vladimir 
Bogomolov, ed è stata insignita 
del Leone d'oro al miglior film al 
Festival di Venezia, ex aequo 
con Cronaca familiare di 
Valerio Zurlini. 

DVD 

1929 L’UOMO SENZA VOLTO Mel Gibson 1993 Drammatico 

Incontro tra un ragazzino 
difficile, bisognoso di affetto e 
fiducia, e un uomo solitario, 
segnato nel suo cuore e sul 
suo volto da un oscuro 
passato. 

DVD 

1930 ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI Commedia teatrale 2007 
Commedia 
Teatro  DVD 



 

 

1931 
VADO A SCUOLA I /  
VADO A SCUOLA: IL GRANDE GIORNO II 

Pascal Plisson 
2012 
2015 

Film documentario 

Il film documenta le sfide 
quotidiane che devono vivere 
ogni giorno quattro bambini 
(Zahira in Marocco, Jackson in 
Kenya, Carlito in Argentina in 
una città Patagonia e Samuel 
in India) per raggiungere le loro 
scuole. 

DVD 

1932 UNEASY RIDERS Jean-Pierre Sinapi 2000 
Storia vera 
Commedia 

René, cinquant'anni, è affetto 
da una patologia muscolare 
grave, ha un carattere 
scostante e iracondo. Un 
giorno viene affidato a 
un'infermiera nuova, Julie, 
capace di renderlo inoffensivo 
al punto di confidarsi con lei 
rivelando il suo più profondo 
desiderio: poter fare l'amore 
con una donna prima che il 
male glielo impedisca del tutto. 

DVD 

1933 JIMMY GRIMBLE Robert Carlyle 2001 
Commedia 
Drammatico 
Sportivo 

Jimmy vive a Manchester e 
sogna di diventare un 
calciatore professionista. 
Quando una vecchia bizzarra lo 
fa rifugiare nella propria povera 
casa per sfuggire a un 
compagno di scuola 
prepotente, trova un magico 
paio di vecchi scarpini da calcio 
che gli portano fortuna e lo 
aiutano ad acquistare la fiducia 
in sé. 

DVD 

1934 L’UOMO IN PIU’ Paolo Sorrentino 2001 
Commedia 
drammatica 

La scalata al successo e la 
caduta nello squallore e 
nell'oblio di due fratelli, il primo 
calciatore, il secondo cantante, 
che si trovano a ricominciare 
da zero. 

DVD 



 

 

1935 UNA SCUOLA ITALIANA 
Giulio Cederna, 

Angelo Loy 2011 Documentario 

Un viaggio di scoperte e di 
positive sorprese all'interno di 
una scuola romana, la Carlo 
Pisacane, diventata nel 2010 
'scuola-scandalo' perché la 
percentuale di bambini di 
origine straniera, nelle sue 
classi, superava l'80%. 

DVD 

1936 THE SOCIAL NETWORK David Fincher 2010 
Drammatico 
Fiction storica 

La storia di Facebook e del suo 
inventore Mark Zuckerberg, 
insopportabile genio 
dell'informatica in bilico tra 
scarsa etica e intuizioni 
straordinarie. 

DVD 

1937 A STORY OF CHILDREN AND FILM Mark Cousins 2013 Documentario 

Presenta 53 clip da film di tutto 
il mondo con bambini da 25 
paesi diversi e scene con la 
nipote e il nipote del regista. 

DVD 

1938 THE COMMITMENTS Alan Parker 1991 
Musica 
Film Commedia 
Drammatico 

Un gruppo di giovani di 
Dublino, appartenenti alle 
classi lavoratrici e in serie 
difficoltà economiche, lotta per 
farsi strada nel mondo della 
musica soul. 

DVD 

1939 LA DOPPIA VITA DI VERONICA Kieslowsky 1991 
Identità 
Donna 

Due ragazze sono fisicamente 
identiche e non si conoscono. 
Hanno in comune la passione 
per la lirica e una 
malformazione cardiaca. 

DVD 

1940 LA CAMERA VERDE François Truffaut 1978 Drammatico 

Adattamento al romanzo 
“L’altare dei morti” (Henry 
James). Il rifiuto della morte 
attraverso una regressione nel 
passato, lottando contro lo 
scandalo dell’oblio. 

DVD 



 

 

1941 IL DOTTOR KORCZAK Andrzej Wajda 1991 

2°guerra mondiale  
Nazismo 
Antisemitismo 
Olocausto 
Famiglia 
Infanzia 
Medicina 
Morte 

Goldzmit, medico ebreo 
polacco che come scrittore usò 
lo pseudonimo di Korczac 
assiste gli orfani a lui affidati 
nel ghetto di Varsavia 

DVD 

1942 CAOS CALMO Nanni Moretti 2008 
Romantico 
Drammatico 

Rimasto vedovo, Pietro elabora 
il proprio lutto isolandosi dal 
mondo e rifugiandosi in uno 
stile di vita abitudinario. Nel 
corso di questo processo 
incontra vari personaggi, che lo 
aiutano a reagire. 

DVD 

1943 IL MIO SOGNO PIU’ GRANDE Davis Guggenheim 2007 

Storia vera 
Film per ragazzi 
Sportivo 
Formazione 

Grace Bowen frequenta il liceo 
ed è una ragazza molto bella e 
sicura di sé. Alla morte di suo 
fratello Johnny decide di 
seguirne le orme come talento 
calcistico. Pur di ottenere un 
posto in squadra, la ragazza 
sacrifica tutto. 

DVD 

1944 THE GREAT DEBATERS - IL POTERE DELLA PAROLA Denzel Washington 2007 

Storia vera 
Romantico 
Drammatico 
Film d’epoca 

Nel 1937 un professore 
universitario e poeta è in prima 
linea nella lotta contro i 
pregiudizi razziali e gli abusi 
culturali nei confronti della 
comunità afroamericana negli 
Stati Uniti; fonda il primo 
gruppo di discussione 
dell’istituto, portando il suo 
team nel campionato nazionale 
di dibattito. 

DVD 



 

 

1945 HE GOT GAME Spike Lee 1998 
Drammatico 
Sportivo 
Film Indipendente 

Jake Shuttleworth è in prigione 
per aver accidentalmente 
ucciso sua moglie. Il 
governatore di stato gli offre la 
possibilità di uscire dal carcere 
se riesce a convincere suo 
figlio, promessa del basket, a 
giocare per una squadra da lui 
scelta. 

DVD 

1946 THE MILLIONAIRE Danny Boyle 2009 

Romantico 
Drammatico 
Indipendente 
Giallo 

Jamal è stato arrestato perché, 
come concorente di Chi vuol 
essere milionario, è accusato di 
imbrogliare. Il ragazzo sembra 
troppo povero e ignorante per 
poter rispondere esattamente, 
ma quando racconta la sua 
storia al poliziotto, rivela che 
ogni domanda conteneva la 
risposta in altrettanti episodi 
della sua vita. 

DVD 

1947 LA CADUTA DEGLI DEI Luchino Visconti 1969 

Drammatico 
Film di guerra 
Film per le famiglie  
Dramma politico 

Germania, 1933. Le travagliate 
vicende di una ricca famiglia di 
industriali dell'acciaio all'alba 
del regime nazista. 

DVD 

1948 THE DANGEROUS LIVES OF ALTAR BOYS Peter Care 2002 

Commedia 
drammatica 
Umorismo nero 
Formazione 
Film indipendente 

In una cittadina degli Stati Uniti 
del sud, alcuni adolescenti 
frequentano una scuola 
cattolica molto rigida. Per 
sfuggire alla realtà soffocante 
che li circonda i ragazzi 
decidono di creare un fumetto 
con i loro alter ago. 

DVD 

1949 DRAGO Goetz Brandt 2007 
Film d’animazione 
Film per bambini 

Due puntate delle avventure di 
un simpatico draghetto e i suoi 
amici di plastilina. 

DVD 

1950 UN BAMBINO DI NOME GESU’ Franco Rossi 1988 

Storico 
Religioso 
Miniserie 
Drammatico 

Giuseppe, Maria e il loro figlio 
Gesù vivono in Palestina, fino a 
quando il bambino non si 
avvierà al suo destino. 

DVD 



 

 

1951 BAMBINI 
Gianluca Arcopinto, 

Stefano Quaglia 2006 Documentario 

Un progetto cinematografico: 
quattro registi esordienti, 
cinque storie in cinque città 
diverse eppure unico è il 
respiro dei bambini e il loro 
passo sempre affrettato. 

DVD 

1952 BOY A John Crowley 2009 
Drammatico 
Romantico 
Indipendente 

La storia di un uomo rilasciato 
di prigione dopo quindici anni di 
prigionia per aver commesso 
un omicidio quando aveva solo 
dieci anni. 

DVD 

1953 IL SOFFIO DELL’ANIMA Victor Rambaldi 2009 
Drammatico 
Commedia 

A Imola abita Alex, un giovane 
in dialisi che non ha smesso di 
lottare. Per coltivare il suo 
sogno inventa una sua arte 
marziale che chiama `Il soffio 
dell'anima', una disciplina per 
sconfiggere le sue paure. 

DVD 

1954 LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO Elio Petri 1971 
Dramma politico 
Satira 

Film che racconta l'alienazione 
della vita dell'operaio, 
prendendo posizione su 
questioni politiche anche 
esterne alla fabbrica. 

DVD 

1955 DICIASETTE ANNI Zhang Yuan 2000 
Drammatico 
Film per la famiglia 
Road movie 

Tao Lan e Yu Xiaoqin sono 
sorellastre adolescenti: la prima 
è selvaggia e vagabonda, la 
seconda è diligente e studiosa. 
Un giorno Yu Xiaoqin ruba del 
denaro al padre e fa ricadere la 
responsabilità del furto sulla 
sorella. 

DVD 

1956 L’ECOLE BUISSONNIERE Jean-Paul Le Chanois 1949 
Drammatico 
Commedia 

Nel 1920 un giovane 
insegnante, ferito di guerra e 
liberale, arriva in una piccola 
città della Provenza e deve 
vedersela con i conservatori 
abitanti della città. 

DVDD 



 

 

1957 XXY - Uomini, donne o tutti e due? Lucia Puenzo 2007 Drammatico 

Un segreto inconfessabile di 
un'adolescente, che ci mostra 
come è difficile essere accettati 
nella società. 

DVD 

1958 FUCK YOU PROF Bora Dağtekin 2013 
Commedia 
Film per tutti 

Un (finto) insegnante alle prese 
con una classe scalmanata e 
che cercherà di nascondere un 
segreto nascosto dove 
qualcuno ha deciso di costruire 
la palestra scolastica. 

DVD 

1959 AFTERSCHOOL Antonio Campos 2010 
Drammatico 
Mistero 

Robert, fragile ragazzo che 
frequenta una prestigiosa 
scuola del New England è 
l'archetipo di un'adolescenza 
ipnotizzata dalla tecnologia, 
uno dei tanti adepti che 
vengono morbosamente attratti 
all'iniziazione del rito di 
Youtube. 

DVD 

1960 IL MALEDETTO UNITED Michael Sheen 2010 
Sportivo 
Drammatico 

Il film racconta i giorni da 
allenatore di Brian Clough, 
successore di Don Revie sulla 
panchina dell'odiato Leeds 
United. 

DVD 

1961 ABC AFRICA Abbas Kiarostami 2001 
Documentario 
Indipendente 

Girato nella cittadina di 
Kampala per conto dell’IFAD 
(Fondo internazionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura), 
testimonia come l’Africa riesca 
a far convivere la vita e la 
morte. 

DVD 

1962 WWW. FACILI PREDE   Joanna Kerns 2003 Thriller 

Una casalinga si finge una 
teenager per cercare di 
smascherare il pedofilo che ha 
tentato di avvicinare sua figlia 
in una chat room. 

DVD 



 

 

1963 L’ÉPINE DANS LE COER - LA SPINA NEL CUORE Michel Gondry 2009 Documentario 

Suzette Gondry, zia di Michael, 
racconta cosa abbia voluto dire 
essere un’insegnante dal 1952 
al 1986, in una Francia isolata 
e rurale. A poco a poco la 
macchina da presa ne svela 
segreti in modo sottile ed 
emozionante. 

DVD 

1964 THE BEACH Danny Boyle 2000 Thriller 

Un giovane turista si ritrova in 
una misteriosa isola tailandese 
dove una comunità ricerca il 
Nirvana. 

DVD 

1965 CLASS ENEMY Rok Biček 2014 Drammatico 

In seguito al suicidio di alcuni 
studenti, alcuni ragazzi si 
ribellano ai metodi di un 
professore tirannico, 
scatenando una guerra fatta di 
conflitti etnici e generazionali. 

DVD 

1966 LA SCUOLA DELL’ODIO Hubert Cornfield 1962 Dramma 

Nel 1942 uno psichiatra militare 
nero ha in cura un paziente 
antisemita, razzista e 
simpatizzante per il nazismo. 

DVD 

1967 LA SCHIVATA Abdellatif Kechiche 2005 
Commedia 
drammatica 
Romantico 

Una recita scolastica si 
trasforma in conflitto tra alcuni 
giovani in una scuola francese. 

DVD 

1968 DIRETTORE D’ORCHESTRA Andrej Wajda 1980 
Film per tutti 
Drammatico 
Commedia 

Osservatore attento della 
propria realtà, dei conflitti 
sociali e delle restrizioni della 
società polacca, Wajda lancia 
un urlo contro gli stravolgimenti 
della convivenza sociale. 

DVD 
* 

1969 WHIPLASH Damien Chazelle 2014 
Drammatico 
Musica 

Andrew Neiman è un 
ambizioso batterista jazz il cui 
sogno è di diventare il migliore 
musicista del conservatorio ma 
la ricerca della perfezione si 
trasforma in un’ossessione in 
grado di rovinargli la vita. 

DVD 



 

 

1970 PORCILE Pier Paolo Pasolini 1969 Drammatico 

Due episodi paralleli: nel primo 
la storia di una famiglia 
borghese tedesca capeggiata 
da un padre fascista il cui figlio 
viene divorato dai maiali con 
cui è solito accoppiarsi, nel 
secondo la storia di un giovane 
affamato che vaga in una 
desolata landa vulcanica (girato 
sull'Etna) ove diverrà cannibale 
e al quale si aggiungeranno 
altri individui: verranno in 
seguito tutti condannati ad 
essere sbranati dai cani 
randagi. 

