
 
 
 
 
 
 
 
 
Baby Einstein. Impariamo a contare 

Titolo Baby Einstein. Impariamo a contare 

Paese, Anno Stati Uniti, 2005 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Impariamo a Contare introduce i bimbi ai numeri dall’1 fino al 5 in un modo piacevole ed interattivo 
che li incoraggia a contare insieme! Questa esplorazione giocosa dei numeri delizierà ed impegnerà i vostri figli 
utilizzando giochi, pupazzi ed oggetti del mondo reale accompagnati dalle stupende musiche di Haydin e Chopin. 
Questo approccio così unico, aiuterà i vostri bambini a comprendere cosa rappresentano i numeri. Baby Einstein usa 
oggetti tratti dal mondo reale celebri opere musicali, forme d’arte, il linguaggio, la scienza e la natura per mostrare ai 
più piccoli, in modo divertente e costruttivo, il mondo intorno a loro. 
 
 
 
 

Barbie e le 12 principesse danzanti 

Titolo Barbie e le 12 principesse danzanti 

Titolo originale Barbie in the 12 Dancing Princesses 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Greg Richardson 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: La bellissima principessa Geneviève insieme alle sue undici sorelle ballerine scopre un'entrata segreta 
per un mondo magico in cui i desideri diventano realtà. Quando il loro padre rischierà di perdere il regno Geneviève e 
le sue sorelle dovranno essere piú unite che mai per salvarlo. Impareranno che con la forza della famiglia si può 
superare qualsiasi ostacolo. 
 
 
Barbie. Lago dei cigni 

Titolo Barbie. Lago dei cigni 

Paese, Anno Stati Uniti, 2003 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Barbie, nel ruolo di Odette, insegue un unicorno nella foresta incantata. Qui viene trasformata in cigno 
da Rothbart, uno stregone cattivo che vuole sconfiggere la cugina di Odette, la Regina delle Fate, ed impadronirsi della 
foresta. La Regina delle Fate fa in modo che Odette riprenda forme umane durante la notte per trasformarsi 
nuovamente in cigno al sorgere del sole. Solamente Odette, con il suo coraggio e la sua intelligenza, potrà salvare la 
foresta incantata dal malvagio Rothbart. 
 
 



Bee Movie 

Titolo Bee Movie 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Steve Hickner; Simon J. Smith 

 
  

  Film per tutti 

 

Descrizione: Barry, una giovane ape che non riesce a rassegnarsi a lavorare il miele per tutta la vita, decide di 
lasciare il suo alveare alla ricerca di nuove avventure e libertà. Barry infrange la suprema legge "apesca" e fa amicizia 
con la deliziosa fiorista newyorkese Vanessa, scoprendo che gli uomini rubano da centinaia di anni il prezioso miele 
delle api. Barry s'impegna in una causa contro il genere umano e ne esce vittorioso, dimostrando che anche una 
piccola ape è capace di grandi imprese. 
 

Dumbo, l'elefante volante 

Titolo Dumbo, l'elefante volante 

Titolo originale Dumbo 

Paese, Anno Stati Uniti, 1941 

Regia Ben Sharpsteen 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: L'elefantino Dumbo viene deriso da tutti i componenti del circo di cui fa parte per le orecchie di 
grandezza spropositata. Ma un topolino amico gli dà fiducia trasformando il suo difetto nell'attrazione principale. 
 
Hello Kitty's Paradise. Vol. 01 

Titolo Hello Kitty's Paradise. Vol. 01 

Paese, Anno Giappone, 1993 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Hello Kitty è una buffa gattina dolce e curiosa, caratterizzata dal fiocco rosso sull'orecchio sinistro 
(talvolta il fiocco è rimpiazzato da un fiore a cinque petali). Questa è una serie di cartoni animati tra le più famose e 
amate. In ogni episodio, la dolce gattina e la sorella Mimi faranno la conoscenza di nuovi personaggi, vivranno 
entusiasmanti avventure e impareranno a conoscere e ad amare la natura. 

