
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
I Robinson. Una famiglia spaziale 

Titolo I Robinson. Una famiglia spaziale 

Titolo originale Meet the Robinsons 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Stephen J. Anderson 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Lewis è un giovane e brillante inventore cresciuto in un orfanotrofio. Il suo ultimo ambizioso progetto è 
lo Scanner della Memoria, un congegno che spera possa aiutarlo a ritrovare la sua madre naturale e a ricostruire la 
sua famiglia. Ma questa preziosa invenzione viene rubata dal vile Uomo con la Bombetta. Lewis non perde la speranza 
e grazie a Wilbur Robinson e alla sua famiglia riuscirà, dopo una serie di straordinarie avventure e di viaggi nel tempo, 
a ritrovare a trovare ciò che sta cercando. 
 
 
Il topolino Marty e la fabbrica di perle 

Titolo Il topolino Marty e la fabbrica di perle 

Paese, Anno Argentina Spagna, 2006 

Regia Juan Pablo Buscarini 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Questa è la storia di Lucia, una bambina che ha appena perso un dentino. Papà Daniel e mamma Linda 
cercano di rassicurarla, raccontandole la favola del Topolino Marty. Il topolino sarebbe arrivato nella sua cameretta per 
prendere il suo dentino e lasciare in cambio una moneta. Ciò che nessuno può immaginare, è che una meravigliosa ed 
incredibile avventura sta per iniziare... Nel mondo di Marty, l'amicizia e la collaborazione permettono alla favola di 
prendere vita: un topolino controlla ciò che succede e riferisce ad un altro, che a sua volta lo racconta ad un altro.., 
fino a che la notizia arriva a Marty. Il topolino vive in una barca come centinaia di altri topolini che ricevono i dentini, li 
puliscono e li lavorano fino a trasformarli in brillanti e preziosissime perle. 
 
 
 

WALL-E (1 DVD) 

Titolo WALL-E (1 DVD) 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Andrew Stanton 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Dopo aver trascorso centinaia di anni solitari facendo ciò per cui era stato costruito, ripulire il pianeta 
Terra dalla quantità di rifiuti accumulati dagli umani, Wall-E (che sta per Walle Allocation Load Lifter Earth-Class, 
sollevatore terrestre di carichi di rifiuti) trova un nuovo scopo nella sua vita quando incontra un affusolato robot 
ricognitore di nome Eve.Eve. Wall-E si innamora perdutamente della bella robotina e in nome di questo amore 
vivranno un'avventura che cambierà il destino del pianeta. 
 
 
 
 
 
 



Ortone e il mondo dei Chi 

Titolo Ortone e il mondo dei Chi 

Titolo originale Horton Hears a Who! 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Jimmy Hayward; Steve Martino 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Un giorno Ortone sente un debole grido d'aiuto provenire da un minuscolo granello di polvere che fluttua 
nell'aria. Il granello di polvere ospita la Città dei Chi non So, abitata dai microscopici Chi e governata dal Sinda-chi. 
Nonostante Ortone venga preso in giro e minacciato dai suoi vicini, che pensano che abbia perso la testa, è 
determinato a salvare la particella, perché "una persona è sempre una persona, non importa quanto sia piccola". 

 
 
Bolt. Un eroe a quattro zampe 

Titolo Bolt. Un eroe a quattro zampe 

Titolo originale Bolt 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Chris Williams; Byron Howard 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Bolt è un lupacchiotto dotato di superpoteri che lo aiutano a tenere la sua amata padroncina Penny 
lontana dai guai. Quando Penny viene rapita dal perfido dottor Calico, Bolt parte immediatamente alla sua ricerca: 
inizia così un incredibile viaggio in cui si accorgerà di non essere un vero supereroe. Scoprirà che la vita del cane 
comune ha i suoi vantaggi, soprattutto quando si può contare su veri amici. 

 
 
Ponyo sulla scogliera (1 DVD) 

Titolo Ponyo sulla scogliera (1 DVD) 

Titolo originale Gake no ue no Ponyo 

Paese, Anno Giappone, 2008 

Regia Hayao Miyazaki 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Un villaggio in riva al mare. Sosuke, un bimbo di cinque anni, vive in cima a una scogliera affacciata su 
Inland Sea. Una mattina, giocando sulla spiaggia, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un 
barattolo di marmellata. Ponyo è affascinata da Sosuke e il bimo prova lo stesso verso la pesciolina. Ma il padre di 
Ponyo, Fujimoto, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nell'oceano. Ma 
Ponyo vuole diventare umana e prima di fuggire versa nell'oceano l'Acqua della Vita.  
 

 
 

Le avventure del topino Despereaux 

Titolo Le avventure del topino Despereaux 

Titolo originale The Tale of Despereaux 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Robert Stevenhagen; Sam Fell 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Nel regno di Dor la zuppa aveva una grande importanza, le venne dedicato un giorno speciale, ma una 
volta un ratto finì in una fondina di porcellana, causando la morte della sovrana. Il re addolorato dichiarò la zuppa 
proibita, i ratti fuori legge e la loro specie bandita. Sulla città calò il buio, ma nel profondo del castello spuntò un eroe 
di nome Despereaux, con buffe ed enormi orecchie e un grande coraggio. Un giorno, mentre era alla scoperta dei 
segreti del castello, iniziò per lui un'avventura straordinaria. 
 
 



Coraline e la porta magica (1 DVD) 

Titolo Coraline e la porta magica (1 DVD) 

Titolo originale Coraline 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Henry Selick 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Coraline ha undici anni e da poco si è trasferita con la sua famiglia in una nuova casa nelle campagne 
dell'Oregon. Tutto è nuovo per lei e una notte, spinta dalla curiosità, scopre una piccola porta verso un mondo 
parallelo, simile per molti aspetti al suo ma per altri piú spettacolare ed eccitante. Ma quella che all'inizio era una 
nuova avventura si trasforma presto in un incubo e la piccola Coraline dovrà far ricorso a tutto il suo coraggio per far 
ritorno a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funeral Party 

Titolo Funeral Party 

Titolo originale Death at a Funeral 

Paese, Anno Stati Uniti Germania Gran Bretagna Olanda, 2007 

Regia Frank Oz 

Principali interpreti Matthew Macfadyen; Rupert Graves; Alan Tudyk; Daisy Donovan; Kris 
Marshall; Andy Nyman; Jane Asher 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Una sconclusionata famiglia inglese si riunisce al funerale del patriarca nella grande casa natale. Le 
tensioni familiari crescono e vecchi conflitti mai sopiti tornano a galla. Ma la situazione esplode quando un uomo 
misterioso si presenta al funerale e ricatta i figli minacciando di rivelare l'oscuro segreto del defunto. I due figli faranno 
di tutto per evitare che la vergognosa notizia trapeli e che i parenti vengano a conoscenza di tale segreto. Quello che 
dovrebbe essere un giorno di raccoglimento si trasforma così in una rocambolesca catastrofe. 
 