DVD 

1971 ADISA O LA STORIA DEI MILLE ANNI Massimo D’Orzi 2004 Documentario 

Un viaggio attraverso uomini, 
donne, bambini del popolo rom 
che ancora oggi resta per noi 
misterioso e sconosciuto. 
Partito per documentare la 
realtà e il presente, in un paese 
che porta ancora le ferite della 
guerra - la Bosnia Erzegovina - 
il regista fa emergere volti e 
movenze che ci raccontano di 
una storia e di una cultura 
provenienti da molto lontano. 

DVD  

1972 VALLANZASCA- GLI ANGELI DEL MALE Michele Placido 2010 
Biografico 
Drammatico 
Gangster 

Rinchiuso in carcere scontando 
una condanna all'ergastolo per 
i crimini commessi, il vecchio 
Renato Vallanzasca rinvaga i 
ricordi di una giovinezza 
trascorsa come capo di 
un'associazione criminale 
conosciuta come la Banda 
della Comasina, la quale 
imperversò negli anni Settanta 
a Milano tra rapine, sequestri, 
omicidi ed evasioni. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Etna_(vulcano)


 

 

1973 L’AUSTRALIANO Jerzy Skolimowski 1978 Drammatico 

Ricoverato in un istituto 
psichiatrico britannico, un uomo 
pretende di essere capace di 
uccidere con un grido, come 
sanno fare gli aborigeni 
d'Australia 

DVD 

1974 MEDEA Lars Von Trier 1988 
Drammatico 
Storico 

Medea e suo marito Giasone 
conducono una vita felice 
insieme ai loro figli. Tuttavia, 
Giasone viene costretto dal re 
Creonte a ripudiare Medea e a 
sposare sua figlia Glauce. In 
questo modo Giasone 
diventerà re e per questo 
accetta senza curarsi della 
disperazione di Medea, che a 
sua volta mediterà un'atroce 
vendetta. 

DVD 

1975 L’INNOCENTE Luchino Visconti 1976 Drammatico 

Da un romanzo di Gabriele 
D'Annunzio. La moglie di Tullio 
Hermil, ricco libertino, dà alla 
luce un figlio adulterino. Il 
marito non sopporta la 
situazione e fa morire il 
bambino esponendolo al 
freddo. 

DVD 

1976 SENSO Luchino Visconti 1954 
Drammatico 
Storico 
Sentimentale 

Sullo sfondo di una Venezia 
alla vigilia della terza guerra di 
indipendenza, la contessa Livia 
si innamora di un tenente 
austriaco. 

DVD 

1977 
(A-B-C) 

IL CAVALIERE OSCURO TRILOGIA 
BATMAN BEGINS (A) 
IL CAVALIERE OSCURO (B) 
IL CAVALIERE OSCURO IL RITORNO (C) 

Christopher Nolan 
2005 
2008 
2012 

Azione 
Avventura 
Supereroi 

Batman e Jim Gordon si 
alleano con il nuovo 
procuratore di Gotham City, 
Harvey Dent, per combattere il 
crimine organizzato che dilaga 
in città e fermare un pericoloso 
rapinatore, il Joker, che ha 
gettato la città nell'anarchia. 

DVD 



 

 

1978 SIAMO DONNE 

Alfredo Guarini, Gianni 
Franciolini, Roberto 

Rossellini, Luigi 
Zampa, Luchino 

Visconti 

1953 Commedia 

Prologo (di Gianni Franciolini): 
Alida Valli e il fidanzato di 
un'altra; Alfredo Guarini: un 
concorso per aspiranti attrici; 
Roberto Rossellini: Ingrid 
Bergman e il pollo Loiacono; 
Luigi Zampa: Isa Miranda e la 
maternità sacrificata alla 
carriera; Luchino Visconti: 
Anna Magnani e un taxista 
esigente. L'idea di Zavattini era 
di "pedinare" le attrici, che 
interpretano se stesse. Il 
progetto è curioso ma 
inevitabilmente gli esiti sono 
diseguali, e con valore 
unicamente di curiosità. 

DVD 

1979 I COMPAGNI Mario Monicelli 1963 Drammatico 

Torino, fine 800. In una 
fabbrica tessile gli operai 
lottano per la riduzione 
dell'orario di lavoro. Malgrado 
gli sforzi e due vittime, la 
proprietà controbatte ad ogni 
azione di protesta. 

DVD 

1980 LA PIANISTA Michael Haneke 2001 
Biografico 
Drammatico 
Erotico 

Un'insegnante di pianoforte, 
tutta conservatorio e casa, 
nasconde sotto la gelida scorza 
intellettuale la perversione più 
pura. 

DVD 

1981 A BIGGER SPLASH Luca Guagnino 2015 
Drammatico 
Thriller 

La leggenda del rock Marianne 
Lane è in vacanza sull'isola di 
Pantelleria con Paul, lo storico 
compagno. La quiete dell'idillio 
siciliano, però, viene turbata 
dall'arrivo di Harry, con cui la 
donna ha avuto una relazione. 

DVD 

1982 BANDITI A ORGOSOLO Vittorio De Seta 1961 Drammatico 

Michele Cossu e il fratello 
Giuseppe sono intenti al 
pascolo di un gregge ma la loro 
tranquillità viene sconvolta 
dall'arrivo di tre banditi che 
hanno uno scontro a fuoco con 
i carabinieri. 

DVD 



 

 

1983 LA CORAZZATA POTEMKIN Sergej M. Ejzenstejn 1925 
Storico 
Drammatico 

Racconto parzialmente 
inventato dell'ammutinamento 
dei marinai dell'incrociatore 
corazzato Kniaz Potemkin 
Tavricevskil, scoppiato a 
Odessa il 27 giugno, uno degli 
episodi che si svolsero in 
Russia durante i movimenti 
rivoluzionari del 1905 

DVD 

1984 ESSENTIAL KILLING Jerzy Skolimowski 2010 Drammatico 

Un prigioniero talibano riesce a 
sfuggire dagli uomini che lo 
hanno catturato e si rifugia in 
Polonia. 

DVD 

1985 IL DIRITTO DI CONTARE-HIDDEN FIGURES Theodore Melfi 2016 
Biografico 
Drammatico 

La storia di tre scienziate 
afroamericane, Katherine 
Johnson, Dortohy Vaughan e 
Mary Jackson, che lavorarono 
alla NASA agli inizi degli anni 
60 collaborando all'operazione 
spaziale degli Stati Uniti. 

DVD 

1986 L’UOMO CHE PIANSE- THE MAN WHO CRIED Sally Potter 2000 Drammatico 

Fegele è una ragazzina ebrea 
che viene abbandonata in un 
villaggio russo dal padre che 
parte per gli Stati Uniti in cerca 
di lavoro. Poco dopo la 
partenza dell'uomo, l'intero 
paese viene raso al suolo e 
Fegele viene portata in 
Inghilterra. 

DVD 

1987 BLADE RUNNER Denis Villeneuve 2017 
Azione 
Fantascienza 

Un agente della polizia di Los 
Angeles scopre un segreto 
sepolto da tempo che potrebbe 
far precipitare nel caos quello 
che è rimasto della società. La 
sua scoperta lo spinge verso la 
ricerca di Rick Deckard, sparito 
nel nulla 30 anni prima. 

DVD 



 

 

1988 LAURENCE ANYWAYS Xavier Dolan 2012 Drammatico 

Laurence Alia, professore di 
letteratura di Montreal, 
comunica alla compagna il 
proprio desiderio di 
intraprendere un percorso di 
transizione e diventare donna. 
Per Frédérique il colpo non è 
leggero, ma decide di stare 
accanto a chi ha sempre 
amato. 

DVD 

1989 EFFI BRIEST 
Rainer Werner 

Fassbinder 1974 Drammatico 

La storia di Effi che, nella 
Germania di fine '800, viene 
spinta dai genitori a sposare un 
barone molto più anziano, ma 
che le promette un avvenire 
agiato. Effi intreccia una 
relazione con un maggiore, ma 
dopo sei anni il marito li scopre. 
La allontana da casa, 
proibendole di vedere la loro 
bambina, e sfida a duello il 
rivale uccidendolo. Anche Effi 
morirà di tubercolosi, ma anche 
di solitudine e stenti. 

DVD 

1990 IL DIRITTO DEL PIU’ FORTE 
Rainer Werner 

Fassbinder 1975 Drammatico 

Franz Biberkopf, proletario 
amante dei bei ragazzi, vince al 
lotto e accede al giro dell'alta 
borghesia omosessuale. 

DVD 

1991 A CIAMBRA Jonas Carpignano 2017 Drammatico 

In Calabria, nella comunità rom 
di Gioia Tauro, la Ciambra, vive 
Pio, adolescente sveglio e 
smaliziato cresciuto molto in 
fretta. Tra alcol, fumo e furti, 
segue le orme criminali del 
fratello Cosimo, intessendo 
relazioni con tutte le diverse 
realtà etniche e sociali presenti 
nel suo degradato quartiere. 

DVD 



 

 

1992 SYNECDOCHE, NEW YORK Charlie Kaufman 2008 Drammatico 

La vita del regista teatrale 
Caden Cotard è piuttosto 
desolante. La moglie e la figlia 
lo hanno lasciato, il terapeuta è 
più interessato a scrivere un 
nuovo libro che ad aiutarlo a 
risolvere i problemi, e 
l'ipocondria lo affigge. Decide di 
usare un premio per finanziare 
una nuova sceneggiatura e si 
reca a New York City, dove 
raccoglie un cast di attori per 
uno nuovo spettacolo. 
L'avventura si rivela per l'uomo 
una via per rielaborare la 
propria esistenza. 

DVD 

1993 L’AUTUNNO DELLA FAMIGLIA KOHOYAGAWA Yasujiro Ozu 1961 Drammatico 

Manbei Kohayagawa, anziano 
vedovo e padre di tre figlie, è 
proprietario di una birreria di 
Kyoto che gestisce insieme al 
marito della figlia Fumiko. Akiko 
e Nuriko, le altre due figlie, 
vivono invece a Osaka e, 
mentre Akiko è vedova, ha un 
figlio e dà una mano in una 
galleria d'arte, Noriko è nubile e 
lavora come impiegata. Oltre a 
preoccuparsi di trovare marito 
per le due figlie sole, Manbei 
continua a vedere anche 
Sasaki, una donna di Osaka 
che frequentava anche quando 
sua moglie era in vita. 

DVD 

1994 ARRIVAL Denis Villeneuve 2016 Fantascienza 

Alcune misteriose astronavi 
aliene arrivano sulla Terra: una 
linguista viene contattata 
dall'esercito per determinare se 
gli extraterrestri hanno 
intenzioni pacifiche o se 
rappresentano invece una 
minaccia per l'umanità. 

DVD 



 

 

1995 
OTTOBRE - I DIECI GIORNI CHE SCONVOLSERO IL 
MONDO 

Sergej M. Ejzenstejn 1982 
Storico 
Drammatico 

Nel 1917 il giornalista 
americano John Reed si ritrova 
immerso insieme alla 
compagna Louise Bryant negli 
ultimi dieci giorni della 
rivoluzione d'ottobre a 
Pietrogrado. 

DVD 

1996 E’ SOLO LA FINE DEL MONDO Xavier Dolan 2016 Drammatico 

Louis, uno scrittore colpito da 
una malattia terminale, decide 
di tornare nel proprio paese 
natale per rivedere la famiglia 
dopo dodici anni di lontananza 
e comunicare ai propri cari la 
propria morte imminente. 

DVD 

 

1997 LA PAURA MANGIA L’ANIMA 
Rainer Werner 

Fassbinder 1974 Drammatico 

Una vedova sessantenne che 
vive sola ha una relazione con 
un marocchino molto giovane. 
Tutti le sono contro, poi la 
situazione si aggiusta per il 
meglio 

DVD 

1998 ENTUSIASMO  Dziga Vertor 1931 
Documentario 
Storico 

Alla fine degli anni Venti il 
governo dei Soviet lancia la 
grande campagna dei Piani 
Quinquennali della cosiddetta 
Nep, la Nuova Politica 
Economica dell'Urss. Lo scopo 
è quello di modernizzare il 
paese a tappe forzate, per 
recuperare il gap tecnologico e 
produttivo con gli altri grandi 
paesi del mondo. 

DVD 

1999 INTERSTELLAR Christopher Nolan 2014 
Fantascienza 
Avventura 

In un futuro non precisato, un 
drastico cambiamento climatico 
colpisce duramente 
l'agricoltura. Il granturco è 
l'unica coltivazione ancora in 
grado di crescere ed un gruppo 
di scienziati è intenzionato ad 
attraversare lo spazio per 
trovare nuovi luoghi adatti a 
coltivarlo. 

DVD 



 

 

2000 DEI DELLA PESTE 
Rainer Werner 

Fassbinder 1970 Drammatico 

Franz, appena uscito dal 
carcere, lascia la compagna 
Joanna per Margarethe, 
giovane donna poco 
possessiva nei suoi confronti. 
Conosce Günther e con il 
nuovo amico decide di fare una 
rapina al supermercato. 

DVD 

2001 CAPRICCIO ALL’ITALIANA 
Mauro Bolognini, Mario 

Monicelli, Pier Paolo 
Pasolini, Steno 

1968 Commedia 
Film ad episodi che vede in 
scena Totò, Ciccio Ingrassia e 
Franco Franchi. 

DVD 

2002 LES AMOURS IMAGINAIRES Xavier Dolan 2010 
Drammatico  
Sentimentale 

Francis, giovane omosessuale, 
e Marie sono migliori amici. Un 
giorno, però, l'attraente Nicolas 
entra nelle loro vite, 
sconvolgendole. Attrazioni e 
conflitti esplodono durante una 
vacanza insieme. 

DVD 

2003 ARCA RUSSA Aleksandr Sokurov 2002 
Storico 
Fantastico 

Hermitage, San Pietroburgo, 
Diciottesimo secolo. Due 
viaggiatori si trovano ad 
attraversare uno dei momenti 
più decisivi della storia politica 
e sociale della Russsia. 

DVD 

2004 IL MERCANTE DELLE QUATTRO STAGIONI 
Rainer Werner 

Fassbinder 1971 Drammatico 

È la crisi di un uomo che non 
ha avuto vita facile in famiglia e 
per di più è stato deluso 
sentimentalmente. Nemmeno il 
presente con la moglie è dei 
migliori e l'unico conforto gli 
viene dalla sorella. Dopo un 
infarto e la scoperta del 
tradimento della moglie, entrerà 
definitivamente in un tunnel 
senza uscita. 