 
Koda, fratello orso 2 

Titolo Koda, fratello orso 2 

Titolo originale Brother Bear 2 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Ben Gluck 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Sono tornati ma in un film tutto nuovo! E non ci sono solo Fiocco e Rocco, le Alci più comiche della 
foresta, ma anche il grande orso Kenai, il suo fratellino Koda e una nuova splendida protagonista: Nita. Nita e Kenai 
erano amici d'infanzia quando lui era ancora un umano e pensavano che sarebbero rimasti insieme per sempre. Ma i 
Grandi Spiriti hanno previsto per loro un destino diverso e in nome del patto che strinsero da piccoli, li porteranno ad 
affrontare insieme un avventuroso viaggio dove scopriranno il significato del loro legame. Unitevi ai vostri amati 
personaggi accompagnati dalle simpatiche Alcettine, e lasciatevi trascinare in questa nuova storia ricca di travolgenti 
avventure che vi faranno divertire in un modo selvaggio. Sarà una scorpacciata di risate per tutta la famiglia. 



Little Einsteins. Missione festa 

Titolo Little Einsteins. Missione festa 

Paese, Anno Stati Uniti, 2005 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Ogni giorno è festa con Disney’s Little Einsteins, la serie prescolare Disney. Un'animazione innovativa 
che cattura l’attenzione dei più piccoli per farli navigare tra i cieli del mondo, accompagnati dai brani di musica classica 
più noti, e farli divertire mentre provano a risolvere i vari problemi che incontrano durante il viaggio. Metti il 
cappellino, prendi il sacchetto dei dolcetti e preparati a esser l’ospite d’onore di una mega festa! Salta a bordo della 
navicella Rocket con June, Leo, Annie e Quincy per un giro divertente nel selvaggio West. Incontra i pinguini 
giocherelloni dell’Antartica mentre sei a caccia di palloncini, e viaggia fino in Italia per una spedizione alla ricerca della 
macchina magica che trasforma ogni giorno in un giorno di compleanno! 
 
Madagascar 

Titolo Madagascar 

Paese, Anno Stati Uniti, 2005 

Regia Eric Darnell; Tom McGrath 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Alex il leone, Melman la giraffa, Marty la zebra e Gloria l'ippopotamo decidono un giorno di scappare 
dallo zoo di New York per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai visto. Durante la loro scorribanda vengono 
catturati da un gruppo di animalisti e spediti e imbarcati su una nave per l'Africa. Abituati a vivere in cattività per 
quattro sarà dura ambientarsi nel selvaggio habitat del Madagascar. 
 
I miei amici Tigro e Pooh. Amici di coda 

Titolo I miei amici Tigro e Pooh. Amici di coda 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Ogni volta che c'è un problema da superare o un enigma da svelare i super detective Winnie, Tigro e 
Darby riescono sempre a risolvere il caso. 
 
Pimpa in India 

Titolo Pimpa in India 

Paese, Anno Italia, 1997 

Regia Enzo D'Alò 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Gli episodi delle serie TV dedicate alle avventure della Pimpa, nata 30 anni orsono dalla penna di 
Francesco Tullio Altan. Contiene i seguenti episodi: L'elefantino giallo, L'ape e il battello a ruota, Gita nel deserto. 
 
 
 



The Reef. Amici x le pinne 

Titolo The Reef. Amici x le pinne 

Titolo originale Shark Bait 

Paese, Anno Stati Uniti Corea, 2006 

Regia Howard E. Baker; John Fox 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Grazie alla sua taglia decisamente piccola Tay è riuscito a sfuggire alla rete da pesca che ha catturato i 
suoi genitori. Rimasto solo Tay si mette in viaggio verso la barriera corallina dove l'eccentrica zia Wanna si occuperà di 
lui. Durante il cammino incontra Rebecca, dalle pinne coloratissime, e si innamora di lei perdutamente. La pesciolina è 
perseguitata dalle fastidiose attenzioni di Troy, potente squalo tigre, sempre pronto a gettare il panico in tutta la 
barriere. Con l'aiuto di Ulisse, la tartaruga saggia, e di tutti gli amici molluschi, Tay imparerà a sfruttare la corrente e a 
nuotare velocissimo per sconfiggere Troy. 
 