 
 
Grande, grosso e... Verdone (1 DVD) 

Titolo Grande, grosso e... Verdone (1 DVD) 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Carlo Verdone 

Principali interpreti Carlo Verdone; Claudia Gerini; Geppi Cucciari; Eva Riccobono; Emanuele 
Propizio; Andrea Miglio Risi 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Primo atto: la serenità della famiglia Nuvolone, in partenza per un importante raduno nazionale di boy 
scout, viene bruscamente interrotta dalla morte improvvisa dell'anziana nonna. Secondo atto: Callisto Cagnato, grande 
e temuto professore universitario di storia dell'arte, ha un figlio ormai ventenne, Severiano, profondamente insicuro e 
timido. Durante un esame universitario, il professore rimane favorevolmente impressionato da Lucilla e la invita a casa 
per farla conoscere al figlio. Inaspettatamente fra i due ragazzi nasce un sentimento piuttosto forte che ben presto si 
trasforma in desiderio di libertà e di fuga. Terzo atto: Moreno Vecchiarutti e sua moglie Enza, con il figlio 
quattordicenne Steven, trascorrono una vacanza a Taormina nell'albergo piú prestigioso della località. La coppia è in 
crisi e durante la vacanza, i loro conflitti anziché svanire si acuiscono. 
 
 
 
Il destino nel nome. The Namesake 

Titolo Il destino nel nome. The Namesake 

Titolo originale The Namesake 

Paese, Anno India Stati Uniti, 2006 

Regia Mira Nair 

Principali interpreti Irfan Khan; Kal Penn; Tabu; Jacinda Barrett; Zuleikha Robinson; Sukanya 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Dopo essere sopravvissuto a un incidente ferroviario Ashoke cambia vita, inizia a viaggiare e torna in 
India solo per sposare, secondo la tradizione bengalese, una giovane donna scelta dai genitori, Ashima. Entrambi si 
trasferiscono a New York dove, nonostante i contrasti climatici e culturali, Ashima e Ashoke hanno due figli: un 
maschio Gogol e una femmina, Sonia. Lo scontro fra le culture si manifesta con piú evidenza quando i figli crescono e 
quando Gogol dovrà decidere fra due mondi diversi e tra due bellissime ragazze. 
 
 
 



 
Tutta la vita davanti 

Titolo Tutta la vita davanti 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Paolo Virzì 

Principali interpreti Isabella Ragonese; Sabrina Ferilli; Massimo Ghini; Valerio Mastandrea; Elio 
Germano; Micaela Ramazzotti; Laura Morante; Valentina Carnelutti 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Le vicissitudini di una neolaureata nell'universo del lavoro precario. Marta è una ragazza colta, curiosa e 
taciturna, che trova lavoro nel call-center di un'azienda che commercializza un elettrodomestico futuribile e si 
avventura così in nuovo mondo di giovani telefoniste e venditori invasati, danze motivazionali, jingle aziendali, 
premiazioni, applausi e penitenze concordate. 

 
 
Zohan. Tutte le donne vengono al pettine 

Titolo Zohan. Tutte le donne vengono al pettine 

Titolo originale You Don't Mess with the Zohan 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Dennis Dugan 

Principali interpreti Adam Sandler; John Turturro; Rob Schneider; Emmanuelle Chriqui; Nick 
Swardson; Lainie Kazan 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Zohan Dvir è il miglior agente antiterrorismo dell'esercito israeliano, almeno fin quando cambia identità 
per diventare un parrucchiere. Una volta passato dalle pistole ai pettini tutto fila liscio come l'olio, fino al giorno in cui 
un tassista palestinese lo riconosce e decide di incastrarlo. Così l'ex agente si ritrova a lottare di nuovo, ma questa 
volta è 'solo' per vivere una vita tranquilla a New York. 
 
 
Si può fare 

Titolo Si può fare 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Giulio Manfredonia 

Principali interpreti Claudio Bisio; Anita Caprioli; Andrea Bosca; Giovanni Calcagno; Giuseppe 
Battiston; Giorgio Colangeli; Maria Rosaria Russo 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Milano, anni 80. Nello si trova a dirigere una cooperativa di malati mentali, appena dimessi dai 
manicomi. Si tratta di una sporca dozzina incapace a tutto ma Nello sa scovare i talenti nascosti in questi "scarti della 
società" e trascinarli alla conquista della luccicante "Milano da bere". 
 
 
 

Yes Man 

Titolo Yes Man 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Peyton Reed 

Principali interpreti Jim Carrey; Zooey Deschanel; Bradley Cooper; John Michael Higgins; Rhys 
Darby; Danny Masterson 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Carl Allen ha trovato per caso il modo di scrollarsi di dosso la depressione derivante da un divorzio e da 
un lavoro senza alcuna prospettiva: vivere qualsiasi cosa la vita ci offra e rispondere sempre di sì. Un salto nel vuoto 
con l'elastico? Sì. Offerte televisive "chiama subito"? Sì. Imparare il coreano? Sì. Prendere il primo volo per una 
qualsiasi destinazione? Sì. Riuscire ad avere una storia con la ragazza dei sogni? 
 
 

 
 



Generazione 1000 euro 

Titolo Generazione 1000 euro 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Massimo Venier 

Principali interpreti Alessandro Tiberi; Valentina Lodovini; Carolina Crescentini; Francesco 
Mandelli; Francesco Brandi; Francesca Inaudi; Paolo Villaggio; Lucia Ocone; 
Natalino Balasso 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Matteo, 30 anni, brillante laureato con la passione per la matematica, lavora nel marketing di 
un'azienda in fase di "riorganizzazione". Divide la vita e la casa con Francesco, il suo migliore amico, un genio della 
playstation con la passione per il cinema. L'arrivo in ufficio di un nuovo vice direttore marketing, Angelica, e quello, in 
casa, di una nuova coinquilina, Beatrice, daranno vita ad una serie infinita di peripezie. Con tante novità e grandi 
scelte da compiere, Matteo, riuscirà in poco tempo a cambiare completamente la sua vita. 

 
 
Lars una ragazza tutta sua 

Titolo Lars una ragazza tutta sua 

Titolo originale Lars and the Real Girl 

Paese, Anno USA, 2007 

Regia Craig Gillespie 

Principali interpreti Ryan Gosling, Emily Mortimer , Kelli Garner , Paul Schneider,   Patricia  
Clarkson 

 
  Film per tutti 

 
Descrizione:  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. 
 

Un matrimonio all'inglese. Easy Virtue 

Titolo Un matrimonio all'inglese. Easy Virtue 

Titolo originale Easy Virtue 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2008 

Regia Stephan Elliott 

Principali interpreti Jessica Biel; Colin Firth; Kristin Scott Thomas; Ben Barnes; Kris Marshall; 
Kimberley Nixon 

 
    Film per tutti 

 

Descrizione:  Il giovane inglese John Whittaker s'innamora perdutamente di Larita, una ragazza americana sexy ed 
affascinante, e i due si sposano immediatamente. Quando la coppia torna a casa, la madre di John, Mrs Whittaker, ha 
un'immediata reazione allergica nei confronti della neomoglie del figlio. Larita cerca di fare del suo meglio per tentare 
di adattarsi, ma sfuggire ai tranelli architettati dalla suocera non è una facile impresa. Scoppia una guerra fatta di 
piccole astuzie e volano le prime scintille. Mrs Whittaker è decisa a sconfiggere la propria rivale e presto la sua tattica 
manipolatrice inizia a dare i suoi frutti e John e Larita percepiscono che il loro amore rischia di svanire. 