DVD 



 

 

2005 UNDERGROUND Emir Kusturica 1995 
Guerra 
Commedia  
Drammatico 

Nel 1941, dopo il primo raid 
aereo tedesco su Belgrado, 
comincia l'ascesa del 
compagno Marko, partigiano, 
trafficante e borsanerista. In 
due anni lui e il suo impetuoso 
amico Blacky accumulano una 
fortuna e la fama di eroi della 
resistenza finché convincono il 
loro clan a rifugiarsi in un 
sotterraneo e a fabbricare armi 
e altri prodotti per il mercato 
nero. Ci rimangono per quindici 
anni perché, con la complicità 
dell'attrice Natalija, Marko fa 
credere a tutti che la guerra 
continua, e intanto diventa un 
pilastro del regime socialista di 
Tito. 

DVD 

2006 DIMMI CHE DESTINO AVRO’ Peter Marcias 2012 Drammatico 

Una ragazza Rom scompare 
da un campo di nomadi. Il 
commissario Esposito indaga 
sull'accaduto ed incontra la 
giovane Alina, sorella di uno 
degli indiziati. Questa rivela un 
dettaglio particolarmente 
importante: la vittima era 
innamorata del presunto 
assassino e assieme avevano 
progettato una fuga per evitare 
il pagamento della dote. 

DVD 

2007 POLYTECHNIQUE Denis Villeneuve 2009 Drammatico 

Il film racconta la strage 
avvenuta il 6 dicembre 1989 
all'École Polytechnique di 
Montréal, quando il 
venticinquenne Marc Lépine 
uccise a colpi d'arma da fuoco 
tredici studentesse, più una 
dipendente dell'Università, per 
un totale di quattordici giovani 
donne, per poi togliersi la vita. 

DVD 



 

 

2008 UNA GIUSTA CAUSA Mimi Leder 2018 
Biografico 
Storico 

Felicity Jones è Ruth Bader 
Ginsburg, una delle nove 
donne ad entrare, nel 1956, al 
corso di Legge dell'Università di 
Harvard e che, nonostante il 
suo talento, fu rifiutata da tutti 
gli studi legali in quanto donna. 
Sostenuta dall'amore del marito 
Martin Ginsburg e dall'avvocato 
progressista Dorothy Kenyon, 
accetta un controverso caso di 
discriminazione di genere. 
Contro il parere di tutti, Ruth 
vinse il processo, determinando 
un epocale precedente nella 
storia degli Stati Uniti sul fronte 
della parità dei diritti. Un tributo 
a una delle figure più influenti 
del nostro tempo, seconda 
donna a essere nominata 
Giudice alla Corte Suprema. 

DVD 

2009 ENEMY Denis Villeneuve 2013 Thriller 

Un professore, dalle buone 
maniere e in crisi dopo il 
divorzio, scopre l'esistenza di 
un proprio sosia fra le 
comparse di un film e inizia ad 
indagare a fondo su tale 
misterioso fenomeno. 

DVD 

2010 
DOMANI-IL FILM CHE TROVA LE RISPOSTE AL 
NOSTRO FUTURO 

Cyril Dion 
Melanie Laurent 2015 Documentario 

Due registi dirigono un 
documentario on the road alla 
ricerca di risposte per 
salvaguardare l'ambiente e le 
generazioni future. Visitano 
dieci paesi per incontrare i 
fautori di un nuovo modello 
ecosostenibile e di una più 
virtuosa visione del mondo. 

DVD 



 

 

2011 SICARIO Denis Villeneuve 2015 
Azione 
Thriller 

In una zona di confine tra Stati 
Uniti e Messico, dove la legge 
non conta, Kate è un'agente 
dell'FBI, giovane e idealista, 
arruolata dal funzionario di una 
task force governativa per la 
lotta alla droga per compiere 
una missione speciale. Sotto la 
guida di un ambiguo e 
impenetrabile consulente la 
squadra parte per un viaggio 
clandestino, costringendo la 
ragazza a mettere in 
discussione tutto ciò in cui 
crede per riuscire a 
sopravvivere. 

DVD 

2012 ROULETTE CINESE 
Rainer Werner 

Fassbinder 1976 Drammatico 

In una villa di campagna si 
trovano in otto, divisi in due 
squadre, a giocare alla roulette 
cinese: un crudele massacro 
verbale. Nel finale uno sparo. 
Non importa chi muore. Lo 
meriterebbero tutti. 

DVD 

2013 LA ZINGARA ROSSA Joseph Losey 1958 Sentimentale 

Nell'Inghilterra del Settecento, 
Paul Deverill, un giovane 
aristocratico pieno di debiti e 
col vizio del gioco, ma in 
procinto di convolare a nozze 
con Vanessa, una ragazza di 
agiata famiglia, s'innamora 
perdutamente di una zingara 
mezzosangue che, credendolo 
ricco, intende diventarne la 
moglie per impossessarsi dei 
suoi averi. 

DVD 

2014 FAUST Alexandr Sokurov 2011 
Storico 
Drammatico 

Il Faust di Sokurov è un 
anonimo guidato da istinti 
semplici: fame, avidità, 
lussuria. Progetti sconvolgenti 
nascono nello spazio angusto e 
ristretto dove si affaccenda 
nella vita quotidiana. 

DVD 



 

 

2015 CHOCOLAT Lasse Hallström 2000 
Commedia 
Sentimentale 

Vianne decide di aprire un 
negozio di cioccolato in un 
villaggio francese, suscitando 
scandalo tra gli abitanti. Le sue 
creazioni sembrano risvegliare 
desideri nascosti e repressi in 
chiunque le assaggi. 

DVD 

2016 LA GRANDE BELLEZZA Paolo Sorrentino 2013 
Commedia 
Grottesco 

Roma si offre indifferente e 
seducente agli occhi 
meravigliati dei turisti: è estate 
e la città splende di una 
bellezza inafferrabile e 
definitiva. Jep Gambardella ha 
sessantacinque anni e la sua 
persona sprigiona un fascino 
che il tempo non ha potuto 
scalfire. È un giornalista 
affermato, che si muove tra 
cultura alta e mondanità in una 
capitale che non smette di 
essere un santuario di 
meraviglia e grandezza. 

DVD 

2017 NYMPHOMANIAC VOL.1 Lars Von Trier 2013 
Erotico 
Drammatico 

Una fredda sera d’inverno il 
vecchio e affascinante scapolo, 
Seligman, trova Joe in un 
vicolo dopo che è stata 
picchiata. La porta a casa dove 
cura le sue ferite e le chiede di 
raccontargli la sua storia. 
L’ascolta assorto mentre lei 
narra, nel corso dei successivi 
8 capitoli, la storia della sua 
vita, piena di incontri e di 
avvenimenti. 

DVD 

2018 GATTO NERO, GATTO BIANCO Emir Kusturica 1998 
Grottesco 
Commedia 

Due giovani si vogliono bene, 
ma le loro famiglie si 
oppongono. È solo il pretesto 
per tutto il resto delle fantasie 
del regista: la musica e i balli, i 
tic dei mattoidi, la cocaina in un 
crocefisso, uno muore e 
resuscita. 

DVD 



 

 

2019 DALLAS BUYERS CLUB  Jean-Marc Vallée 2013 
Biografico 
Drammatico 

Dopo aver appreso di essere 
sieropositivo, nel 1986, nel 
pieno del panico per l'epidemia 
di AIDS, Ron Woodroof 
comincia ad importare 
illegalmente i medicinali 
necessari per combattere la 
malattia. 

DVD 

2020 HOOLIGANS Lexi Alexander 2005 
Azione 
Thriller 
Drammatico 

Un aspirante giornalista 
americano espulso da Harvard 
raggiunge la sorella a Londra e 
fa amicizia con un un gruppo di 
ultrà del West Ham United. 

DVD 

2021 IL GRANDE CAPO Lars Von Trier 2006 Commedia 

Un attore disoccupato viene 
assunto dal direttore di 
un'azienda per fingersi il 
proprietario e firmare la 
cessione di vendita agli 
islandesi. 

DVD 

2022 IL FIGLIO DI SAUL Laszlo Nemes 2015 Drammatico 

Il prigioniero di un campo di 
concentramento, costretto ad 
assistere i nazisti nei loro piani 
di sterminio, intraprende una 
missione impossibile allo scopo 
di dare degna sepoltura a 
quello che crede essere suo 
figlio. 

DVD 

2023 UN’ANIMA DIVISA IN DUE  Silvio Soldini 1993 Drammatico 

Un uomo addetto alla sicurezza 
di un supermercato, divorziato 
e insoddisfatto della propria 
vita, si innamora di una giovane 
rom dopo che questa viene 
sorpresa a commettere un 
furto. 

DVD 



 

 

2024 NON CI RESTA CHE VINCERE Javier Fesser 2018 
Commedia 
Drammatico 

Un allenatore professionista di 
pallacanestro, dopo essere 
stato licenziato e arrestato, è 
costretto ad un periodo di lavori 
socialmente utili per evitare la 
detenzione. Si troverà ad 
allenare una squadra composta 
esclusivamente da persone 
affette da disabilità mentali che 
gli faranno riscoprire i veri 
valori della vita e dello sport. 

DVD 

2025 L’AMORE E’ PIU’ FREDDO DELLA MORTE 
Rainer Werner 

Fassbinder 1969 Drammatico 

Franz Walsch è un piccolo 
ruffiano che vorrebbe entrare 
nel grande racket, ma rifiuta di 
affiliarsi a un sindacato del 
crimine e continua a lavorare 
per proprio conto. 
L'organizzazione gli mette alle 
calcagna Bruno, con cui Franz 
stabilisce un'amicizia venata di 
attrazione omosessuale. 

DVD 

2026 LA DOLCE VITA Federico Fellini 1960 Drammatico 

Personaggio centrale è il 
giornalista Marcello Rubini, 
testimone e complice di un 
mondo caotico e volgare, 
cinico, privo di valori e 
soprattutto minato da 
un'insopportabile noia di vivere. 

DVD 

2027 IVAN IL TERRIBILE 
Sergej Michajlovič 

Ėjzenštejn 1944 
Biografico 
Drammatico 

Film biografico sullo zar Ivan 
IV, la storia parte quando il 
sovrano viene incoronato (nel 
1547), e promette fin dall'inizio 
di unificare tutta la Russia sotto 
un'unica bandiera; i suoi 
progetti sono ostacolati dalla 
zia che avvelena la zarina e dai 
boiardi che vorrebbero vedere 
sul trono il figlio della zia di 
Ivan, un inetto di nome Vladimir 
incapace di governare e facile 
da controllare. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovi%25C4%258D_%25C4%2596jzen%25C5%25A1tejn
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovi%25C4%258D_%25C4%2596jzen%25C5%25A1tejn
https://it.wikipedia.org/wiki/Zar
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_IV_di_Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_IV_di_Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/1547
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zarina
https://it.wikipedia.org/wiki/Boiardi


 

 

2028 TWIN PEAKS- FIRE WALK WITH ME David Lynch 1992 
Thriller 
Fanstastico 

Una ragazza è stata 
brutalmente uccisa e il film 
descrive gli ultimi giorni della 
sua vita. Il tutto ambientato in 
un paesino isolato chiamato 
Twin Peaks, dove le passioni 
più torbide e gli avvenimenti più 
strani si susseguono senza 
un'apparente logica. E i sogni e 
gli incubi partono dalla morte di 
Teresa Banks, assassinata un 
anno prima di Laura. 

DVD 

2029 FUNNY GAMES- POSSIAMO INIZIARE? Michael Haneke 2007 
Horror 
Thriller 

Una normale famiglia borghese 
(madre, padre, figlio e un cane) 
si reca a passare le vacanze 
nella propria casa al lago. Tutto 
sembra procedere come 
sempre quando arrivano due 
ragazzi, Peter e Paul, che 
sconvolgeranno le loro vite 
portando la famiglia a vivere un 
terrificante incubo. 

DVD 

2030 LA DONNA CHE CANTA- INCENDIES Denis Villeneuve 2010 Drammatico 

In seguito alla morte della 
madre Nawal, i due gemelli 
Jeanne e Simon scoprono, alla 
lettura del testamento, di avere 
un fratello e un padre ignoti a 
Beirut. Si può negare il passato 
oppure pedinarne le tracce a 
prezzo di dolorose scoperte, 
ma non si può crescere senza 
fare i conti con la memoria. Un 
viaggio alle radici della rabbia 
degli sconfitti attraverso il 
dispiegamento della vita di una 
donna nel cuore di una terra 
senza pace. 

DVD 



 

 

2031 KATZELMACHER 
Rainer Werner 

Fassbinder 1969 Drammatico 

La trama del film si basa su 
una rete complessa di relazioni 
di coppia. Questi rapporti, che 
ognuno dei personaggi 
intrattiene all'interno del 
gruppo, peggiorano 
all'apparizione di un immigrato 
greco. 

DVD 

2032 INLAND EMPIRE- L’IMPERO DELLA MENTE David Lynch 2006 
Thriller 
Horror 

La storia di un mistero. Il 
mistero di un insieme di mondi 
che si svelano intorno a una 
donna. 

DVD 

2033 IL MATRIMONIO DI MARIA BRAUN  
Rainer Werner 

Fassbinder 1979 Drammatico 

Maria si sposa nel 1943 e il 
marito parte subito per il fronte, 
dove viene dato per disperso. 
Per sopravvivere nella 
Germania sconfitta, Maria inizia 
una relazione con un 
americano, che viene ucciso in 
circostanze poco chiare al 
ritorno del marito. Questi si fa 
arrestare per salvare Maria, 
che seduce l'industriale Oswald 
diventando ricca e potente. 
Secondo un accordo tra i due 
uomini, alla morte di Oswald la 
donna tornerà con il marito.... 

DVD 

2034 LE NOTTI BIANCHE Luchino Visconti 1957 Drammatico 

Mario, modesto impiegato, 
avviandosi una sera verso 
casa, scorge una donna che, 
appoggiata alla ringhiera di un 
ponticello su un canale, piange 
singhiozzando. 

DVD 



 

 

2035 PRISONERS Denis Villeneuve 2013 
Thriller 
Giallo 

In una cittadina della provincia 
americana due bambine 
spariscono. Keller, padre di una 
di esse, è convinto che il 
colpevole sia un giovane del 
quartiere e decide di rapirlo per 
farlo confessare con la forza. 
Nel frattempo l'investigatore 
Loki, impegnato ostinatamente 
sul caso, si mette sulle tracce 
di un altro sospettato. 