Shrek 

Titolo Shrek 

Paese, Anno Stati Uniti, 2001 

Regia Andrew Adamson; Victoria Jensen 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Il verde orco Shrek vive in una remota palude. L'arrivo improvviso di un gruppo di personaggi cacciati 
dal regno delle fiabe dal perfido lord Farquaad, sconvolge la sua tranquillità. Shrek, con l'asino parlante Ciuchino, 
cercherà in tutti i modi di trovare la principessa Fiona, promessa sposa del lord, tenuta prigioniera in un castello. 
 

Shrek terzo (1 DVD) 

Titolo Shrek terzo (1 DVD) 

Titolo originale Shrek the Third 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Chris Miller; Raman Hui 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Quando Shrek ha sposato Fiona, l'ultima cosa a cui pensava è quella di diventare re. Ma quando suo 
suocero, re Harold, improvvisamente inizia a gracidare, Shrek effettivamente rischia di dover salire al trono e prendere 
il suo posto. A meno che, insieme ai suoi fidati compagni Ciuchino e Gatto con gli Stivali, non riesca a trovare un 
degno sostituto per governare il regno di Molto Molto Lontano. Il candidato ideale sembra essere il cugino di Fiona, 
Artú, un ragazzo che frequenta il liceo medievale ma che si rivelerà molto problematico. 
 
 

Surf's Up. I re delle onde 

Titolo Surf's Up. I re delle onde 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Ash Brannon; Chris Buck 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Il pinguino saltatore Cody parte da Ghiacciano Terme, in Antartide, per raggiungere le spiagge 
dell'isola di Pin Gu dove parteciperà alla Grande Gara in onore di Big Z. Durante il viaggio Cody si fa un sacco di amici 
tra cui il patito di surf Joe Ruspante e l'energica bagnina Lani. Per Cody la vittoria è tutto, ma quando incontrerà il 
vecchio e fallito surfista Freaky, scoprirà la sua vera strada e capirà che il vero vincitore non è chi arriva primo. 
 



Winx Club. Il segreto del regno perduto (1 DVD) 

Titolo Winx Club. Il segreto del regno perduto (1 DVD) 

Paese, Anno Italia Stati Uniti, 2007 

Regia Iginio Straffi 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Sedici anni fa i piú potenti maghi guerrieri della Dimensione Magica si sono sacrificati per combattere il 
male assoluto. Ora il destino di un regno è nelle mani di una ragazza: Bloom, la fata della fiamma del Drago. 
Accompagnata come sempre dalle sue amiche del Winx Club, Bloom dovrà affrontare la piú grande delle sfide, 
addentrarsi negli abissi della dimensione oscura e combattere il male assoluto per riportare in vita i suoi genitori e 
svelare finalmente il mistero legato alle sue origini. Bloom, Flora, Stella, Aisha Musa e Tecna devono sconfiggere le piú 
terrificanti creature dell'incubo e a ritrovare l'ultimo re di Domino. Bloom dovrà salvare il regno perduto per diventare 
Principessa di Domino salvando l'intera Dimensione Magica. 
 

 
Rolie Polie Olie. Olie e Zowie compagni di giochi e altre storie 

Titolo Rolie Polie Olie. Olie e Zowie compagni di giochi e altre storie 

Paese, Anno Canada Stati Uniti, 1998 

 
  

  Film per tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Alvin Superstar 

Titolo Alvin Superstar 

Titolo originale Alvin and the Chipmunks 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Tim Hill 

Principali 
interpreti 

Jason Lee; Don Tiffany; David Cross; Cameron Richardson; Jane Lynch 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Il musicista Dave Neville tenta disperatamente di scrivere una canzone di successo per la Jett Records, 
di proprietà del furbo business man Ian Hawk. Accade però che Dave si imbatte in tre scoiattoli che invadono casa sua, 
mettendo letteralmente sotto sopra la sua vita privata e il suo lavoro. Ma Alvin, Simon e Theodore non sono scoiattoli 
qualsiasi, bensì i Chipmunks, e parlano, ballano e cantano e Dave sta per fare di loro popstar acclamate dalle folle di 
tutto il mondo! Non tutti i Chipmunks vengono per nuocere e ben presto Dave si rende conto di quanto la sua vita 
senza di loro possa essere davvero infelice. 
 