Mamma mia! (2 DVD) 

Titolo Mamma mia! (2 DVD) 

Titolo originale Mamma Mia! The Movie 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Phyllida Lloyd 

Principali interpreti Meryl Streep; Pierce Brosnan; Colin Firth; Stellan Skarsgard; Julie Walters; 
Dominic Cooper 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Una madre, una figlia e tre possibili padri. Ispirato alle entusiasmanti canzoni degli Abba, questa 
trascinante commedia musicale racconta la storia di Sophie che, in procinto di sposarsi, ha un solo sogno: scoprire chi 
è suo padre e farsi condurre da lui all'altare. Decide di farlo invitando al matrimonio i tre uomini che hanno fatto parte 
della vita della madre Donna, riaccendendo vecchi amori e creandone di nuovi. Un inno all'energia e alla vitalità 
femminile tra ritmi coinvolgenti e danze sfrenate in una cornice di mare, sole e divertimento. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il buio nell'anima 

Titolo Il buio nell'anima 

Titolo originale The Brave One 

Paese, Anno Stati Uniti Australia, 2007 

Regia Neil Jordan 

Principali interpreti Jodie Foster; Terrence Howard; Naveen Andrews; Nicky Katt; Mary 
Steenburgen; John Magaro 

 
    Vietato ai minori di 14 anni 

 
Descrizione: Erica Bain, conduttrice radiofonica di New York, ama la sua vita e il suo fidanzato. Durante 
un'aggressione il suo fidanzato viene ucciso e lei gravemente ferita. Incapace di dimenticare la tragedia Erica inizia a 
vagare per le strade della città di notte alla ricerca dei responsabili. La sua gesta di giustiziera attirano l'attenzione e 
quando la polizia si mette sulle sue tracce Erica inizia a dubitare di sé stessa. 
 
 
 
Centochiodi 

Titolo Centochiodi 

Paese, Anno Italia, 2005 

Regia Ermanno Olmi 

Principali interpreti Raz Degan; Luna Bendandi; Amina Syed; Michele Zattara; Damiano Scaini; 
Franco Andreani 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Un giovane ma già affermato professore dell'Università di Bologna si trova al centro di una difficile 
indagine. Abbandona tutto e approda sulle rive tranquille del fiume Po dove scopre un vecchio rudere e se ne 
appropria. Intorno a questa nuova dimora si intrecciano storie di amicizia, di vita quotidiana e d'amore tra il professore 
e gli abitanti del posto. In una sorta di intesa spontanea con l'istante in cui si vivono tutte le possibili realtà. 
 
 
 
Sogni e delitti 

Titolo Sogni e delitti 

Titolo originale Cassandra's Dream 

Paese, Anno Gran Bretagna Stati Uniti, 2007 

Regia Woody Allen 

Principali interpreti Ewan McGregor; Colin Farrell; Hayley Atwell; John Benfield; Claire Higgins; 
Ashley Medekwe; Andrew Howard 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Due fratelli assillati da problemi economici, nel tentativo di migliorare le loro problematiche esistenze, 
accettano di compiere un omicidio commissionato del ricco zio. Terry è un giocatore incallito pieno di debiti fino al 
collo, mentre suo fratello Ian ha perso la testa per Angela, un'affascinante quanto spregiudicata attrice d'avanguardia. 
E così per entrambi la strada del delitto su commissione e del relativo compenso economico diventa il mezzo piú rapido 
per risolvere i loro problemi. E dopo i primi goffi tentativi, da veri esordienti del crimine, il delitto si compie. 

 
 
 
 
 
 
 



La musica nel cuore. August Rush 

Titolo La musica nel cuore. August Rush 

Titolo originale August Rush 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Kirsten Sheridan 

Principali interpreti Freddie Highmore; Keri Russell; Jonathan Rhys Meyers; Terrence Howard; 
William Sadler; Jamia Simone Nash; Alex O'Loughlin 

 
 
 

  Film per tutti 

 
Descrizione: Louis Connely, un carismatico giovane chitarrista irlandese, e Lyla Novacek, una giovane e viziata 
violoncellista, si incontrano per caso a New York e trascorrono una magica e fugace serata a Washington Square. Il 
risultato del fortuito incontro sarà un bambino reso 'orfano' dalle circostanze. Anni dopo, il bambino in questione, si 
esibisce per le strade di New York in compagnia di un uomo misterioso che si prende cura di lui e lo chiama August 
Rush. Novello Oliver Twist, dopo mille difficoltà e vicende, il ragazzino decide di servirsi del suo straordinario talento 
musicale per cercare i genitori dai quali è stato separato sin dalla nascita. 
 
Il cacciatore di aquiloni (1 DVD) 

Titolo Il cacciatore di aquiloni (1 DVD) 

Titolo originale The Kite Runner 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Marc Forster 

Principali interpreti Khalid Abdalla; Homayon Ershadi; Shaun Toub; Atossa Leoni; Said 
Taghmaoui; Zekeria Ebrahimi; Ali Danesh Bakhtyari 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Amir, figlio di uno degli uomini pashtun piú influenti di Kabul, e Hassan, il suo piccolo servitore hazara, 
sono inseparabili, accomunati anche dalla passione per le gare di aquiloni. Ma un tragico evento irrompe e sconvolge le 
loro vite: Amir assiste di nascosto alla violenza subita dal suo giovane compagno di giochi da parte di un gruppo di 
teppisti. Quando le truppe sovietiche invadono il suo Paese, il bambino è costretto a fuggire negli Stati Uniti con il 
padre Baba ma il senso di colpa per non aver aiutato il suo piccolo amico non lo abbandonerà piú. Negli Stati Uniti 
cresce, si diploma, conosce Soraya, la donna che diventerà sua moglie, e pubblica il suo primo libro, coronando il 
sogno di diventare uno scrittore.  

 
Lo scafandro e la farfalla 

Titolo Lo scafandro e la farfalla 

Titolo originale Le scaphandre et le papillon 

Paese, Anno Francia Stati Uniti, 2007 

Regia Julian Schnabel 

Principali interpreti Mathieu Amalric; Emmanuelle Seigner; Marie-Josee Croze; Anne Consigny; 
Patrick Chesnais; Niels Arestrup; Olatz Lopez Garmendia 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Jean-Dominique Bauby, dinamico e carismatico direttore della rivista francese Elle, a causa di un ictus 
diviene improvvisamente disabile all'età di quarantatre anni, una malattia che rende inattivo il sistema cerebrale 
cambiando la sua vita per sempre. Superato un iniziale stato di coma, si risveglia per scoprire di essere vittima di una 
sindrome locked-in, mentalmente vigile ma prigioniero dentro il suo stesso corpo, in grado di comunicare col mondo 
esterno solo attraverso il battito della palpebra dell'occhio sinistro. All'Hospitale Maritime di Berck-Sur-Mer impara un 
alfabeto completamente nuovo, codificando le parole piú frequenti del vocabolario francese.  
 
 

Transylvania 

Titolo Transylvania 

Paese, Anno Francia, 2006 

Regia Tony Gatlif 

Principali interpreti Asia Argento; Amira Casar; Birol Unel; Alexandra Beaujard; Marco Castoldi 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Zingarina arriva in Transilvania, nel cuore della Romania, alla ricerca dell'uomo che ama. Lo ha 
conosciuto in Francia ma lui l'ha lasciata precipitosamente, senza una parola di spiegazione. Accompagnata dall'amica 
Marie, che veglia gelosamente su di lei, Zingarina si butta nella sua missione amorosa e si lascia catturare da un paese 
che l'affascina. Ma quando ritrova il suo amante in piena festa pagana, lui la respinge brutalmente. Impazzita per il 
dolore, Zingarina abbandona Marie, che le ricorda il suo passato, per fondersi completamente in questa nuova terra, la 
Transilvania, dove incontra Tchangalo, un uomo solo come lei, senza frontiera e senza legami. 
 