DVD 

2036 NYNPHOMANIAC Lars Von Trier 2014 
Drammatico 
Erotico 

Joe continua il racconto della 
sua vita, scopriamo che i suoi 
problemi nel provare piacere 
non sono finiti, Jerome, accetta 
che lei incotnri altri uomini per 
provare soddisfazione. Questo 
non impedisce loro di avere un 
figlio. 

DVD 

2037 LA FAVORITA  Yorgos Lanthimos 2018 
Storico 
Commedia 
Drammatico 

Primi anni del XVIII secolo. 
L'Inghilterra è in guerra contro 
la Francia e una fragile regina 
Anna siede sul trono. 

DVD 

2038 CARMEN  Francesco Rosi 1984 
Drammatico 
Musicale 

Il tragico destino della bella 
sigaraia Carmen, che seduce il 
giovane brigadiere Don Josè, 
ma poi viene sedotta dal torero 
Escamillo. 

DVD 

2039 NOTRE DAME William Dieterle 1939 Drammatico 

La bella zingara Esmeralda, 
concupita e condannata 
ingiustamente a morte dal 
crudele magistrato Frollo, si 
rifugia nella cattedrale di Notre 
Dame dove trova la protezione 
di Quasimodo, il campanaro 
deforme innamorato di lei. 

DVD 



 

 

2040 TOM A LA FERME Xavier Dolan 2013 
Drammatico 
Thriller 

Il giovane copywriter Tom si 
reca in campagna per 
partecipare al funerale del suo 
grande amore Guillaume. Qui 
rimane scioccato nello scoprire 
che nessuno sa di lui e 
dell'omosessualità di 
Guillaume, tranne Francis, 
fratello di quest'ultimo, che gli 
impone violentemente il 
silenzio, suscitando in Tom una 
strana attrazione. 

DVD 

2041 LOST HIGHWAY- STRADE PERDUTE David Lynch 1997 Thriller 

Fred è un musicista Jazz 
convinto che sua moglie Renee 
lo stia tradendo. In seguito alla 
morte misteriosa della donna, il 
giovane viene accusato 
d'omicidio ma l'uomo non 
riesce a ricordare 
assolutamente nessun dettaglio 
del crimine e finisce in prigione. 
Pete è invece un meccanico 
invaghito della bella Alice, la 
quale teme la vendetta di 
Laurent, un famoso boss della 
mafia. 

DVD 

2042 LADY VENDETTA Park Chan-Wook 2005 
Thriller 
Drammatico 

Ingiustamente incarcerata per 
l'omicidio di un bambino, una 
donna fa della vendetta verso i 
veri colpevoli la sua ragione di 
vita. 

DVD 

2043 BOCCACCIO ‘70 

Federico Fellini 
Mario Monicelli 

Luchino Visconti 
Vittorio De Sica 

1962 
Commedia 
Satira 

Ispirato alle novelle di 
Boccaccio, ogni episodio si 
incentra sul sesso nell'Italia 
degli anni Sessanta, periodo di 
boom economico e di grandi 
cambiamenti culturali. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Copywriter


 

 

2044 MOLOCH Aleksandr Sokurov 1999 Drammatico 

Durante la primavera del 42, in 
un castello isolato, Eva Braun 
accoglie ospiti importanti: Adolf 
Hitler, il consigliere Martin 
Bormann, Joseph Goebbels 
con la moglie Magda. 

DVD 

2045 INCEPTION Christopher Nolan 2010 
Fantascienza 
Azione 
Thriller 

Dom Cobb possiede una 
qualifica speciale: è in grado di 
inserirsi nei sogni altrui per 
prelevare i segreti nascosti nel 
più profondo del subconscio. 
Viene contattato da Saito, un 
potentissimo industriale 
giapponese. 

DVD 

2046 I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN Ang Lee 2005 
Sentimentale 
Drammatico 

Durante l'estate del 1963, due 
cowboy, Ennis e Jack, si 
incontrano in un ranch nel 
Wyoming in attesa di trovare un 
ingaggio per i pascoli estivi. 

DVD 

2047 UN BACIO Ivan Cortoneo 2016 
Commedia 
Drammatico 

In una scuola di Udine, gli 
adolescenti Lorenzo, Blu e 
Antonio sono costretti a fare i 
conti, ognuno per motivi diversi, 
con il disagio 
dell'emarginazione da parte dei 
propri compagni. 

DVD 

2048 ROCCO E I SUOI FRATELLI Luchino Visconti 1960 Drammatico 

Una famiglia del sud si 
trasferisce a Milano in cerca di 
migliori opportunità di lavoro, 
ma la rivalità tra i due fratelli 
Rocco e Simone, entrambi 
invaghiti di una prostituta, 
finisce in tragedia. 

DVD 



 

 

2049 LO ZINGARO Jose Giovanni 1975 Poliziesco 

Evaso con due compagni, uno 
zingaro da due anni è braccato 
invano dalla polizia. Come una 
specie di moderno Robin Hood, 
ruba ai ricchi per devolvere i 
proventi delle sue rapine ai 
poveri: in questo caso al clan di 
nomadi al quale appartiene. Un 
tenace commissario riesce a 
localizzare il suo ultimo rifugio 
che, casualmente, è anche il 
rifugio di un abilissimo 
scassinatore reduce da un 
grosso colpo. 

DVD 

2050 ANOMALISA 
Charlie Kaufman 
Duke Johnson 2015 

Animazione 
Commedia  
Drammatico 

In viaggio per Cincinnati, 
Michael si allontana dalla 
routine della vita quotidiana e 
un incontro fortuito lo aiuta a 
rendersi conto di cosa si è 
perso, privandosi dell'amore e 
della felicità. 

DVD 

2051 IO ROM ROMANTIC Laura Halilovic 2014 Commedia 

Gioia è una giovane Rom che 
vive nella periferia di Torino. 
Trova a scontrarsi tra le 
pretese della propria famiglia, 
che la vorrebbe instradare 
verso un matrimonio combinato 
ed i propri sogni ed aspirazioni. 
Oltretutto alla ragazza manca 
la cittadinanza. Ma raccoglie le 
proprie forze e capacità per 
scegliere per sé stessa. Inizia 
allora a lavorare come 
assistente alla regia. 

DVD 

2052 AURORA 
Friedrich Wilhelm 

Murnau 1927 
Sentimentale 
Drammatico 

Un semplice contadino viene 
sedotto da una donna di città. 
Accetta d liberarsi della moglie 
annegandola… 

DVD 



 

 

2053 IL CAMMINO DELLA SPERANZA Pietro Germi 1950 Drammatico 

Rimasto senza lavoro, un 
gruppo di poveri siciliani parte 
verso nord nell'intento di 
raggiungere la Francia. Ma 
l'uomo che ha promesso loro, 
dietro compenso, di 
organizzare il loro espatrio 
clandestino, è in realtà un 
truffatore che li abbandona al 
loro destino ai piedi delle Alpi. 

DVD 

2054 CUORE SELVAGGIO David Lynch 1990 Thriller 

Sailor evade dalla libertà 
vigilata per stare con la sua 
ragazza Lula. Insieme tentano 
di raggiungere il Texas per 
sfuggire alla giustizia e amarsi 
senza limiti. 

DVD 

2055 THE STORY OF FILM- I BAMBINI E IL CINEMA Mark Cousins 2014 Documentario 
Viaggio apassionante alla 
scoperta dell’infanzia nel 
cinema. 

DVD 

2056 IL BAMBINO CHE SCOPRI’ IL MONDO Ale Abreu 2014 Animazione 

Un bambino che vive con la 
sua famiglia in campagna, 
circondato dalla natura, vede 
tutto con gli occhi spensierati. 
Un giorno il padre si deve 
recare in città per cercare 
lavoro e il piccolo, sentendone 
la mancanza, decide di partire 
alla sua ricerca. Scoprirà il 
mondo industrializzato e tutti i 
suoi problemi. 

DVD 

2057 POEMES BRETONS Jean Epstein    DVD 

2058 PREMIERE VAGUE Jean Epstein    DVD 



 

 

2059 CHEZ ALBATROS Jean Epstein    DVD 

2060 BENNY’S VIDEO Michael Haneke 1992 Drammatico 

Ossessionato dalle 
videoriprese della morte 
violenta di un maiale, un 
adolescente, figlio di una 
famiglia bene, invita a casa una 
coetanea sconosciuta e la 
uccide. 

DVD 

2061 TROPICAL MALADY 
Apichatpong 

Weerasethakul 2004 
Drammatico 
Commedia 

Keng, un soldato di guarnigione 
in un villaggio dell'entroterra 
thailandese, si innamora di 
Tong, un giovane del posto. La 
storia tra i due scorre serena, 
tra gite in campagna e momenti 
di tenerezza, sino a quando 
non accade qualcosa di 
misterioso. 

DVD 

2062 LA TERZA GENERAZIONE 
Rainer Werner 

Fassbinder 1979 
Commedia 
Drammatico 

Un industriale (Lurz) che si 
occupa di congegni elettronici è 
in combutta con un autorevole 
esponente della polizia: il 
duplice scopo è di 
incrementare la vendita dei 
"computers", sempre più 
specializzandosi nella 
individuazione e persecuzione 
dei giovani che fanno parte di 
cellule eversive. 

DVD 



 

 

2063 GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO Luchino Visconti 1974 Drammatico 

In un grande palazzo romano 
abitano un professore 
americano, il proprietario e 
alcuni giovani ai quali ha 
affittato il piano superiore. 

DVD 

2064 TIME OF THE GYPSIES Emit Kusturica 1990 Drammatico 

Perhan, giovane gitano, si trova 
nelle mani di un branco di 
malviventi che trafficano con gli 
esseri umani nella Jugoslavia 
precedente alla dissoluzione 
della repubblica titoista. I 
protagonisti finiranno 
nell'ambiente della 
microcriminalità milanese. 

DVD 

2065 
NATURAL HISTORY 
RUHR 

James Benning  
2014 
2009 

Documentario  DVD 

2066 DEEP END Jerzy Skolimowski 1970 Drammatico 

L'inserviente quindicenne di un 
bagno pubblico londinese 
s'innamora di una spregiudicata 
collega ventenne che lo eccita 
e lo respinge. 

DVD 

2067 KINETTA Yorgos Lanthimos 2005 Drammatico 

Un poliziotto, un fotografo, una 
cameriera d'albergo, simulano 
in varie pose progressive la 
scena di un delitto per tentare 
di risolverlo. 

DVD 

2068 ROMA CITTA’ APERTA Roberto Rossellini 1945 Drammatico 

Durante i nove mesi 
dell'occupazione nazista a 
Roma, la polizia tedesca è sulle 
tracce di un capo della 
Resistenza. L'uomo, sfuggito in 
tempo alla perquisizione del 
proprio appartamento, trova 
rifugio a casa di Don Pietro, un 
parroco di periferia attivo nella 
lotta contro l'oppressore. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Popoli_roman%25C3%25AD
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano


 

 

2069 A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS 
Ben Rivers  
Ben Russell 2013 Documentario 

Il film segue un singolo 
personaggio sulla ventina in tre 
momenti differenti della sua vita 
che lo vedono da solo nella 
natura selvaggia della Finlandia 
settentrionale, come 
partecipante di un collettivo di 
15 persone su una piccola isola 
estone e come membro di una 
band norvegese di black metal. 

DVD 

2070 
11X14  
ONE WAY BOOGIE WOOGIE 
ONE WAY BOGIE WOOGIE\ 27 YEARS LATER 

James Benning 
1977 
2012 
1978 

  DVD 

2071 OLD BOY Park Chan-Wook 2003 Thriller 

Un uomo viene rinchiuso in una 
stanza per quindici anni e non 
sa chi sia il suo aguzzino. 
Liberato, ha in mente 
solamente la vendetta, ma 
anche la vendetta fa parte del 
piano sadico di chi lo ha 
incarcerato. 

DVD 

2072 UNCLE BOONMEE-WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES 
Apichatpong 

Weerasethakul 2010 
Drammatico 
Fantastico 

Affetto da una grave 
disfunzione renale, zio 
Boonmee ha scelto di passare i 
suoi ultimi giorni in una casa di 
campagna, circondato dalle 
persone che ama. Lì, gli appare 
il fantasma della moglie morta 
anni prima, che inizia a 
prendersi cura di lui. 

DVD 

2073 LA CADUTA DEGLI DEI Luchino Visconti 1969 Drammatico 

Le travagliate vicende di una 
ricca famiglia di industriali 
dell'acciaio all'alba del regime 
nazista. 

DVD 



 

 

2074 SALO’ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA Pier Paolo Pasolini 1975 Drammatico 

1944, ultimi mesi della 
Repubblica Sociale, in una villa 
isolata un gruppo di fedelissimi 
repubblichini dà sfogo a tutte le 
proprie voglie più estreme su 
alcuni giovani prigionieri. 

DVD 

2075 ALPS Yorgos Lanthimos 2011 Drammatico 

Ad Atene, una squadra formata 
da un paramedico, 
un'infermiera, una ginnasta e 
un allenatore impersonificano 
sotto compenso persone 
appena defunte per aiutare 
amici e parenti a lenire il dolore 
dell'elaborazione del lutto. 

DVD 

2076 THE LOBSTER Yorgos Lanthimos 2015 
Commedia 
Drammatico 

In una società distopica, le 
persone senza alcuna 
relazione significativa vengono 
convocate presso un albergo 
dove, secondo le leggi stabilite 
dalla città, devono trovare 
l'amore in quarantacinque 
giorni, pena l'essere trasformati 
in un animale di propria scelta. 
Il giovane David però decide di 
ribellarsi e scappa in un bosco 
con un gruppo di altri dissidenti. 

DVD 

2077 LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT 
Rainer Werner 

Fassbinder 1972 Drammatico 

Trama. Petra von Kant è una 
famosa stilista che vive sola 
con Marlene, la sua assistente 
apparentemente muta, la quale 
accetta i maltrattamenti e la 
severità della "padrona" senza 
battere ciglio. 

DVD 



 

 

2078 ANTICHRIST Lars Von Trier 2009 
Thriller 
Orrore 

Una coppia che sta cercando di 
superare il lutto della morte di 
un figlio, si rifugia nell'"Eden", 
la loro isolata casa nei boschi, 
nella speranza di risolvere i loro 
problemi e salvare il loro 
matrimonio. 