 
Asterix alle Olimpiadi 

Titolo Asterix alle Olimpiadi 

Titolo originale Astérix aux jeux olympiques 

Paese, Anno Francia Germania Spagna, 2008 

Regia Frederic Forestier; Thomas Langmann 

Principali 
interpreti 

Clovis Cornillac; Gérard Depardieu; Alain Delon; Franck Dubosc; Benoît Poelvoorde; 
José Garcia 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Per fare trionfare l'amore tra Alafolix e la principessa greca Irina, Asterix e Obelix devono partecipare 
alle Olimpiadi, sconfiggere il perfido Bruto, il figlio di Cesare a cui Irina è stata promessa, e tornare in Gallia sani e 
salvi. 
 
 
Bianco e nero 

Titolo Bianco e nero 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Cristina Comencini 

Principali 
interpreti 

Fabio Volo; Ambra Angiolini; Aïssa Mäiga; Eriq Ebouaney; Katia Ricciarelli; Franco 
Branciaroli; Anna Bonaiuto 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Elena ha fatto dell'integrazione razziale un lavoro e una ragione di vita. La sua professione di 
mediatrice culturale non si esaurisce con l'orario d'ufficio ma si insinua ogni giorno dentro le mura domestiche. Ne 
sanno qualcosa la figlia Giovanna e il marito Carlo, tecnico informatico, costretto a presenziare a serate per 
beneficenza in cui si sente fuori posto. Durante una di queste serate, Carlo incontra Nadine, una bellissima donna nera 
con cui si scopre complice fin dal primo sguardo; mentre suo marito Bertrand, un raffinato intellettuale nero, relatore 
della conferenza, infiamma gli animi di tutti con la sua dialettica appassionata. Carlo convince la moglie, in realtà 
molto titubante, a invitare Nadine e i figli alla festa di compleanno di Giovanna. Ma una gaffe tira l'altra in un 
crescendo di esilaranti equivoci da cui nessuno riesce a districarsi. Nel bailamme generale Carlo e Nadine si dicono a 
malapena una parola ma l'intesa è tangibile. Basterà un computer da riparare per far cadere anche le ultime barriere e 
scatenare in loro la passione. E negli altri, amici e parenti, lo stupore, il rifiuto e anche una curiosità morbosa. 



Caramel 

Titolo Caramel 

Titolo originale Sukkar banat 

Paese, Anno Francia Libano, 2007 

Regia Nadine Labaki 

Principali 
interpreti 

Nadine Labaki; Yasmine Al Masri; Joanna Moukarzel; Gisèle Aouad; Adel Karam; 
Siham Haddad 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: A Beirut alcune donne lavorano in un istituto di bellezza. Lì, in quel microcosmo colorato e pieno di 
sensualità, donne di diverse generazioni, parlano di loro stesse, si scambiano confidenze e si raccontano. C'è Layale, 
che è innamorata di Rabih, un uomo sposato; Nisrine, una giovane musulmana che sta per sposarsi ed è angosciata da 
un terribile problema, la prima notte di nozze suo marito scoprirà che lei ha già perduto la verginità; Rima che non 
riesce ad accettare di essere attratta dalla donne e che scandisce la sua vita al ritmo delle visite di una splendida 
cliente dai lunghi capelli; Jamale, la cliente fedele, che è ossessionata dalla sua età e dal suo fisico, ed infine Rose, che 
ha sacrificato i suoi anni migliori e la sua felicità per occuparsi della sorella maggiore.  
 
Come tu mi vuoi 

Titolo Come tu mi vuoi 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Volfango De Biasi 

Principali 
interpreti 

Cristiana Capotondi; Nicolas Vaporidis; Giulia Steigerwalt; Niccolò Senni; Elisa 
D'Eusanio; Marco Foschi 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Giada è una studentessa secchiona che non sopporta i figli di papà parcheggiati all'università. Riccardo 
è proprio uno di questi ma quando il padre lo minaccia di tagliargli i viveri se non si impegnerà di piú nello studio, 
decide di trovare qualcuno che lo aiuti a superare un paio di esami. E si imbatte proprio in Giada. 
 