Il matrimonio di Tuya 

Titolo Il matrimonio di Tuya 

Titolo originale Tu ya de hun shi 

Paese, Anno Cina, 2006 

Regia Wang Quan'an 

Principali interpreti Yu Nan; Bater; Senge; Peng Hongxiang; Zhaya 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: In Mongolia Tuya si trova in grande difficoltà da quando il marito si è ammalato e, con i terreni da 
seguire, in casa c'è assolutamente bisogno di un uomo. L'unica soluzione è il divorzio ma per i nuovi pretendenti alla 
sua mano c'è una condizione irrinunciabile: il nuovo marito dovrà accettare sotto lo stesso tesso anche il primo marito. 
Alla porta di Tuya cominciano ad arrivare gli scapoli ma nessuno sembra disposto a convivere con un altro uomo. 

 
 
Follia 

Titolo Follia 

Titolo originale Asylum 

Paese, Anno Gran Bretagna Irlanda, 2005 

Regia David Mackenzie 

Principali interpreti Natasha Richardson; Hugh Bonneville; Gus Lewis; Ian McKellen; Joss 
Ackland; Wanda Ventham 

 
    Vietato ai minori di 14 anni 

 
Descrizione: Stella Raphael, moglie di un illustre psichiatra, si ritrova a vivere con il figlio nei pressi di un manicomio 
diretto dal dottor Peter Cleave a causa del suo nuovo incarico assunto dal consorte. Stella è una donna profondamente 
inquieta e in realtà molto insoddisfatta della propria condizione di moglie e madre. Tra i pazienti del dottor Cleave, c'è 
anche Edgar Stark, un artista tormentato e divorato da una patologica forma di gelosia psicotica che lo spinto, anni 
prima, a massacrare la moglie. Edgar e Stella si amano furiosamente e lei diventa schiava della sua passione. Scoppia 
uno scandalo terribile e due fuggono insieme. Ma in Edgar cambia qualcosa..... 
 
Colpo d'occhio 

Titolo Colpo d'occhio 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Sergio Rubini 

Principali interpreti Sergio Rubini; Riccardo Scamarcio; Vittoria Puccini; Richard Sammell; Paola 
Barale; Emanuele Salce 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Adrian è un giovane scultore di provincia desideroso di affermare il suo talento nel mondo dell'arte. Fin 
dalla sua prima esposizione nella capitale, all'interno di una collettiva di esordienti, la sua personalità balza agli occhi 
di Gloria, una giovane studiosa d'arte alla ricerca del "suo" artista. Tra i due nasce subito un'intesa e ben presto Gloria 
diventa per Adrian compagna, musa ispiratrice delle sue opere nonché agente. Ma un altro critico s'innamora del 
lavoro di Adrian, Lulli, un intellettuale di fama internazionale. L'uomo conosce molto bene Gloria, essendone stato 
prima il tutore e poi l'amante fino all'arrivo di Adrian. Questi trascorsi però preoccupano solo la ragazza che guarda 
con sospetto l'interessamento del famoso critico per il suo compagno. Adrian invece, proprio grazie all'influenza di 
Lulli, assapora da subito il gusto del successo e decide così di affidarsi al totale controllo del critico, dando vita a un 
sodalizio che porta all'inevitabile rottura con Gloria.  

 
Mi chiamo Sam 

Titolo Mi chiamo Sam 

Titolo originale I Am Sam 

Paese, Anno Stati Uniti, 2001 

Regia Jessie Nelson 

Principali interpreti Michelle Pfeiffer; Sean Penn; Doug Hutchinson; Dianne Wiest; Loretta Devine 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Sam Dawson è un minorato mentale con il quoziente intellettivo di un bambino di sei anni. Ha un lavoro, 
una casa e una figlia, Lucy, che cresce con amore, aiutato da uno strampalato gruppo di amici. Quando Lucy compie 
sette anni e sviluppa capacità superiori a quelle del padre, i servizi sociali decidono che è ora di affidarla ad una 
famiglia piú adatta. Sam decide di contrastare questa decisione con l'aiuto di Rita Harrison, avvocato in carriera e a 
sua volta mamma in difficoltà. 
 



 
 
The Millionaire (1 DVD) 

Titolo The Millionaire (1 DVD) 

Titolo originale Slumdog Millionaire 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Danny Boyle 

Principali interpreti Dev Patel; Freida Pinto; Mia Inderbitzin; Anil Kapoor; Irfan Khan 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: E' il momento della verità negli studi dello show televisivo in India "Chi vuol essere milionario?". Davanti 
a un pubblico sbalordito il giovane Jamal Malik, che viene dagli slum di Mumbai (Bombay), affronta l'ultima domanda, 
quella che potrebbe fargli vincere 20 milioni di rupie. Il conduttore dello show, Prem Kumar, non ha molta simpatia per 
questo concorrente venuto dal nulla e non crede che un ragazzo dei quartieri poveri possa sapere tutte le risposte. 
Arrestato perché sospettato di imbrogliare, Jamal viene interrogato dalla polizia. Mentre ripassa le domande una per 
una, racconta della sua vita vissuta per strada e della ragazza che ama e che ha perduto. 
 
 
 

Un giorno perfetto 

Titolo Un giorno perfetto 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Ferzan Ozpetek 

Principali interpreti Valerio Mastandrea; Isabella Ferrari; Stefania Sandrelli; Monica Guerritore; 
Nicole Grimaudo; Valerio Binasco; Angela Finocchiaro 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Emma e Antonio, sposati con due figli, sono separati da circa un anno. Antonio vive da solo nella casa 
dove avevano abitato insieme, Emma è andata a stare da sua madre coi bambini. Poi, una notte qualunque, una 
volante viene chiamata nel palazzo e la polizia si accinge a fare irruzione nell'appartamento dove qualcuno dice di aver 
sentito degli spari. 
 
 

The Wrestler 

Titolo The Wrestler 

Titolo originale The Wretstler 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Darren Aronofsky 

Principali interpreti Mickey Rourke; Marisa Tomei; Evan Rachel Wood; Mark Margolis; Todd Barry; 
Judah Friedlander; Giovanni Roselli 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Randy "The Ram" Robinson era un wrestler professionista di rinomata fama alla fine degli anni '80. 
Vent'anni dopo tira avanti esibendosi per i fans nelle palestre dei licei e nelle comunità del New Jersey. Allontanatosi 
dalla figlia, incapace di sostenere un vero rapporto, Randy vive per il brivido dello show. Colto da un infarto durante un 
combattimento, deve sospendere gli steroidi e smettere di combattere. Inizia così a riflettere sulla propria vita, tenta 
di riallacciare i rapporti con la figlia e inizia una relazione con una spogliarellista. Tuttavia il richiamo del ring è troppo 
forte. 
 
 

Sette anime 

Titolo Sette anime 

Titolo originale Seven Pounds 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Gabriele Muccino 

Principali interpreti Will Smith; Rosario Dawson; Woody Harrelson; Barry Pepper; Michael Ealy; 
Sarah Jane Morris; Bill Smitrovich 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Ben Thomas è un agente dell'IRS con un terribile segreto, un tragico fatto commesso nel passato e di 
cui solo lui è il responsabile. La sua colpa lo ossessiona al punto di decidere di intraprendere un viaggio di redenzione 
durante il quale dovrà cambiare la vita di sette persone. Ben si prenderà amorevolmente cura di loro, migliorando le 
loro vite, in una sorta di catarsi. Ma una di queste persone, Emily Posa, cambierà per sempre il corso delle cose. 
 