DVD 

2079 8 ½ Federico Fellini 1963 Drammatico 

Un regista in crisi esistenziale e 
alle prese con un nuovo film, 
trova rifugio nella sua 
immaginazione e nella sua 
interiorità. 

DVD 

2080 JAPON Carlos Reygadas 2002 Drammatico 

Un uomo di città, cinico e 
disilluso, arriva fino in Messsico 
per prepararsi alla morte. Trova 
alloggio presso una vecchia 
meticcia che abita da sola in un 
canyon desolato. 

DVD 

2081 LEVIATHAN  Lucien Casting-Taylor 2012 Drammatico 

Una dozzina di telecamere 
attaccate alle reti o gettate in 
mare documentano la vita di un 
equipaggio di pescatori dediti a 
un'attività considerata come 
uno dei più grandi e antichi 
sforzi dell'umanità. 

DVD 

2082 PRENDIMI E PORTAMI VIA Tonino Zangardi 2003 Drammatico 

In un quartiere popolare 
dell'estrema periferia di Roma 
vive Giampiero, un bambino di 
tredici anni, buono e ingenuo, 
che viene burlato dai suoi 
compagni perché non si separa 
mai da un atlante geografico 
che gli permette di sognare 
grandi viaggi. 

DVD 



 

 

2083 DUNE David Lynch 1984 Fantascienza 

Nell'anno 1019, la famiglia 
Atreides, destinata al governo 
del pianeta Arrakis, 
fondamentale per la presenza 
di una spezia in grado di 
allungare la vita, viene distrutta 
dal barone Arkonnen. 
Sopravvive solo il figlio, che 
cerca vendetta. 

DVD 

2084 GADJO DILO Tony Gatlif 1997 
Drammatico 
Commedia 

Stéphane è un giovane 
parigino recatosi in Romania 
alla ricerca di una cantante 
rom, Nora Luca, di cui il padre 
gli ha lasciato una vecchia 
registrazione audio su nastro 
che spesso ascoltava prima di 
morire. 

DVD 

2085 CARMEN STORY Carlos Saura 1983 
Drammatico 
Musicale 

Maestro di ballo, Antonio 
scopre una giovane promessa 
del flamenco, Carmen. Se ne 
innamora e le insegna tutta la 
sua arte: il balletto è splendido, 
ma l'amore finisce, proprio 
quando ricompare il marito di 
Carmen, appena uscito di 
prigione. 

DVD 

2086 STORIE-CODICE SCONOSCIUTO Michael Haneke  2001 Drammatico 
Personaggi e storie si 
intrecciano nella Parigi dei 
nostri giorni. 

DVD 

2087 BATTAGLIA NEL CIELO Carlos Reygadas 2005 
Drammatico 
Erotico 

Marcos, autista di un generale, 
con la complicità della moglie 
sequestra un bambino, ma 
l'operazione finisce male. In 
preda ai rimorsi, decide di 
confessare tutto ad Ana, la 
figlia del generale, ragazza 
dalla vita sessuale molto attiva. 

DVD 



 

 

2088 OSSESSIONE Luchino Visconti 1943 Drammatico 

Un giovane vagabondo capita 
nella casa del proprietario di 
una trattoria di campagna e 
viene da questi ospitato. Tra il 
giovanotto e la moglie del 
padrone di casa inizia una 
relazione e i due decidono di 
fuggire. 

DVD 

2089 L’AMORE STREGONE Manuel De Falla 1986 Drammatico 

In un campo gitano alla 
periferia di una città, due padri 
promettono in matrimonio i 
rispettivi ragazzi (Josè e 
Candela). Pochi anni dopo si 
festeggiano con canti e danze 
le nozze. 

DVD 

2090 HAPPY END Michael Haneke 2017 Drammatico 

La ricca famiglia dei Calais si 
trova a vivere in un paese non 
lontano da un campo di 
rifugiati, i cui abitanti vivono in 
condizioni di estrema povertà, 
ma ai quali prestano poco 
attenzione. 

DVD 

2091 VERONIKA VOSS 
Rainer Werner 

Fassbinder 1982 Drammatico 

La storia è ambientata a 
Monaco di Baviera, anno 1955. 
Robert, un giornalista sportivo, 
in una serata piovosa, incontra 
per caso Veronika Voss, una 
attrice a suo tempo affermata 
nella Germania di Hitler. 

DVD 

2092 HUNGER  Steve Mcqueen 2008 Drammatico 

La vera storia di Bobby 
Sanders, un uomo disposto a 
tutto pur di rivendicare i propri 
diritti e lottare per riottenere la 
propria dignità. 

DVD 

2093 12 YEARS A SLAVE Steve Mcqueen 2013 
Storico 
Drammatico 

Il racconto della storia di 
Solomon Northup, un violinista 
afroamericano rapito e venduto 
come schiavo nel sud degli 
Stati Uniti. 

DVD 



 

 

2094 SHAME Steve Mcqueen 2011 Drammatico 

Brandon è un giovane uomo 
d'affari di New York che vive 
una vita di totale asservimento 
a droghe e soprattutto al sesso. 
La profonda sofferenza per la 
sua condizione di dipendenza 
lo porta a desiderare di essere 
solo. 

DVD 

2095 ENTER THE VOID Gaspar Noe 2009 Drammatico 

Oscar e sua sorella Linda 
abitano da poco a Tokyo. Per 
sopravvivere, lui è diventato un 
piccolo spacciatore di droga e 
lei fa la spogliarellista in un 
night club. Una sera, durante 
una retata di polizia, Oscar 
viene ferito da una pallottola. 

DVD 

2096 INTO THE WEST Mike Newell 1992 Avventura 

Due fratelli gitano fuggono in 
groppa ad un cavallo bianco 
alla ricerca del west nei dintorni 
di Dublino. 

DVD 

2097 POST TENEBRAS LUX Carlos Reygadas 2012 Drammatico 

Juan e la sua famiglia hanno 
lasciato Città del Messico per 
trasferirsi in campagna, dove 
beneficiano e soffrono di un 
luogo che vede la vita in modo 
diverso. 

DVD 

2098 IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE Pier Paolo Pasolini 1974 
Fantastico 
Epico 
Erotico 

Il giovane Nur ed Din compra 
un'affascinante schiava di 
nome Zumurrùd e fra i due 
nasce una relazione 
sentimentale mentre la coppia 
composta da Harùn e Zeudi 
sperimenta le conseguenze 
dell'amore. Un racconto corale 
che inneggia alla vita ed ai 
sentimenti. 

DVD 



 

 

2099 CEMETERY OF SPLENDOUR 
Apichatpong 

Weerasethakul 2015 Fantastico 

La separazione tra vita e morte 
sembra non valere in una 
cultura orientale nel cui 
imaginario proliferano le forme 
di limine e contatto tra questi 
due universi costantemente 
compresenti e in dialogo; che si 
incontrano in quel territorio-
soglia che è il sonno. 

DVD 

2100 
THE SKY TREMBLES AND THE EARTH IS AFRAID AND 
THE TWO EYES ARE NOT BROTHERS 

Ben Rivers 2015   DVD 

2101 SANDRA Luchino Visconti 1965 Drammatico 

Sandra torna nella città natale 
di Volterra accompagnata dal 
marito Andrew per donare al 
Comune un parco da intitolare 
al padre, uno scienziato ebreo 
morto in un campo di 
concentramento. 

DVD 

2102 COME AND SEE Elem Klimov 1985 
Guerra 
Drammatico 

A 14 anni, Florya ruba l'arma di 
un soldato ucciso e si unisce ai 
partigiani bielorussi per 
combattere i tedeschi, ma 
l'esperienza terribile della 
guerra distrugge per sempre la 
sua innocenza. 

DVD 

2103 VELLUTO BLU David Lynch 1986 Thriller 

Il giovane Jeffrey denuncia alla 
polizia di aver trovato un 
orecchio nel prato vicino a 
casa; insieme a Sandy, la figlia 
del tenente per la quale ha 
preso una cotta. 

DVD 



 

 

2104 

AVANT GARDES DVD 1: 
1. EARLY SUPERIMPOSITION 
2. BUTTERFLY DANCES 
3. BUILDING UP AND DEMOLISHING THE STAR 
THEATRE 
4. CONEY ISLAND AND NIGHT 
5. LOONEY LENS- TENTH AVE, NYC 
6. LOONEY LENS- ANAMORPHIC PEOPLE 
7. MANHATTA 
8. THE 25 $ ISLAND 
9. A BRONX MORNING 
10. THE THIEVING HAND 
11. IMPOSSIBLE CONVICTS 
12. THE HEART OF AGES 
13. MACISTE AL’INFERNO 
14. THE TELLLTALE HEART 
15. WHEN THE CLOUDS ROLL BY 
16. HANDE: DAS LEBEN UND DIE LIEBE EINES 
ZARTLICHEN GESCHLECHTS  
17. RACHMANINOFF’S PRELUDE 
18. THEODORE CASE SOUND TESTS 

1. S.Armitage 
2. Dickson,  
3. S.Armitage 
4. Edison 
5. Al Brick 
6. Al Brick 
7. Sheeler, Stand 
8. Robert J.Flaherty 
9. Jay Leda 
10. Blackton 
11. G.W Bitzer 
12. Vance, Welles 
13. Guido Brignone 
14. Charles Klein 
15. Victor Fleming 
16. Simon, Bandy 
17. Castleton Knight 
18. Theodore Case 

1990 
2007 
1901 
1905 
1927 
1927 
1921 
1926 
1931 
1907 
1906 
1934 
1926 
1928 
919 
1927 
1927 
1923 

Cinema 
sperimentale  DVD 



 

 

2105 

AVANT GARDES DVD 2: 
1. BALLET MECANIQUE 
2. THE LIFE AND DEATH 9513: A HOLLIWOOD EXTRA 
3. THE LOVE OF ZERO 
4. L’INHUMAINE-EXTRAIT 
5. L’HOMME A LA CAMERA- EXTRAIT 
6. SERGEI EISENSTEIN’S MEXICAN FOOTAGE 
7. SKYSCRAPER SYMPHONY 
8. TREADDLE AND BOBBIN 
9. LOT IN SODOM 
10. THIMBLE THEATER 

1. Fernand Leger 
2. Robert Florey, 
Slavko Vorkapich 
3. Robert Florey, 
William Cameron 
Menzies 
4. Mercel L’Hebier 
5. Dziga Vertov 
6. Sergei Eisenstein, 
Grigory Alexandrov, 
Edmund Tisse 
7. Robert Florey 
8. Wheaton Galentine 
9. James Sibley 
Watson, Melville 
Webber, Alac Wilder, 
Ramsen Wood, 
Bernard O’Brien 
10. Joseph Cornell, 
Lawrence Jordan 

1924 
1927 
1928 
1923 
1929 
1931 
1929 
1954 
1933 
1938 

Cinema 
sperimentale  DVD 

2106 

AVANT GARDES DVD 3: 
1. DREAMS THAT MONEY CAN BUY-EXTRAIT 
2. A PIE IN THE SKY 
3. SPOOK SPORT 
4. ABRTRONIC 
5. L’APPRENTI SORCIER 
6.TARANTELLA 
7. PEER GYNT 
8. THE FURIES (CRIME WITHOUT PASSION)9. BATTLE 
OF VICTORIA (THE FIREFLY) 
10. MOODS OF THE SEA 
11. MESHES OF THE AFTERNOON 
12. ANALOGIES N°1 
13. COLORS DANCIES N°1 
14. NIGHT HUNTER 

1. Hans Richter 
2. Ralph Steiner 
3. McLaren, ButeTed 
Nemeth 
4. Bute Nemeth 
5. Max Reichman 
6. Bute, Nemeth 
7. David Bradley 
8. Ben Hecht 
9. Zigler, Slavko 
Vorkapich 
10. Hoffman, Slavko 
Vorkapich 
11. Deren, 
Hackenschmied 
12. Jim Davis 
13. Jim Davis 
14. Stacey Steers 

1947 
1935 
1939 
1952 
1933 
1940 
1941 
1934 
1937 
1942 
1943 
1952-
1953 
1952 
2011 

Cinema 
sperimentale  DVD 



 

 

2107 

AVANT GARDES DVD 4: 
1.IN THE STREET 
2. EVOLUTION 
3.GYROMORPHOSIS 
4. ABSTRACT IN CONCRETE 
5. N.Y,N.Y 
6. L’ENFER-RUSHES 
7. BLEU BLANC ROUGE 
8. PAINT’O JAZZ 
9. MONA LISA SMILES 
10. SEASONS… 
11. SAPPHO AND JERRY: PART 1-3 
12. DL2 (DISINTEGRATION LINE #2 
13. IMPRESIONES EN LA ALTA ATMOSFERA 

1. Helen Levitt, Janice 
Loeb, James Agee 

2. Jim Davis 
3. Hy Hirsh 

4. John Arvonio  
5. Francis Thompson 

6. Henri-Georges 
Clouzot 

7. Jean-Louis 
Bompoint 

8. Jean-Louis 
Bompoint 

9. Bruce Posner 
10. Phil Solomon, Stan 

Brakhage 
11. Bruce Posner 

12. Lawrence Janiak 
13. Jose-Antonio 

Sistiaga 

1948 
1954 
1956 
1952 
1949-
1957 
1964 
1989 
1991 
1975-
2015 
2002 
1977-
1978 
1970 
1998 

Cinema 
sperimentale  DVD 



 

 

2108 

1. L’IMMORTALE 
2. TRANS-EUROP-EXPRESS (A PELLE NUDA) 
3. L’UOMO CHE MENTE 
4. OLTRE L’EDEN 
5. N. A PRIS LES DES… 
6. SPOOSTAMENTI PROGRESSIVI DEL PIACERE 
7. AR-G, CONVERSAZION CON BENOIT PETERS 

Alain Robbe-Grillet 

1963 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
2001 

1. Drammatico 
2. Drammatico 
3.Drammatico 
Guerra 
4. Drammatico 
5. Drammatico 
6. Thriller 

1. Un uomo malinconico 
incontra a Istanbul una donna 
incantevole e discreta che 
potrebbe essere coinvolta in 
una cospirazione. Dopo alcuni 
giorni la donna scompare. 
L'uomo cerca di rintracciarla 
ma nessuno sembra averla mai 
conosciuta. 
2. Un regista descrive ai 
collaboratori la trama di un film 
giallo mentre sta viaggiando su 
un treno e quello che dice 
viene visualizzato. 
3. Boris torna nel villaggio in cui 
era stato partigiano assieme a 
Jean Robin, scomparso verso 
la fine della guerra e su cui 
racconta molte menzogne. 
L'uomo, però, appare 
all'improvviso. 
4. Dopo l'Università, un gruppo 
di studenti si riunisce nel 
mondo parallelo del caffè Eden. 
A loro si aggiunge uno 
straniero che racconta storie 
provenienti dall'Africa. Violette, 
la più temeraria del gruppo, 
accetta un incontro solitario con 
quest'uomo, ma una volta sul 
posto troverà il suo cadavere, 
cosa che la precipiterà in un 
viaggio fantastico nell'isola di 
Djerba. 
5.P rosecuzione, reale o 
immaginaria, dell'avventura di 
Violette nell'isola di Djerba. 
6. Nora è assassinata e si 
sospetta di Alice, la sua 
convivente. Quest'ultima in 
carcere e in tribunale sventa 
ogni accusa. Qual è la verità? 
Alice è vittima o assassina? La 
verità appare sempre più 
lontana. 