Cous cous 

Titolo Cous cous 

Titolo originale La graine et le mulet 

Paese, Anno Francia, 2007 

Regia Abdel Kechiche 

Principali 
interpreti 

Habib Boufares; Hafsia Herzi; Faridah Benkhetache; Abdelhamid Aktouche; 
Bouraouïa Marzouk; Alice Houri; Cyril Favre 

 
    Film per tutti 

Descrizione: A Sète (Marsiglia), al porto. Slimane, un padre di famiglia prossimo alla pensione viene ingiustamente 
licenziato. Le difficoltà economiche non fanno che esacerbare i rapporti con la sua numerosa e già complessa famiglia. 
Incapace però di restare con le mani in mano e desideroso di contribuire a garantire un futuro ai figli, decide di 
realizzare un sogno. 
 
Lezioni di cioccolato 

Titolo Lezioni di cioccolato 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Claudio Cupellini 

Principali 
interpreti 

Luca Argentero; Violante Placido; Neri Marcorè; Hassani Shapi 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Mattia, geometra ambizioso e senza scrupoli, vive e lavora seguendo un unico imperativo: "qualità al 
minor costo" tra sotterfugi in affari e in amore. Ma l'incidente sul lavoro del suo operaio in nero Kamal lo costringe ad 
accettare un'improbabile proposta e a rivedere le sue convinzioni in modo radicale. Da quel momento, infatti, Mattia 
diventa Kamal iscrivendosi al suo posto ad un corso per aspiranti cioccolatieri, senza però tralasciare i suoi impegni 
nell'edilizia. 



Manuale d'amore 2. Capitoli successivi (1 DVD) 

Titolo Manuale d'amore 2. Capitoli successivi (1 DVD) 

Paese, Anno Italia, 2006 

Regia Giovanni Veronesi 

Principali 
interpreti 

Carlo Verdone; Monica Bellucci; Riccardo Scamarcio; Antonio Albanese; Sergio Rubini; 
Fabio Volo; Barbora Bobulova; Claudio Bisio 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Un deejay radiofonico conduce una trasmissione sul tema dell'amore raccontando una serie di 
avventure: un giovane paraplegico sedotto dalla sua fisioterapista; una giovane coppia costretta a ricorrere alla 
fecondazione assistita per avere un figlio; una coppia gay che pensa al matrimonio; un cinquantenne che, stanco della 
routine matrimoniale, viene travolto dalla passione per una donna molto piú giovane di lui. 
 
Il mio amico giardiniere 

Titolo Il mio amico giardiniere 

Titolo originale Dialogue avec mon jardinier 

Paese, Anno Francia, 2007 

Regia Jean Becker 

Principali 
interpreti 

Daniel Auteuil; Jean-Pierre Darroussin; Fanny Cottencon; Alexia Barlier; Hiam 
Abbass; Élodie Navarre 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Un pittore parigino di successo, sulla cinquantina, torna alle sue radici nella casa dell'infanzia nella 
provincia francese e mette un annuncio per trovare un giardiniere sul posto. Assolutamente per caso, il primo 
candidato, che si rivelerà quello giusto, è un vecchio compagno di scuola che il pittore non vede da quando erano 
bambini. Mentre i due amici trascorrono diverso tempo insieme, il pittore scopre via via un uomo che prima lo 
affascina poi lo stupisce per la sua visione semplice e onesta del mondo. Così, i due uomini si ritrovano a vivere una 
sorta di adolescenza tardiva e fraterna, che mescola insieme famiglie, esperienze, carote e zucche, vita e morte, viaggi 
in aereo, cespugli di more, gusti e colori.  
 
Mio fratello è figlio unico 

Titolo Mio fratello è figlio unico 

Paese, Anno Italia Francia, 2006 

Regia Daniele Luchetti 

Principali 
interpreti 

Elio Germano; Riccardo Scamarcio; Diane Fleri; Angela Finocchiaro; Luca Zingaretti; 
Anna Bonaiuto; Massimo Popolizio 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Accio è la disperazione dei suoi genitori, scontroso e attaccabrighe, un istintivo col cuore in gola che 
vive ogni battaglia come una guerra. Suo fratello Manrico è bello, carismatico, amato da tutti, ma altrettanto 
pericoloso. Nella provincia italiana degli anni Sessanta e Settanta i due giovani corrono su opposti fronti politici, amano 
la stessa donna e attraversano, in un confronto senza fine, una stagione fatta di fughe, di ritorni, di botte.  
 