 



 

Gran Torino 

Titolo Gran Torino 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Clint Eastwood 

Principali interpreti Clint Eastwood; Christopher Carley; Bee Vang; Ahney Her; Brian Haley; 
Geraldine Hughes; Dreana Walker 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Veterano della guerra in Corea e operaio in pensione di una fabbrica di automobili, Walt Kowalski è uno 
a cui non piace molto il modo in cui la sua vita e il suo quartiere si sono trasformati. Soprattutto non gli piacciono i 
suoi vicini, immigrati Hmong dal Sud-est asiatico. Ma gli eventi costringeranno Walt a difendere proprio quei vicini 
dalla locale gang che semina violenza e paura. 
 
 
 

The Reader–A voce alta 

Titolo The Reader – A voce alta 

Paese, Anno Usa, Germania 

Regia Stephen Daldry. 

Principali interpreti Kate Winslet, Ralph Fiennes, David  Kross, Lena Olin, Bruno Ganz. 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Michael è un ragazzo che nella Berlino del dopoguerra viene soccorso da una avvenente donna sulla 
trentina. Quando, guarito da una grave malattia si reca da lei per ringraziarla viene a sua volta gratificato dal desiderio 
sessuale che la donna prova nei suoi confronti. Da quel momento continueranno a incontrarsi ma, insieme ai frequenti 
rapporti sessuali, si dedicheranno alla lettura dei classici. Infatti Hanna ama moltissimo le letture di Michael 
 
 

Il bambino con il pigiama a righe 

Titolo Il bambino con il pigiama a righe 

Titolo originale The Boy in the Striped Pajamas 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Mark Herman 

Principali interpreti Asa Butterfield; Jack Scanlon; Amber Beattie; David Thewlis; Vera 
Farmiga; Richard Johnson; Sheila Hancock 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Bruno è un bambino di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a 
trasferirsi da Berlino in un'area desolata. Decisamente annoiato e spinto dalla curiosità, Bruno ignora la madre che gli 
proibisce di esplorare il giardino posteriore, e si dirige verso la 'fattoria' che ha visto nelle vicinanze. Lì, incontra 
Shmuel, un bambino della sua età che vive dall'altra parte del filo spinato. L'incontro di Bruno col ragazzo dal pigiama 
a strisce lo porta dall'innocenza a una consapevolezza maggiore del mondo degli adulti che li circonda, mentre gli 
incontri con Shmuel si trasformano in un'amicizia dalle conseguenze terribili. 
 
 

Il papà di Giovanna 

Titolo Il papà di Giovanna 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Pupi Avati 

Principali interpreti Silvio Orlando; Alba Rohrwacher; Francesca Neri; Ezio Greggio; Serena 
Grandi; Paolo Graziosi 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Bologna 1938. Michele Casali si trova a vivere una situazione disperata: Giovanna, sua figlia unica 
ancora adolescente, ha ucciso per gelosia la sua compagna di banco e migliore amica. Nell'ambiente borghese in cui il 
delitto è avvenuto la vicenda provoca forte emozione ed incredulità. Evitando il carcere, la ragazza viene ritenuta non 
sana di mente e perciò rinchiusa in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia dove rimarrà fino all'età di 24 anni (1945). 
Durante questo periodo di quasi totale isolamento, l'unica persona che si occupa di lei è il padre che si trasferisce 
appositamente a Reggio da Bologna, dove insegnava arte al liceo Galvani. Giovanna, una ragazza con seri problemi 
mentali, ricorda fisicamente molto il padre. Sin da quando era piccola, Michele per rassicurarla dalle sue fragilità e 
pensando di trasmetterle le energie sufficienti per affrontare il mondo, l'ha convinta che avrebbe dovuto e potuto 
pretendere sempre tutto da tutti. Padre e figlia avevano così instaurato da sempre un legame particolare. 
 

 



 

Il dubbio 

Titolo Il dubbio 

Titolo originale Doubt 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia John Patrick Shanley 

Principali interpreti Meryl Streep; Philip Seymour Hoffman; Amy Adams; Viola Davis; Lloyd 
Clay Brown; Joseph Foster; Bridget Megan Clark 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Suor Aloysius, preside di una scuola cattolica del Bronx, si insospettisce per un presunto caso di 
pedofilia quando uno dei preti del corpo insegnante inizia a rivolgere particolare attenzione alla vita di uno studente 
afro-americano. In realtà l'insegnante ha un approccio con gli studenti innovativo e lontano dagli schemi tradizionali. 
 
 
 
 

Lezione Ventuno 

Titolo Lezione Ventuno 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Alessandro Baricco 

Principali interpreti Noah Taylor; Clive Russell; Leonor Watling; John Hurt; Tim Barlow; Natalia 
Tena 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Mondrian Kilroy è un professore universitario mal tollerato dalla comunità accademica, ma molto amato 
dagli studenti. Di lui era rimasta la famosa "Lezione 21", in cui smontava il mito della Nona sinfonia di Beethoven. La 
prima esecuzione della Nona sinfonia avvenne a Vienna, nel pomeriggio del 7 maggio 1824, diretta da un ormai sordo 
Beethoven. Nell'inverno di quello stesso anno, venne trovato in un lago ghiacciato vicino Vienna il cadavere di un 
violinista morto assiderato mentre suonava. Il professor Kilroy aveva una studentessa prediletta, Martha. Lei sola sa 
dove lui vive e fargli concludere la Lezione 21. 
 
 
 
 

Hachiko (1 DVD) 

Titolo Hachiko (1 DVD) 

Titolo originale Hachiko: A Dog's Story 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Lasse Hällstrom 

Principali interpreti Richard Gere; Joan Allen; Jason Alexander; Sarah Roemer; Cary-Hiroyuki 
Tagawa; Erick Avari; Davenia McFadden 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Ogni giorno Hachi, un cane di razza Akita, accompagna il professor Parker alla stazione e lo aspetta al 
suo ritorno per dargli il benvenuto. Ma quando la routine viene interrotta l'assoluta dedizione del cane nei confronti del 
suo padrone mostra lo straordinario potere dei sentimenti e come anche il piú semplice fra i gesti possa diventare la 
piú grande manifestazione di affetto mai ricevuta. Adattamento americano di un famoso racconto giapponese. 
 
 
 
 

Coco avant Chanel. L'amore prima del mito 

Titolo Coco avant Chanel. L'amore prima del mito 

Titolo originale Coco avant Chanel 

Paese, Anno Francia, 2009 

Regia Anne Fontaine 

Principali interpreti Audrey Tautou; Benoît Poelvoorde; Alessandro Nivola; Marie Gillain; 
Emmanuelle Devos; Regis Royer; Yan Duffas; Roch Leibovici 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: La storia di Gabrielle "Coco" Chanel che, da ostinata orfana, attraverso un percorso straordinario da 
cantante di cabaret a sartina che cuce nel retro di una sartoria di provincia, diventa la leggendaria creatrice di alta 
moda che ha incarnato la donna moderna, un simbolo di libertà, successo e stile. 
 
 
 



 
 

Il buio nell'anima 

Titolo Il buio nell'anima 

Titolo originale The Brave One 

Paese, Anno Stati Uniti Australia, 2007 

Regia Neil Jordan 

Principali interpreti Jodie Foster; Terrence Howard; Naveen Andrews; Nicky Katt; Mary 
Steenburgen; John Magaro 

 
    Vietato ai minori di 14 anni 

 
Descrizione: Erica Bain, conduttrice radiofonica di New York, ama la sua vita e il suo fidanzato. Durante 
un'aggressione il suo fidanzato viene ucciso e lei gravemente ferita. Incapace di dimenticare la tragedia Erica inizia a 
vagare per le strade della città di notte alla ricerca dei responsabili. La sua gesta di giustiziera attirano l'attenzione e 
quando la polizia si mette sulle sue tracce Erica inizia a dubitare di sé stessa. 
 