DVD 



 

 

2109 TARDA PRIMAVERA Ozu Yasujiro 1949 Drammatico 

Un uomo rimasto vedovo teme 
che la figlia diventi una "zitella" 
derisa e cerca di convincerla a 
sposarsi, tuttavia la ragazza è 
felice di vivere con il padre, e 
entrambi sanno che l'uomo 
sarebbe perduto senza 
qualcuno in casa che si 
prendesse cura di lui. Il padre 
per convincere la figlia finge di 
essere in procinto di risposarsi. 

DVD 

2110 VIAGGIO A TOKYO Ozu Yasujiro 1953 Drammatico 

Due anziani coniugi di provincia 
vanno per la prima volta a 
Tokyo a visitare il figlio e la 
figlia ambedue sposati. 

DVD 

2111 FIORI D’EQUINOZIO Ozu Yasujiro 1958 
Commedia 
Drammatico 

A parole il severo signor 
Hirayama è d'accordo con i 
giovani del dopoguerra, che 
non accettano più i matrimoni 
combinati. Quando però sua 
figlia sceglie da sola con chi 
sposarsi, offeso, pone il veto. 

DVD 

2112 BUON GIORNO Ozu Yasujiro 1959 Commedia 

Commedia corale sulla vita in 
un quartiere di periferia, 
osservata dal punto di vista dei 
bambini che sono affascinati da 
quella nuova diavoleria che è la 
televisione. 

DVD 

2113 TARDO AUTUNNO Ozu Yasujiro 1960 
Commedia 
Drammatico 

Tre amici di lunga data 
decidono di procurare un 
marito per la figlia di Akiko, 
vedova di un loro vecchio 
amico. In realtà sono ancora 
innamorati della donna: in 
gioventù la corteggiavano tutti 
e quattro. 

DVD 



 

 

2114 IL GUSTO DEL SAKE Ozu Yasujiro 1962 
Commedia 
Drammatico 

Il signor Hirayama, vedovo, 
vorrebbe che la figlia si 
sposasse. Intanto l'uomo 
organizza una festa per un ex 
insegnante, il Tasso, ora in 
pensione. Quest'ultimo è 
diventato un ubriacone e 
gestisce un piccolo ristorante. 

DVD 

2115 

1. DECASIA 
2. LIGHT IS CALLING 
3. CITY WALK 
4. PORCH 
5. HIGHWATER TRILOGY 
6.WHO BY WATER 
7.JUST ANCIENT LOOPS 
8. RE: AWAKENINGS 
9. THE MESMERIST 
10. GHOST TRIP 
11. SPARK OF BEING 
12. THE MINERS’ HYMNS 
13 RELEASE 
14. OUTERBOROUGH 
15. THE FILM OF HER 
16. THE GREAT FLOOD 

Bill Morrison 

2002 
2004 
1999 
2005 
2006 
2007 
2012 
2013 
2003 
2000 
2010 
2011 
2010 
2005 
1996 
2013 

  DVD 

2116 LE FEMME DU GANGE Marguerite Duras 1977 Drammatico  DVD 



 

 

2117 BAXTER, VERA BAXTER Marguerite Duras 1976 Drammatico 

In una giornata d'inverno Vera 
Baxter va a Thionville-sur-mer 
per affittare per l'estate 
seguente una villa isolata in un 
parco. Vera si isola tanto che 
poi finisce con il confidarsi con 
Monique Cambes, che è stata 
un'amante di suo marito Jean e 
con una sconosciuta. Il suo 
problema è che, per sua 
disgrazia, è una donna 
maledettamente fedele e in 
diciott'anni di matrimonio non 
ha mai tradito suo marito. 

DVD 

2118 DES JOURNEES ENTIERES DANS LES ARBRES Marguerite Duras 1974   DVD 



 

 

2119 

UN CINEMA LEGER: 
1.BABATU : LES 3 CONSEILS  
2.ZOMO ET SES FRÈRES  
3. COUSIN, COUSINES  
4. DAMOURÉ PARLE DU SIDA 
5. MOI FATIGUÉ DEBOUT, MOI COUCHÉ 
6. HAMPI : LE CIEL EST POSÉ SUR LA TERRE  
7. YENENDI DE GANGHEL : LE VILLAGE FOUDROYÉ 
8. PAM KUSO KAR : BRISER LES POTERIES DE PAM  
9. HORENDI  
10. BATTERIES DOGON : ELÉMENTS POUR UNE 
ÉTUDE DE RYTHMES 11. FUNÉRAILLES À BONGO : LE 
VIEIL ANAÏ, 1848-1971  
12. GERMAINE CHEZ ELLE  
13. HOMMAGE À MARCEL MAUSS : GERMAINE 
DIETERLEN  
14. GERMAINE ET SES COPAINS 
15.  FÊTES DU NIGER, DÉCEMBRE 1961 : FÊTES 
COMMÉMORATIVES DE L'INDÉPENDANCE DE LA 
RÉPUBLIQUE  
16. L'AFRIQUE ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
17. MONSIEUR ALBERT, PROPHÈTE  
18. LA GOUMBÉ DES JEUNES NOCEURS  
19. LA PUNITION OU LES MAUVAISES RENCONTRES  
20. FAIRE-PART : MUSÉE HENRI LANGLOIS  
21. HAMPATÉ BÂ  
22. CINÉ-PORTRAIT DE STANISLAS ADOTEVI  
23. HOMMAGE À MARCEL MAUSS : TARO OKAMATO  
24. ISAPHAN : LETTRE PERSANE  
25. CINÉ-PORTRAIT DE RAYMOND DEPARDON PAR 
JEAN ROUCH ET RÉCIPROQUEMENT  
26. CINÉ-PORTRAIT DE BILL WITNEY  

Jean Rouch 

1976 
1975 
1987 
1992 
1962 
1968 
1974 
1972 
1966 
1979 
1994 
1977 
1996 
1962 
1964 
1963 
1965 
1963 
1997 
1984 
1978 
1974 
1977 
1983 
1986 

  DVD 

2120 
LA JETEE 
SANS SOLEIL 

Chris Marker 
1962 
1982 

Documentario  DVD 



 

 

2121 LE JOLI MAI Chris Marker 1962 Documentario  DVD 

2122 AUTOR DU JOLI MAI Chris Marker 1964 Documentario  DVD 

2123 LOIN DU VIETMAN Chris Marker 1967 Documentario  DVD 

2124 LE FOND DE L’AIR EST ROUGE Chris Marker 1977 Documentario  DVD 

2125 SIXTIES Chris Marker 1967 Documentario  DVD 

2126 A.K. AKIRA KUROSAWA Chris Marker 1985 Documentario  DVD 

2127 
MEMOIRES POUR SIMONE 
LA SOLITUDE DU CANTEUR DE FOND  

Chris Marker 
1986 
1974 

Documentario  DVD 

2128 LE TOMBEAU D’ALEXANDRE Chris Marker 1993 Documentario 

Omaggio al regista russo 
Aleksandr Medvedkin 
realizzato con materiali 
d'archivio, estratti dei suoi film, 
interviste a conoscenti e 
collaboratori, corredate da un 
commento in forma di lettera 
dello stesso Chris Marker. 

DVD 



 

 

2129 CHATS PERCHES Chris Marker 2004 Documentario 

A partire dal graffito di M. Chat, 
un gatto comparso qualche 
tempo addietro sui muri di 
Parigi e Orléans, Marker filma 
l'atmosfera che si respira a 
Parigi. 

DVD 

2130 

CALIFORNIA TRILOGY: 
1. EL VALLEY CENTRO 
2. LOS 
3. SOGOBI 

James Benning 
1999 
2000 
2001 

  DVD 

2131 
1. DESERT 
2. FOUR CORNERS 

James Benning 
1995 
1997 

  DVD 

2132 
OCTOBRE 
LA GREVE 

Sergej Michajlovič 
Ėjzenštejn 

1927 
1924 

Drammatico 
Storico 
Drammatico 

Dopo la caduta dello Zar sotto il 
peso della rivoluzione, si 
instaura in Russia il governo 
provvisorio sotto la presidenza 
di Kerensky. Uomo ambizioso 
ma debole, non riesce a 
risolvere la disastrosa crisi 
economica in cui si dibatte il 
paese. 
 
Nella Russia protoindustriale 
del 1912 un operaio è 
ingiustamente accusato di furto 
dai suoi padroni. ... Gli operai 
rivendicano una più equa 
condizione di lavoro. I padroni 
rispondono tentando di 
corrompere i lavoratori più 
deboli. 

DVD 



 

 

2133 
LE CUIRASSE POTEMKINE 
LA LIGNE GENERALE 

Sergej Michajlovič 
Ėjzenštejn 

1925 
1928 

Storico 
Drammatico 

 

Racconto parzialmente 
inventato dell'ammutinamento 
dei marinai dell'incrociatore 
corazzato Kniaz Potemkin 
Tavricevskil, scoppiato a 
Odessa il 27 giugno, uno degli 
episodi che si svolsero in 
Russia durante i movimenti 
rivoluzionari del 1905. 
 
 
Il film è ambientato in un 
villaggio russo come tanti, la 
miseria e l'ignoranza sono 
ovunque e le richieste 
vessatorie dei Kulaki 
completano una situazione 
drammatica per i residenti. Tra 
tutti gli abitanti una povera 
contadina si mette a capo di 
una cooperativa per cercare di 
migliorare le condizioni del 
paese. 

DVD 

2134 
ALEXANDRE NEVSKI 
QUE VIVA MEXICO 

Sergej Michajlovič 
Ėjzenštejn 

1938 
1931 

Drammatico 
Storico 

Nel 1242 il principe Nevski, che 
vive in una regione 
continuamente minacciata dalle 
incursioni dei mongoli, 
apprende a Novgorod che i 
cavalieri teutonici stanno per 
invadere la Russia. 
 
Documentario sulla rivoluzione 
messicana del 1911. 

DVD 



 

 

2135 IVAN LE TERRIBLE  
Sergej Michajlovič 

Ėjzenštejn 
1945-
1946 

Drammatico 
Storico 

Il grande Eisenstein racconta 
l'ascesa al potere dello zar 
Ivan. Diventa imperatore nel 
1547. Decide di unire la Russia 
ma si scontra coi Boiardi di cui 
vuole limitare il potere. 

DVD 

2136 UN OEIL UNE HISTOIRE     DVD 

2137 MISTERIOUS OBJECT AT NOON (DOFKA NAI MEUMAN) 
Apichatpong 

weerasethakul 2000 Documentario 
Documentario su interviste a 
persone comuni girato in 
Thailandia. 

DVD 

2138 

LA TRILOGIE DE L’ILE-AUX-COUDRES: 
1. POUR LA SUITE DU MONDE  
2. LE RÈGNE DU JOUR  
3. LES VOITURES D’EAU  

Pierre Perrault 
1963 
1967 
1968 

  DVD 

2139 

HUILLET ET STRAUB VOL. 1: 
 
1. MACHORKA-MUFF  
2. NON RÉCONCILIÉS OU SEULE LA VIOLENCE AIDE 
OÙ LA VIOLENCE RÈGNE (NICHT VERSÖHNT ODER ES 
HILFT NUR GEWALT, WO GEWALT HERRSCHT),  
3. MOÏSE ET AARON (MOSES UND ARON  
4.INTRODUCTION À LA « MUSIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR UNE SCÈNE DE FILM » 
DE ARNOLD SCHOENBERG (EINLEITUNG ZU ARNOLD 
SCHOENBERGS BEGLEITMUSIK ZU EINER 
LICHTSPIELSCENE)  
5. DU JOUR AU LENDEMAIN (VON HEUTE AUF 
MORGEN) 

Huillet et straub 

1962 
1965 
974 
1972 
1996 

  DVD 



 

 

2140 

LE CINEMA DE FERNAND DELIGNY: 
1. LE MOINDRE GESTE 
2. RICOCHET DU MOINDRE GESTE 
3, CE GAMIN, LÀ 
4. FERNAND DELIGNY, À PROPOS D’UN FILM À FAIRE 
5. PIPACHE ET LE CONVOI DANS LES ROCHEUSES ET 
LES FOSSILES ONT LA VIE DURE 

Fernand Deligny 

1962-
1971 
2007 
1975 
1989 

  DVD 

2141 MATRIX VOL.1 
Andy e Larry 
Wachowski 1999 

Fantascienza 
Azione 

Un mondo che sembra reale ed 
è invece solo un paravento per 
nascondere la realtà vera. 
Seguendo un tatuaggio sulla 
spalla di una ragazza, l'hacker 
Neo scopre che la cosiddetta 
'realtà' è solo un impulso 
elettrico fornito al cervello degli 
umani da un'intelligenza 
artificiale. 

DVD 

2142 IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA Olivier Ayache-Vidal 2017 Commedia 

François Foucault è professore 
di lettere al prestigioso liceo 
Henri IV di Parigi. Durante una 
serata, l'uomo si lamenta con 
una funzionaria dell'Educazione 
nazionale dei problemi delle 
scuole di periferia dove 
bisognerebbe inviare dei 
professori più competenti. Il 
messaggio viene recepito e 
François si ritrova a dover 
accettare, per la durata di un 
anno, il trasferimento in un 
liceo di periferia da cui si 
aspetta il peggio. Il professor 
Foucault dovrà allora 
confrontarsi con i limiti del 
sistema educativo e mettere in 
discussione i suoi principi e i 
suoi pregiudizi. 

DVD 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Olivier+Ayache-Vidal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2N0w2sqhKU-IGcY0MyrNLitO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVhH_nMyyzNQiBcfKxOSMVN2wzJTEHACyKfN0TQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiHw46L9YTmAhUD6qQKHbrlCO4QmxMoATAgegQIDhAO


 

 

2143 CONTA SU DI ME Marc Rothemund 2017 
Commedia 
Drammatico 

Un viziato trentenne, figlio di un 
cardiochirurgo, viene incaricato 
dal padre di prendersi cura di 
un adolescente, malato 
terminale, esaudendo tutti i 
desideri del ragazzino, non solo 
materiali. 

DVD 

2144 IL SALE DELLA TERRA Wim  Wenders 2014 Documentario  

Sebastião Salgado, dopo 
essersi laureato in economia, 
nel 1969 lascia il Brasile del 
regime militare e si trasferisce 
con la moglie in Europa dove 
inizia a lavorare per 
l'International Coffee 
Organization. Per lavoro 
viaggia molto e, grazie alla 
moglie, comincia a sviluppare 
un interesse nei confronti della 
fotografia, al punto che nel 
1973 abbandona una 
promettente carriera come 
economista per dedicarsi 
totalmente alla fotografia. I 
primi reportage di rilievo 
internazionale riguardano 
l'Africa 
 

 

DVD 



 

 

2145  SONNENALLEE 
Leander Haußmann 

 
1999 

Commedia/ 
Drammatico  

Michael Ehrenreich e il suo 
migliore amico Mario vivono 
nella Sonnenallee (la strada del 
sole) e frequentano l'ultimo 
anno di scuola. Sono normali 
ragazzi che aspettano il giorno 
del diploma e si chiedono se 
intraprendere la carriera 
universitaria. Ascoltano la 
musica pop vietata dal regime 
della DDR, soprattutto i Rolling 
Stones e vanno incontro ai 
primi amori. Sono anche 
costretti a diventare adulti 
lottando contro gli abusi della 
DDR. 
 

DVD 

2146 DER SANDMANN Nico Hofmann 1995 Thriller  

La giovane ambiziosa Ina 
Littmann è giornalista 
investigativa per il talk show 
televisivo "Eye in Eye". Il suo 
soggetto attuale è Henry 
Kupfer, che ha scritto un 
bestseller su un killer 
psicopatico dopo essere stato 
lui stesso 8 anni in prigione per 
omicidio colposo. Come voce 
per lo spettacolo Ina prevede di 
utilizzare una serie attuale di 
brutali omicidi tra prostitute. 
Quando Ina incontra Kupfer, è 
disprezzata e affascinata allo 
stesso tempo. Presto si 
convince che Kupfer non solo 
scrive di omicidi, ma li 
commette lui stesso. Annusa 
un grande successo e si 
prepara a dimostrarlo colpevole 
nello show.. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_Tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones


 

 

2147  Der Zerbrochene Krug (la banca rotta)  
Gustav Ucicky, Emil 

Jannings  
 

1937 Romanzo storico  

Un giudice del villaggio sta 
tentando un caso per 
determinare chi ha rotto la 
brocca. Molto prima che le 
prove diventino conclusive 
contro i sospettati, diventa 
evidente che il giudice stesso è 
il colpevole. 

DVD 

2148  Das Versprechen (la promessa)  Sean Penn  
 

2001 
Mistero/ 
drammatico  

Jerry Black, un poliziotto alle 
soglie della pensione, decide di 
occuparsi del caso di omicidio 
di una bambina. a polizia 
arresta un balordo (che prima 
si autoaccusa dell'omicidio e 
poi si suicida nel 
commissariato) e chiude il 
caso, ma Black, che aveva 
promesso giustizia ai genitori 
della piccola, crede che 
l'omicida sia ancora in libertà e 
anzi, sospettando la presenza 
di un serial killer inizia delle 
indagini private. 
 

DVD  



 

 

2149  
Das Deutesche Kettensagenmassaker  
(Il massacro tedesco Chainsaw) 
 

 
Christoph 

Schlingensief  
 

 
1990 

 
Horror/Satira 

Il film descrive gli eventi intorno 
alla riunificazione tedesca del 
1990 e si concentra su un 
gruppo di tedeschi dell'est che 
attraversano il confine per 
visitare la Germania 
occidentale e vengono 
massacrati da una famiglia 
psicopatica di cannibali della 
Germania occidentale con il cui 
scopo è che vogliono 
trasformarli in salsicce. 

DVD 

2150  Morte di un commesso viaggiatore  
Volker Shlondorff 

 
1986  

Drammatico/ 
Televisione  

Willy Loman è un commesso 
viaggiatore. Ha passato sulle 
strade la gran parte dei suoi 63 
anni di vita, coltivando sogni di 
successo per sé ma soprattutto 
per i due figli Biff e Hap; è su 
Biff, ad ogni modo, che proietta 
le proprie ambizioni. Willy cerca 
di dare ai propri figli 
un'immagine di sé ben diversa 
da quella reale: si descrive 
come un vincente, nella vita e 
nel lavoro, ma in realtà non è 
mai riuscito a realizzarsi 
riuscendo ad ogni modo a 
mantenere, con mille sacrifici, 
l'intera famiglia e confidando 
nella realizzazione dei figli. 
Dopo l'ennesima delusione 
professionale incassata dal 
figlio Biff, Willy si convince di 
dover fare l'ultimo sacrificio per 
la famiglia, in particolar modo 
per la moglie Linda 
 
 

DVD  



 

 

2151 Berlin is in Germany  Hannes Stohr  2001 Drammatico  

Quando Martin, un ex cittadino 
della DDR, viene rilasciato dal 
carcere, ultimamente deve 
affrontare le conseguenze della 
riunificazione tedesca. 

DVD  

2152  Morte a Venezia  Luchino Visconti  1971  Drammatico  

Venezia, 1911, il compositore 
Gustav von Aschenbach si reca 
al Lido, all'Hotel des Bains, per 
un periodo di riposo al fine di 
riprendersi da una crisi 
cardiaca di cui aveva sofferto 
qualche tempo prima. Qui, il 
maturo protagonista resta 
colpito dalla bellezza efebica di 
un giovanissimo polacco, 
Tadzio, che frequenta la 
spiaggia dell'hotel. Se ne 
infatua, e l'innamoramento 
provoca nel suo animo una crisi 
profonda che lo porta, da un 
lato a contrastare questo suo 
sentimento, e dall'altro a volerlo 
assecondare vivendone tutte le 
emozioni. 
 

DVD 

2153 The trial ( il processo)  David Jones  1993 
Dramma 
giudiziario 

Joseph K. (Kyle MacLachlan) si 
sveglia una mattina e trova due 
strani uomini nella sua stanza, 
che gli dicono che è stato 
arrestato. A Jospeh non viene 
detto quanto gli viene 
addebitato, e nonostante sia 
"arrestato" gli viene concesso 
di rimanere libero e di andare a 
lavorare. Ma, nonostante la 
strana natura del suo arresto, 
Joseph scopre presto che il suo 
processo, per quanto strano, è 
molto reale, e cerca 
disperatamente di sottrarsi al 
giudizio della corte. 

DVD 

https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1911
https://it.wikipedia.org/wiki/Lido_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Hotel_des_Bains


 

 

2154 Waldheimat  
Wolf Dietrich e 
Herman Leitner   

1983-
1984  

Biografico 

Stroia sull’infanzia e la 
giovinezza di Peter Rosegger. 
Gli episodi sono basati sulle 
loro storie autobiografiche.  
Peter cresce in una remota 
fattoria forestale in Stiria. Dopo 
un apprendistato come sarto, 
decise di diventare scrittore e 
lasciò la fattoria. Le singole 
storie trattano di superstizioni e 
canaglie dell'epoca, ma anche 
dell'inizio 
dell'industrializzazione, 
rappresentato dalla Ferrovia 
Semmering, appena 
completata nel primo episodio. 

DVD 

2155 Franz Kafka’s it’s a Wonderful Life  Peter Capaldi  1993 
Cortometraggio/ 
cinema fantastico  

Gregor Samsa si è svegliato 
una mattina e ha scoperto di 
essere stato trasformato in un 
gigante. Nel frattempo Kafka 
viene costantemente interrotto 
da estranei che vendono 
coltelli, rumore di feste, 
ragazze, costumi in maschera 
e altre strane visioni oniriche. 
 
 

DVD 

2156 
Die Manns – Ein Jahrhundertroman 
 

Heinrich Breloer 
 

2001 Miniserie  
Cronaca sulla famiglia letteraria 
più straordinaria della 
Germania. 

DVD 



 

 

2157 
Es geschah am hellichten Tag 
 

 
Nico Hofmann 
 

1997  

Diverse ragazze sono state 
uccise in una piccola zona di 
campagna. L’ispettore Matthaei 
deve recarsi nella regione in cui 
è accaduto il misfatto per 
cercare l'assassino. Quando 
tutte le persone sospettano che 
un vagabondo sia l'assassino, 
viene linciato e tutti saranno 
propensi a pensare che i 
crimini termineranno così, ma 
non Matthaei che cerca una 
ragazza bionda che assomigli a 
quelle che sono state uccise. 
Ne trova uno e rimane con lei e 
sua madre, attirando 
l'assassino con la ragazza, 
cercando in questo di catturarlo 
modo. 
 

DVD 

2158 
Die Feuerzangenbowle 
(Professore, voglio Eva) 

Weiss Helmunt  
 

1944 Commedia  

Uno scrittore di successo, 
istruito a casa in gioventù, si 
maschera da studente in una 
scuola secondaria per provare 
tutto il divertimento e gli scherzi 
che si è perso. 
 

DVD 

2159 Il talento di Mr.Ripley Anthony Minghella 1999 Thriler Giallo 

Tom Ripley si reca in Italia alla 
ricerca di Dickie, quando riesce 
a trovarlo resta affascinato 
dallo stile di vita che l'uomo 
conduce in compagnia della 
sua fidanzata, così lo uccide e 
ne assume l'identità. 

DVD 



 

 

2160 7 minuti Michele Placido  2016 Drammatico 

I proprietari di un'azienda 
tessile italiana cedono la 
maggioranza delle azioni a una 
multinazionale. Undici donne 
devono decidere in 
rappresentanza di tutta la 
fabbrica se accettare una 
richiesta di riduzione della 
pausa pranzo. 

DVD 

2161 Dead Man walking  Tim Robbins 1996 
Biografico 
Drammatico 

Un condannato a morte riceve 
la visita di una suora; il suo 
caso è disperato, manca poco 
al giorno dell'esecuzione. 

DVD* 

2162 DREAM Kim Ki-duk 2008 
Drammatico 
 

Jin si sveglia da un sogno in cui 
provoca un incidente stradale e 
scopre che l'incidente è 
effettivamente avvenuto. La 
polizia sospetta una donna, 
Ran, anche se lei nega 
qualsiasi coinvolgimento poiché 
ha dormito per tutto il tempo. 
Traspare che mentre Jin 
sogna, Ran mette in atto quei 
sogni nel sonno. 

DVD 

2163 LADY BIRD Greta Gerwig 2017 Drammatico  

Una liceale di Sacramento 
vorrebbe iscriversi ad un 
college sulla costa orientale ma 
le mancano alcuni crediti. 
Decide così di iscriversi a 
teatro. 
 

DVD 



 

 

2164 UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SARA’ UTILE Roberto Faenza 2011 Drammatico 

Solo Nanette, una nonna 
anticonformista, comprende lo 
spaesamento di James, un 
diciassettenne decisamente 
inquieto. 
 

DVD 

2165 
L’ANNO IN CUI I MIEI GENITORI ANDARONO IN 
VACANZA 

Cao Hamburger  2006 Drammatico 

Un ragazzino di dodici anni si 
ritrova a crescere da solo nel 
Brasile della dittatura militare. 
 

DVD 

2166 THIRTEEN 13 ANNI  
Catherine Hardwicke 
 

  2003 Drammatico 

Quando si comincia la discesa? 
Secondo l'esordiente 
Hardwicke, ancor prima di 
affacciarsi alla vita. Nel suo 
film, l'allucinante depravazione 
morale delle tredicenni 
americane. 
 

DVD 

2167 LA SOTTILE LINEA ROSSA 
Terrence Malick 

 
 1998 Drammatico 

Il dramma della Seconda 
Guerra Mondiale vissuto dal 
punto di vista di una pattuglia di 
soldati americani giunti 
sull'isola di Guadalcanal. 
 

DVD 

2168 EUROPA Lars Von Trier 1991 
Drammatico / 
Thriller 

Il dramma della Seconda 
Guerra Mondiale vissuto dal 
punto di vista di una pattuglia di 
soldati americani giunti 
sull'isola di Guadalcanal. 
 

DVD 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enIT939IT939&q=Catherine+Hardwicke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEoxsaxSAjNN4_MsDbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWYefEkozUosy8VAWPxKKU8szk7NQdrIwA1RHaaUkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJgZ_Noc_0AhXqhv0HHey5Ax4QmxMoAXoECEUQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enIT939IT939&q=Catherine+Hardwicke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEoxsaxSAjNN4_MsDbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWYefEkozUosy8VAWPxKKU8szk7NQdrIwA1RHaaUkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJgZ_Noc_0AhXqhv0HHey5Ax4QmxMoAXoECEUQAw


 

 

2169 FERRO 3 – LA CASA VUOTA Kim Ki-Duk 2004 
Romantico/ 
Drammatico 

Tae-Suk è un ragazzo che ha 
la strana abitudine di entrare 
nelle case momentaneamente 
disabitate e comportarsi come 
se ne fosse il padrone, lavando 
i panni sporchi dei proprietari e 
persino aggiustandone gli 
oggetti rotti o guasti. In una 
delle case in cui si introduce 
viene sorpreso da Sun-Hwa, 
una giovane donna che poi si 
apprenderà essere vittima di un 
marito violento. 
 

DVD 

2170 IL SANGUE VERDE Andrea Segre 2010 Documentario 

Documentario che ricostruisce 
gli scontri di Rosarno del 
Gennaio 2010 avvenuti dopo 
che gli occupanti di 
un'automobile hanno sparato 
contro due immigrati con un 
fucile ad aria compressa. In 
seguito al tragico accaduto, 
centinaia di extracomunitari 
hanno manifestato in piazza 
contro la discriminazione 
imperante e le condizioni di vita 
e di lavoro misere. 
 