 
 
 

Il ritorno 

Titolo Il ritorno 

Titolo originale Vozvraschenie 

Paese, Anno Russia, 2003 

Regia Andrei Zvyagintsev 

Principali interpreti Vladimir Garin, Ivan Dabronrdvav, Konstantin Lavronenko 

  
  Film per tutti 

 
Descrizione:  La vita di due fratelli è improvvisamente sconvolta dal ritorno a casa del padre, visto solo in una 
vecchia foto di dieci anni prima. Ma è veramente il loro padre? Perché è tornato dopo tanto tempo? I ragazzi 
troveranno le risposte alle loro domande su un’isola remota e desolata, viaggiando. 

 

Coach Carter 

Titolo Coach Carter 

Paese, Anno Stati Uniti, 2005 

Regia Thomas Carter 

Principali interpreti Samuel L. Jackson; Rob Brown; Robert Ri'chard ; Rick 
Gonzalez; Nana Gbewonyo; Antwon Tanner; Channing 
Tatum; Ashanti 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Ken Carter, un ex campione di basket, accetta l'incarico di allenatore della squadra nella sua vecchia 
scuola, in uno dei quartieri più poveri di Los Angeles, Richmond, dove da giovane era diventato un atleta di successo. 
Colpito dagli atteggiamenti malsani dei ragazzi, Carter insegna loro non soltanto le regole e i trucchi del gioco, ma 
anche il rispetto per se stessi e gli altri. 

 

Scarface 

Titolo Scarface 

Paese, Anno Stati Uniti, 1983 

Regia Brian De Palma 

Principali interpreti Al Pacino; Steven Bauer; Michelle Pfeiffer; Robert Loggia; Mary Elizabeth 
Mastrantonio; Harris Yulin; Oliver Stone 

            

  Vietato ai minori di 14 anni 

 

Descrizione:  Ascesa e caduta del rifugiato cubano Tony Montana e il suo miglior amico Manny Ray che insieme 
gestiscono un enorme traffico di droga a Miami. Ma la droga, i soldi e l'ossessiva gelosia nei confronti della sorella 
portano Montana alla rovina. 

 



 

Segreti e bugie 

Titolo Segreti e bugie 

Titolo originale Secrets and Lies 

Paese, Anno Gran Bretagna, 1996 

Regia Mike Leigh 

Principali interpreti Brenda Blethyn; Timothy Spall; Phyllis Logan; Claire Rushbrook; Marianne 
Jean-Baptiste 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Rimasta orfana dopo la morte dei genitori adottivi, una giovane optometrista decide di cercare la vera 
madre. Scopre una donna fragile e frustrata e una sorellastra infelice e aggressiva 
 

 
 
Il club di Jane Austen 

Titolo Il club di Jane Austen 

Titolo originale The Jane Austen Book Club 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Robin Swicord 

Principali interpreti Maria Bello; Emily Blunt; Maggie Grace; Hugh Dancy; Amy Brenneman; 
Nancy Travis; Kathy Baker 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Cinque donne ed un uomo si riuniscono una volta al mese per parlare dei romanzi della famosa scrittrice 
inglese. Nel corso degli incontri si renderanno conto di non essere poi tanto diversi dai protagonisti dei libri che stanno 
leggendo. Ma soprattutto capiranno che per scegliere la strada giusta nelle questioni di cuore tutto quello che devono 
fare è chiedersi: "Cosa avrebbe fatto Jane?". 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Fearless 

Titolo Fearless 

Titolo originale Huo Yuan Jia 

Paese, Anno Cina Hong Kong Stati Uniti, 2006 

Regia Ronny Yu 

Principali interpreti Jet Li; Shido Nakamura; Betty Sun; Yong Dong; Hee Ching Paw 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: La storia del leggendario Huo Yuanjia che nel Ventesimo secolo divenne il piú famoso lottatore di tutta la 
Cina. Nella sua vita affrontò incredibili prove entrando così a far parte della leggenda, del mito . Egli fu l'essenza 
stessa delle arti marziali. La scoperta della propria individualità e le scelte che fece ispirarono la sua nazione. 

 
 
 
Hancock 

Titolo Hancock 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Peter Berg 

Principali interpreti Will Smith; Charlize Theron; Jason Bateman; Eddie Marsan; Jae Head; David 
Mattey 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Hancock è un supereroe sarcastico, incompreso e per niente amato dalla gente. Quando mal volentieri 
accetta i consigli di un esperto di pubbliche relazioni, l'idealista Ray Embrey, la sua vita e la sua reputazione tornano a 
brillare - fin quando non incontra una donna che possiede poteri simili ai suoi e la chiave per capire il suo passato 
misterioso. 
  
 
 
The Spirit 

Titolo The Spirit 

Titolo originale Will Eisner's The Spirit 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Frank Miller 

Principali interpreti Gabriel Macht; Eva Mendes; Scarlett Johansson; Samuel L. Jackson; Sarah 
Paulson; Dan Lauria; Paz Vega; Eric Balfour 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Un ex poliziotto ritorna misteriosamente dalla morte nelle sembianze di The Spirit per combattere il 
crimine nei meandri di Central City. Il suo nemico giurato Octopus ha però un progetto ben diverso: spazzare via 
l'amata città di The Spirit e coronare il suo folle sogno di immortalità. Nel frattempo, il nostro eroe mascherato si trova 
a fronteggiare uno stuolo di bellissime donne intenzionate ora a sedurlo, ora ad amarlo... ora ad ucciderlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miracolo a Sant'Anna 

Titolo Miracolo a Sant'Anna 

Titolo originale Miracle at St. Anna 

Paese, Anno Stati Uniti Italia, 2008 

Regia Spike Lee 

Principali interpreti Derek Luke; Michael Ealy; Laz Alonso; Omar Benson Miller; Pierfrancesco 
Favino; Valentina Cervi; John Turturro; Luigi Lo Cascio 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Toscana, 1944. Quattro soldati neri americani rimangono bloccati in un piccolo paese al di là delle linee 
nemiche, separati dal resto dell'esercito, dopo che uno di loro ha rischiato la vita per trarre in salvo un bambino 
italiano. Asserragliati sulle montagne toscane con i tedeschi da un lato ed i superiori americani incapaci di gestire gli 
eventi dall'altro, i soldati riscoprono una dimenticata umanità tra gli abitanti del paese, insieme ad un gruppo di 
partigiani e grazie all'innocenza ed al coraggio del bambino italiano, il cui affetto dona loro un segnale di speranza per 
riuscire ad andare avanti. 
 
 
Bastardi senza gloria (1 DVD) 

Titolo Bastardi senza gloria (1 DVD) 

Titolo originale Inglourious Basterds 

Paese, Anno Stati Uniti Germania, 2009 

Regia Quentin Tarantino 

Principali interpreti Brad Pitt; Mélanie Laurent; Christoph Waltz; Eli Roth; Diane Kruger; Daniel 
Brühl; Michael Fassbender 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Francia, seconda guerra mondiale. Durante il primo anno dell'occupazione tedesca, Shosanna Dreyfus è 
testimone dell'uccisione della propria famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa. Shosanna si salva per 
miracolo e scappa a Parigi dove si rifà una vita come proprietaria di un cinema. Altrove in Europa il luogotenente Aldo 
Raine prepara un gruppo di soldati ebrei-americani per compiere azioni di rappresaglia rapide e scioccanti. Conosciuti 
dai loro nemici come i "bastardi", il gruppo di Reine insieme all'attrice tedesca e agente segreto Bridget Von 
Hammersmark pianifica una missione per eliminare i vertici del Terzo Reich. I loro destini si incontreranno proprio nel 
cinema dove Shosanna aspetta di mettere in atto il suo personale piano di vendetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
10.000 AC (1 DVD) 

Titolo 10.000 AC (1 DVD) 

Titolo originale 10,000 BC 

Paese, Anno Stati Uniti Nuova Zelanda, 2008 

Regia Roland Emmerich 

Principali interpreti Steven Strait; Camilla Belle; Cliff Curtis; Joel Virgel; Ben Badra; Mo Zinal; 
Nathanael Baring 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Nell'epoca in cui i mammuth scuotevano la terra e gli spiriti mistici guidavano il destino dell'uomo, il 
primo eroe deve affrontare un viaggio pericoloso per liberare la donna che ama e per compiere il suo destino. 
Battendosi contro una tigre dai denti a sciabola e contro altri predatori preistorici, attraverserà terre sconosciute, 
formerà un esercito e scoprirà una grande civiltà perduta. Lì condurrà la lotta per la liberazione della sua donna e 
diventerà il campione di un'epoca dalla quale la leggenda ha avuto inizi 
 
 
Australia 

Titolo Australia 

Paese, Anno Stati Uniti Australia, 2008 

Regia Baz Luhrmann 

Principali interpreti Nicole Kidman; Hugh Jackman; David Wenham; Bryan Brown; Jack 
Thompson; Ben Mendelsohn; Essie Davis 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Un'aristocratica inglese, Lady Sarah Ashley, arriva in Australia per entrare in possesso di una fattoria. 
Qui incontra un uomo rude, un mandriano, con il quale deve unire le forze per salvare la proprietà che ha ereditato. I 
due intraprendono un lunghissimo viaggio che cambierà per sempre le loro vite, attraverso un territorio tanto 
stupefacente quanto brutale, per ritrovarsi a Darwin sotto i bombardamenti dei giapponesi, che già avevano attaccato 
Pearl Harbor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiderwick. Le cronache 

Titolo Spiderwick. Le cronache 

Titolo originale The Spiderwick Chronicles 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Mark Waters 

Principali interpreti Freddie Highmore; Sarah Bolger; Nick Nolte; Mary-Louise Parker; David 
Strathairn; Jordy Benattar; Joan Plowright 

 
   Film per tutti 

 
Descrizione:  Quando la famiglia Grace, Jared, suo fratello gemello Simon, la sorella Mallory e la loro mamma, lascia 
New York per trasferirsi nella vecchia ed isolata casa appartenuta al loro pro zio Arthur Spiderwick, cominciano a 
succedere cose strane. Incapace di spiegare le strane sparizioni e gli incidenti che sembrano essere all'ordine del 
giorno, la famiglia accusa Jared. Quando i tre fratelli indagano per scoprire che cosa stia realmente accadendo, si 
aprono loro le porte di un mondo fatto di creature fantastiche. 
 
 
Il cavaliere oscuro (1 DVD) 

Titolo Il cavaliere oscuro (1 DVD) 

Titolo originale The Dark Knight 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Christopher Nolan 

Principali interpreti Christian Bale; Heath Ledger; Aaron Eckhart; Michael Caine; Maggie 
Gyllenhaal; Gary Oldman; Morgan Freeman 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Con l'aiuto del tenente Jim Gordon e del procuratore distrettuale Harvey Dent, Batman si prepara ad 
eliminare una volta per tutte il crimine organizzato a Gotham. Il terzetto si dimostra efficace. Ma ben presto i tre si 
troveranno ad affrontare un nuovo genio del crimine in ascesa, noto come Joker, che fa precipitare Gotham 
nell'anarchia e costringe Batman ad avvicinarsi pericolosamente al confine sottile che separa un eroe da un vigilante. 
 
 
 

Le cronache di Narnia: il principe Caspian (1 DVD) 

Titolo Le cronache di Narnia: il principe Caspian (1 DVD) 

Titolo originale The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Andrew Adamson 

Principali interpreti Ben Barnes; Tilda Swinton; William Moseley; Anna Popplewell; Warwick 
Davis; Georgie Henley; Skandar Keynes 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Da quando Peter, Susan, Edmund e Lucy sono tornati a casa, nel nostro mondo è trascorso solo un 
anno, ma a Narnia ne sono passati quasi 1300. Il perfido Re Miraz ha impedito al legittimo erede, il Principe Caspian, 
di prendere possesso del trono del magico regno. Usando il corno magico di Susan, Caspian richiama a Narnia i fratelli 
Pevensie. Con l'aiuto di un coraggioso nano, Trumpkin, un intrepido topo parlante di nome RicipÝ, e l'inaffidabile nano 
nero Nikabrik, cercheranno di riconquistare quello che gli spetta di diritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Twilight (1 DVD) 

Titolo Twilight (1 DVD) 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Catherine Hardwicke 

Principali interpreti Kristen Stewart; Robert Pattinson; Billy Burke; Ashley Greene; Nikki Reed; 
Jackson Rathbone; Kellan Lutz 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione:  Isabella Swan è una ragazza timida e introversa che lascia l'assolata Phoenix per raggiungere il padre 
nella fredda e piovosa cittadina di Forks. Nella nuova scuola tutti la trattano con gentilezza, tranne il misterioso e 
pallidissimo Edward Cullen. Edward non dà confidenza a nessuno, ma c'è qualcosa in Bella che lo costringe dapprima a 
cercare di starle lontano e quindi ad avvicinarla. Tra i due inizia un'amicizia che man mano si trasforma in 
un'attrazione potente e irresistibile. Fino al giorno in cui Edward rivela a Bella il suo oscuro segreto. 
 
 

Moonacre. I segreti dell'ultima luna 

Titolo Moonacre. I segreti dell'ultima luna 

Titolo originale The Secret of Moonacre 

Paese, Anno Ungheria Gran Bretagna Francia, 2008 

Regia Gabor Csupo 

Principali interpreti Ioan Gruffudd; Dakota Blue Richards; Tim Curry; Natasha McElhone; Juliet 
Stevenson; Augustus Prew; Andy Linden 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Maria è una tredicenne rimasta orfana. La sola eredità che riceve dal padre consiste in un libro la cui 
storia inizierà a prendere vita. Infatti, priva com'è di qualsiasi mezzo di sostentamento, Maria deve lasciare la città per 
andare a vivere presso il misterioso zio Sir Benjamin Merryweather nel territorio di Moonacre situato nell'Inghilterra 
dell'Ovest. Nel corso del viaggio verso la nuova destinazione Maria esperimenta l'odio, narrato nel libro, che sussiste 
tra il clan dei Merryweather e quello dei De Noir. Una volta arrivata a Moonacre avrà modo di scoprire come presente e 
passato siano interconnessi e come a lei spetti un ruolo importante. 
 