DVD 

2171 LA SAMARITANA Kim Ki-Duk 2004 Drammatico 

Jae-Young è una giovane 
prostituta. La sua migliore 
amica, Yeo-Jin, le fa da 
manager e le organizza gli 
appuntamenti. 
Un giorno la protagonista si 
innamora di un cliente ma 
rinuncia ai suoi sentimenti per 
non ferire l’amica, già molto 
gelosa. Il destino però è in 
agguato, con i suoi desideri, le 
sue promesse, le sue beffe…  

 DVD 



 

 

2172 UCCELLACCI E UCCELLINI  Pier Paolo Pasolini 1966 Commedia / Satira 

In un clima sognante, padre e 
figlio si imbarcano in un viaggio 
surreale nelle campagne 
romane e nella storia, 
incontrando un corvo saccente 
che tenta di guidarli per le 
molteplici vie del marxismo. 
 

DVD 

2173 HANA - BI Takeshi - Kitano 1997 
Giallo / 
Drammatico  

Hana-bi - Fiori di fuoco è un 
film del 1997 diretto da Takeshi 
Kitano. Vincitore del Leone 
d'oro alla 54ª Mostra 
internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia, 
grazie all'importante premio 
aggiudicatosi dal film, Hana-Bi 
è riconosciuto come la pellicola 
che diede rinomanza 
internazionale a Takeshi 
Kitano. 
 

DVD 

2174 Yi-yi Edward Yang 2000 
Drammatco / 
romantico 

A Taipei, Jian, un uomo di 
quarant'anni, partecipa al 
matrimonio di suo cognato. In 
questa occasione, si riunisce 
con la sua fidanzata d'infanzia, 
Sherry, mentre sua figlia Ting 
Ting sperimenta la sua prima 
disillusione d'amore. 
 

DVD 

2175 NON E’ UN PAESE PER VECCHI Ethan Coe, Joel Coe 2007 
Giallo / 
Drammatico 

 
Durante una battuta di caccia in 
solitaria, un saldatore del 
Texas trova e si impossessa di 
una somma di denaro 
precedentemente rubata. 
L'uomo diventa così preda di 
una banda di criminali. 
 

DVD 



 

 

2176 I SETTE SAMURAI  Akira Korosawa 1954 
Azione/ 
Drammatico 

Sette samurai mercenari 
vengono assoldati per 
difendere un villaggio dai 
saccheggiamenti di una banda 
di malviventi. 
 

DVD 

2177 HAPPINESS Todd Solondz 1988 
Commedia/ 
Drammatico 

Storia di tre sorelle, alle prese 
con problemi familiari e 
sessuali.  
 

DVD 

2178 REQUIEM Hans-Christian Schmid 2006 Drammatico 

Una serie di eventi 
raccapriccianti, forse di origine 
demoniaca, circondano una 
studentessa universitaria 
religiosa che soffre di epilessia 
e ha smesso di prendere le sue 
medicine. 

DVD 

2179 COSI’ LONTANO COSI’ VICINO Wim Wenders 1993 
Fantastico/ 
Drammatico 

Berlino, qualche anno dopo la 
caduta del Muro: in seguito al 
salvataggio della piccola 
Raissa, l'angelo Cassiel diventa 
umano e ritrova l'amico Damiel, 
che ora gestisce una pizzeria. 

DVD 

2180 PERSONA NON GRATA Oliver Stone 2005 Drammatico 

Mentre le diplomazie israeliana 
e palestinese sono bloccate 
dall’escalation della violenza, 
Oliver Stone è sul posto con 
una troupe per intervistare i 
leader delle due parti in 
conflitto. 

DVD 



 

 

2181 TO BE OR NOT TO BE Ernst Lubitsch 2013 Commedia/ Guerra 

Polonia, 1939. Una compagnia 
teatrale vuole mettere in scena 
una farsa antinazista ma finisce 
coinvolta in un sofisticato piano 
della resistenza. – FILM IN 
LINGUA FRANCESE 

DVD 

2182 ALPHA DOG Nick Cassavetes 2006 
Giallo / 
Drammatico 

Johnny Truelove, uno 
spacciatore di droga, si scontra 
con Jake Muzursky, per via di 
un debito di droga non pagato. 
I due personaggi, entrambi 
dalla forte personalità, si 
scontrano ed è il fratello di Jake 
a farne le spese. 

DVD 

2183 MISTER CHOCOLAT Roschdy Zem 2016 Drammatico 

La storia di Rafael Padilla, 
nome d'arte Chocolat, nato a 
Cuba intorno al 1860 e 
divenuto il primo artista nero in 
Francia a calcare la scena di 
un teatro e a creare un duo 
comico divenuto popolare nella 
Parigi della Belle Epoque. 

DVD 

2184 THE IMITATION GAME Morten Tyldum 2014 
Guerra/ 
Drammatico 

La vita del matematico inglese 
Alan Turing, genio indiscusso 
del XX secolo, considerato uno 
dei padri dell'informatica e dei 
moderni computer, fino alla sua 
precoce e tragica scomparsa. 

DVD 

2185 GLI INTOCCABILI  Brian De palma 1987 
Giallo / 
Drammatico 

Nella violenta e corrotta 
Chicago proibizionista un 
gruppo di agenti, guidati da 
Elliot Ness, si impegna a tenere 
testa al re de crimine, Al 
Capone. 

DVD 



 

 

2186 ARTAUD Gérard Mordillat 1994 
Drammatico / 
Documentario 

Poète, homme de théâtre, 
acteur, Antonin Artaud (1896-
1948) est l'auteur d'une oeuvre 
immense parmi laquelle Le 
Théâtre et son double, 
L'Ombilic des limbes, Le Pèse-
nerfs, Le Voyage au pays des 
Tarahumaras, Van Gogh le 
suicidé de la société, Artaud le 
mômo... 

DVD 

2187 TAKESHIS’ Takeshi Kitano 2005 
Drammatico/  
Fantastico 

Una celebrità del mondo dello 
spettacolo incontra il 
dipendente di un negozio che 
vorrebbe fare l'attore e che gli 
assomiglia alla perfezione. Ben 
presto, le loro vite si intrecciano 
in una surreale fantasia. 

DVD 

2188 SPOTLIGHT Tom McCarthy 2015 Drammatico 

Una squadra di giornalisti del 
Boston Globe conduce 
un'inchiesta che porta a una 
scioccante verità: la complicità 
della Chiesa in una vasta 
gamma di casi di abusi su 
minori. Il film documentario è 
basato su fatti realmente 
accaduti. LINGUA INGLESE 

DVD 

2189 GARAGE OLIMPO  Marco Bechis 1999 
Drammatico/ 
Drammapolitico 

Un'adolescente viene prelevata 
da casa dall'esercito argentino, 
accusata di essere una 
sovversiva. Mentre sua madre 
cerca disperatamente di trovare 
informazioni su di lei, la 
ragazza è sottoposta a torture 
nel terribile seminterrato di 
Garage Olimpo. 

DVD 



 

 

2190 ENRON Alex Gibney 2005 
Documentario/ 
Giallo 

Il film racconta uno dei peggiori 
scandali finanziari degli Stati 
Uniti che coinvolse una delle 
più grandi società della 
nazione. 

DVD 

2191 LA PROMESSA DELL’ASSASSINO David Cronenberg 2007 
Thriller/ 
Drammatico 

Una ostetrica indaga sulla pista 
tracciata da un diario di una 
giovane madre russa morta per 
complicazioni legate al parto. 

DVD 

2192 IN UN ALTRO PAESE Marco Turco 2005 
Documentario/ 
Romanzo 

La lotta dei magistrati Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino per 
assicurare la mafia alla 
giustizia prima che i due 
venissero uccisi nel 1992. Si 
ripercorre la storia di Cosa 
Nostra dagli anni Settanta fino 
a oggi. 

DVD 

2193 LE LACRIME DELLA TIGRE NERA Wisit Sartsanatieng 2000 Azione/Romantico 

Un bellissimo bandito si 
innamora di una ricca donna 
promessa in sposa all'uomo 
che ha come compito il suo 
arresto. 

DVD 

2194 LISTA D’ATTESA Juan Carlos Tabio 2000 
Drammarico/ 
Commedia 

Una stazione, autobus strapieni 
e una lunga lista d'attesa. Ma 
l'attesa si trasforma in 
occasione di ritrovata 
solidarietà. Progressivamente 
le tensioni calano, risbocciano 
passioni sopite, nascono nuovi 
amori. E, soprattutto, si lavora 
insieme per migliorare quel 
piccolo mondo che è la 
fatiscente stazione d'autobus. 

DVD 



 

 

2195  BUSTER KEATON – THE COMPLETE SHORT FILM Buster Keaton 1923 Commedia 

Containing thirty-two films – 
with a running time of over 720 
minutes – this collection 
documents Buster Keaton’s 
short films between 1917-1923. 

DVD 

2196 DEUDA Jorge Lanata 2004 Documentario 

Si chiama Barbara Flores, è 
nata a Tucuman nove anni fa e 
ha lo sguardo disperato. Jorge 
Lanata non è un uomo perfetto, 
ma non gli sono mai mancate 
le parole né il coraggio. 
Eppure, quando la bambina 
comincia a piangere si sente 
uno stupido. Il giornalista più 
credibile dell'Argentina non 
trova subito la frase giusta per 
riprendere l'intervista. Così 
comincia "Deuda", l'ultima 
pazzia dell'uomo che nel 1987 - 
a soli 26 anni - ha fondato 
"Pagina 12", il terzo quotidiano 
più letto in Argentina. Con 
questo documentario sul debito 
estero dei paesi del terzo 
mondo, Lanata debutta nel 
cinema 

DVD 

2197 OSPITI Serena Nono 2007 Documentario 

Il film OSPITI è stato realizzato 
grazie alla collaborazione degli 
Ospiti della Casa di Ospitalità 
di S.Alvise di Venezia, struttura 
comunale che accoglie le 
persone senza fissa dimora. Gli 
ospiti hanno condiviso le loro 
storie e, in alcuni casi, le loro 
attività artistiche. La 
realizzazione è stata oggetto di 
discussione e confronto tra tutti 
i partecipanti. Scritto, diretto, 
filmato e montato da Serena 
Nono. 
 

 



 

 

2198 KEDMA Amos Gitai 2002 Dramma/Guerra 

Maggio 1948. Un vecchio 
cargo, la Kedma, scarica sulle 
coste della Palestina un gruppo 
di persone sopravvissute 
all'Olocausto e provenienti da 
ogni parte d'Europa. Vengono 
accolte dall'esercito clandestino 
israeliano che cerca di portarle 
verso un kibbutz. Ma bisogna 
fare i conti con gli Inglesi che 
ancora occupano il territorio e 
con i palestinesi che non hanno 
alcuna intenzione di cedere 
una terra che ritengono sia la 
loro. Gitai torna ad affrontare il 
tema dell'edificazione dello 
Stato d'Israele dopo la prova, 
non del tutto riuscita, di Eden. 
Qui i ritmi sono più personali e 
l'assunto politico destinato a far 
discutere perché scontenterà 
tutti. I tempi del film sono 
lentissimi nella fase iniziale, 
con tutta la desolazione di 
mondi individuali che sono 
sopravvissuti all'inferno e sono 
in cerca di un paradiso che non 
si delinea come tale. 

DVD 

2199 THE KINGDOM Lars Von Trier 1977 Horror / Dramma 

Il dottor Helmer, neurochirurgo 
svedese, disprezza lei e tutti i 
pazienti, e nutre un odio 
particolare per i danesi. 
Preoccupato, il professor 
Moesgaard sta procedendo con 
l'operazione "Aria del mattino", 
per mettere a tacere le 
chiacchiere sui conflitti tra i 
dottori e i pazienti. 

DVD 



 

 

2200 PUMMARO’ Michele Placido 1990 Drammatico 

Kawaku, un laureato del Ghana 
desideroso di andare a 
perfezionarsi in medicina in 
Canada, arriva nel Casertano 
per cercare il fratello Giobbe, 
detto Pummarò per il suo 
lavoro nella raccolta dei 
pomodori. Giobbe, però, a 
causa di uno scontro per una 
differenza di paga con un capo 
della camorra locale, ha rubato 
un camion e da tempo se ne è 
andato prima a Roma - dove ha 
messo incinta Nanù, una 
connazionale - e poi a Verona. 
Ora nessuno ne sa più a, 
nemmeno la Polizia, che lo sta 
cercando. 
 

DVD 

2201 TIME Kim Ki-duk 2006 Sentimentale 

Una donna e un uomo See-
Hee e Jim Woo sono amanti. Il 
loro amore è forte e la gelosia 
imperversa. See-Hee, 
credendo che il fidanzato si sia 
stufato di lei, e che vada in 
cerca di altre conquiste, sfugge 
da questa situazione e si affida 
alla chirurgia estetica per dare 
nuova vita al rapporto. Questa 
scelta cambierà per semprela 
loro relazione. 

DVD 



 

 

2202 TABU-GOHATTO Nagisa Oshima 1999 Drammatico 

È la storia di un ragazzo, 
Sozaburo Kano che vuole 
entrare a tutti i costi nella 
Shinsengumi, anche se 
potrebbe continuare lavorando 
dal padre, affermato mercante. 
Insieme a lui la prova di un 
altro ragazzo, Hyozo Tashiro. 
Entrambi vengono reclutati per 
la loro bravura e presto si 
conosceranno. Kano diventerà 
però famoso per i suoi amori 
omosessuali, che 
scombussoleranno gli uomini 
della Shinsengumi.  

DVD 

2203 LICORICE PIZZA P.T. Anderson 2021 Commedia 

La storia di Alana Kane e Gary 
Valentine, che crescono e si 
innamorano nella San 
Fernando Valley del 1973, in 
California. Il film segue i loro 
primi passi esitanti sulla via 
dell'amore 

DVD 

2204 IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO Y. Lanthimos 2017 Drammatico  

Steven Murphy, un brillante 
chirurgo, conduce una vita da 
sogno con la moglie Anna, una 
nota oftalmologa, e i loro due 
figli adolescenti, Kim e Bob, 
fino a quando Martin, un 
adolescente senza padre, non 
si insinua nella loro vita. 

DVD 

2205 DOGTOOTH Y. Lanthimos 2009 
Drammatico 
Thriller 

Una famiglia vive isolata in 
periferia, in una casa 
circondata da un grande 
recinto. L'equilibrio viene 
spezzato quando il padre, per 
soddisfare gli istinti sessuali del 
figlio, introduce in casa un 
elemento esterno: Christina. 

DVD 

 