 

Racconti incantati 

Titolo Racconti incantati 

Titolo originale Bedtime Stories 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Adam Shankman 

Principali interpreti Adam Sandler; Keri Russell; Guy Pearce; Russell Brand; Richard Griffiths; 
Teresa Palmer; Lucy Lawless; Courtney Cox 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Skeeter Bronson lavora come tuttofare in un albergo. La sua vita viene cambiata quando le fiabe della 
buonanotte che racconta ai suoi nipoti iniziano misteriosamente a prendere vita. Lui cerca di sfruttare il fenomeno a 
suo vantaggio, inserendo le sue aspirazioni in uno strano racconto dopo l'altro, ma i contributi inaspettati dei ragazzi 
sconvolgono la sua vita. 
 

 
Inkheart. La leggenda di Cuore d'Inchiostro 

Titolo Inkheart. La leggenda di Cuore d'Inchiostro 

Titolo originale Inkheart 

Paese, Anno Germania Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Iain Softley 

Principali interpreti Brendan Fraser; Sienna Guillory; Eliza Bennett; Paul Bettany; Richard 
Strange; Helen Mirren 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione:  Mortimer "Mo" Folchart e sua figlia di dodici anni, Meggie possiedono un dono magico: dar vita ai 
personaggi dei libri, semplicemente leggendo ad alta voce. Ma ogni volta che danno vita ad uno dei personaggi dei, 
una persona reale scompare nelle sue pagine. In un negozio di libri di seconda mano, Mo sente delle voci che non 
aveva piú sentito da molti anni: provengono da Inkheart, il libro nel quale è scomparsa Resa, la mamma di sua figlia. 
Il piano di Mo di utilizzare il libro allo scopo di trovare e salvare Resa è ostacolato da Capricorn, il malvagio cattivo di 
Inkheart. Mo mette insieme un gruppo di alleati, sia reali che magici, e si avventura in un intrepido viaggio colmo di 
pericoli. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lasciami entrare 

Titolo Lasciami entrare 

Titolo originale LÕt den rätte komma in 

Paese, Anno Svezia, 2008 

Regia Tomas Alfredson 

Principali interpreti KÕre Hedebrant; Lina Leandersson; Per Ragnar; Henrik Dahl; Karin 
Bergquist; Peter Carlberg 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: A Blackeberg, quartiere alla periferia di Stoccolma, il ritrovamento del cadavere dissanguato di un 
ragazzo segna l'inizio di una lunga scia di morte. Il dodicenne Oscar gioisce segretamente sperando che sia giunta l'ora 
della rivalsa nei confronti dei bulletti che lo tormentano. Ma non è l'unica novità della sua vita, perchè Oskar ha 
finalmente un'amica, una coetanea che si è appena trasferita nel quartiere. 
 
 
 

Grindhouse – Planet terrror 

Titolo Grindhouse – Planet terrror 
Paese, Anno USA, 2007 

Regia Robert Rodriguez 

Principali interpreti Rose McGowan, Marley Shelton, Freddy Rodriguez, Josh Brolin, 

 

  Film per tutti 

 
Descrizione: Una tranquilla cittadina texana viene invasa all'improvviso dai sickos, zombie desiderosi di sangue 
umano infettati dal DC2, un agente biochimico. Ci sarà chi tenta un'estrema difesa. Tra di loro una ballerina di lap 
dance che sogna di diventare una stand up comedian e si ritroverà con una gamba sola (la protesi sarà un fucile 
automatico), un esperto di arti marziali e un medico in crisi coniugale. Robert Rodriguez ha fatto centro perfetto. Il suo 
Planet Terror è destinato a diventare un film cult da studiare e ristudiare ma, innanzitutto, da godere in sala dalla 
prima all'ultima scena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zodiac 

Titolo Zodiac 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia David Fincher 

Principali interpreti Jake Gyllenhaal; Mark Ruffalo; Anthony Edwards; Robert Downey Jr.; Brian 
Cox; John Carroll Lynch; Dermot Mulroney; Chloë; Sevigny 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Un serial killer, soprannominato Zodiac, semina il terrore nella zona di San Francisco alla fine degli anni 
Sessanta. Con le sue lettere e i suoi messaggi cifrati si prende gioco della polizia per decenni. L'assassino rivendica 
pubblicamente tredici aggressioni, poi altre due dozzine. La polizia lo incrimina per sette di queste, cinque morti. Il 
vero numero delle vittime e la sua identità restano tuttora sconosciuti. 
 
 
 
 
Nella rete del serial killer 

Titolo Nella rete del serial killer 

Titolo originale Untraceable 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Gregory Hoblit 

Principali interpreti Diane Lane; Colin Hanks; Billy Burke; Joseph Cross; Mary Beth Hurt; Peter 
Lewis 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: All'interno dell'FBI esiste una divisione incaricata di investigare e perseguire i criminali su internet. 
L'agente speciale Jennifer Marsh crede di aver visto tutto... fino ad ora. Un predatore esperto di computer mostra i 
suoi omicidi sul suo sito web e il destino dei suoi prigionieri è nelle mani del pubblico: piú contatti ci saranno sul suo 
sito, piú rapidamente moriranno le vittime. Quando il gioco del gatto col topo diventa personale, Marsh e la sua 
squadra devono correre contro il tempo per scoprire l'assassino, che è virtualmente irrintracciabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Meina 

Titolo Hotel Meina 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Carlo Lizzani 

Principali interpreti Banjamin Sadler; Ursula Buschhorn; Federico Costantini; Ivana Lotito; 
Nando Murolo; Adriano Wajskol; Federico Pacifici 

 
  

  Film per tutti 

 
Descrizione: Lago Maggiore, settembre 1943. Un gruppo di sedici ebrei italiani, provenienti dalla Grecia, sono ospiti 
dell'Hotel Meina. In seguito all'8 settembre, giorno dell'armistizio fra l'Italia e gli Alleati, un reparto di SS capitanato 
dal comandante Krassler giunge a Meina. All'inizio non è chiaro quali siano gli ordini. Gli ebrei vengono reclusi 
nell'Hotel e inizia una settimana di attesa, terrore e speranza. È una strana convivenza tra ebrei, ospiti dell'albergo 
non ebrei e SS. Si discute sulle possibilità di fuga, mentre gli stessi tedeschi attendono ordini. Forse anche per loro si 
sta avvicinando la fine della guerra. Ma poi inizia l'escalation verso la strage. Le SS prelevano gli ebrei a piccoli gruppi 
e li traducono fuori dall'albergo per interrogarli, così dicono, al Comando della vicina città di Baveno. In realtà li 
massacrano e poi li gettano nel lago. Risulterà vano anche il tentativo di salvarli fatto da Cora, una tedesca antinazista 
collegata ad una Rete che opera tra Svizzera e Italia. Film basato su fatti realmente accaduti. 
 
 
 
 

La duchessa (1 DVD) 

Titolo La duchessa (1 DVD) 

Titolo originale The Duchess 

Paese, Anno Gran Bretagna Italia Francia, 2008 

Regia Saul Dibb 

Principali interpreti Keira Knightley; Ralph Fiennes; Charlotte Rampling; Dominic Cooper; 
Hayley Atwell; Simon McBurney; Aidan McArdle 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Fine '700, Georgiana Spencer è la donna piú affascinante della sua epoca. Famosa per la sua bellezza e 
il suo fascino, divenne un personaggio controverso per i suoi gusti stravaganti e la sua passione per il gioco e per 
l'amore, dalla relazione appassionata e infelice con il Conte Grey, al complicato ménage à trois con il marito e con la 
sua migliore amica, Bess Foster. Andata in sposa giovanissima al piú anziano e freddo Duca del Devonshire, amica 
intima di ministri e principi, Georgiana fu un'icona dell'eleganza, una madre devota, un'abile attivista politica, e la 
beniamina della gente comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