Una moglie bellissima 

Titolo Una moglie bellissima 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Leonardo Pieraccioni 

Principali 
interpreti 

Leonardo Pieraccioni; Laura Torrisi; Massimo Ceccherini; Rocco Papaleo; Gabriel 
Garko; Francesco Guccini; Tony Sperandeo 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: La bellissima Miranda è felicemente sposata con Mariano da dieci anni e insieme gestiscono un banco 
di frutta e verdura al mercato di Anghiari, un piccolo paese della Toscana. I due sono complici e innamorati come 
fidanzati e la loro unione sembra indissolubile.  
  



Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie (2 DVD) 

Titolo Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie (2 DVD) 

Titolo originale Mr. Magorium's Wonder Emporium 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Zach Helm 

Principali 
interpreti 

Dustin Hoffman; Natalie Portman; Jason Bateman; Zach Mills; Jonathan Potts 

 
    Film per tutti 

 
Descrizione: Mr, Magorium è il proprietario duecentoquarantatrenne del piú incredibile, il piú incantevole, il piú 
straordinario negozio di giocattoli del mondo che un giorno, ormai stanco, decide di lasciare tutti i suoi affari a Molly 
Mahoney la sua giovane e fedele assistente. Ma il negozio in questione non è un posto qualsiasi, è bello, è fornito di 
giocattoli rari e vive di vita propria. Appena capisce che Mr. Magorium vuole abbandonarlo, il negozio userà qualsiasi 
stratagemma, una valanga di giocattoli e un esercito di pupazzi per evitare che ciò accada. 
 
Nero bifamiliare 

Titolo Nero bifamiliare 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Federico Zampaglione 

Principali 
interpreti 

Claudia Gerini; Luca Lionello; Emilio De Marchi; Anna Marcello; Ernesto Mahieux; Max 
Giusti 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Marina e Vittorio vogliono dare una svolta alla loro vita comprando una villetta bi-familiare in un 
elegante comprensorio, "Valle Serena". Marina è raggiante, le rose crescono nel giardino, la cameretta dei bambini è 
pronta, Vittorio vuole lasciare il lavoro di assicuratore per lanciarsi in una promettente attività su internet. Ma qualcosa 
minaccia il loro perfetto idillio: la misteriosa coppia di vicini di casa. Slatko e Bruna irrompono nella loro vita con il 
chiasso, il disordine, la puzza di carne alla brace e la loro audace sfrontatezza. I due mondi si frappongono ma allo 
stesso tempo suscitano anche curiosità e bramosia fino ad un drammatico epilogo. 
 
Non è mai troppo tardi 

Titolo Non è mai troppo tardi 

Titolo originale The Bucket List 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Rob Reiner 

Principali 
interpreti 

Jack Nicholson; Morgan Freeman; Sean Hayes; Beverly Todd; Rob Morrow 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Si vive una volta sola, allora perché non andarsene alla grande? Questo è quello che due ammalati di 
cancro che dividono la stessa stanza, un irascibile miliardario ed un esperto meccanico, decidono di fare dopo aver 
ricevuto cattive notizie. Compilano una lista delle cose da fare prima di andare all’altro mondo e partono per 
l’avventura più importante della loro vita.  
 
Notturno bus 

Titolo Notturno bus 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Davide Marengo 

Principali 
interpreti 

Valerio Mastandrea; Giovanna Mezzogiorno; Ennio Fantastichini; Anna Romantowska; 
Roberto Citran; Francesco Pannofino; Ivan Franek 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Leila è una ragazza senza radici che vive di espedienti, truffe e piccoli furti. Franz ha lasciato 
l'università ad un passo dalla laurea di filosofia e fa l'autista di autobus, chiuso in una vita sonnacchiosa tra bar e 
vecchi amici. Il caso spinge Leila e Franz in una lotta spietata per il microchip finito nelle loro mani che può rovinare un 
personaggio molto potente. I due si trovano così inseguiti da uomini senza scrupoli e da agenti dei servizi segreti. 



Le ragioni dell'aragosta (1 DVD) 

Titolo Le ragioni dell'aragosta (1 DVD) 

Paese, Anno Italia, 2006 

Regia Sabina Guzzanti 

Principali 
interpreti 

Sabina Guzzanti; Pierfrancesco Loche; Francesca Reggiani; Cinzia Leone; Stefano 
Masciarelli; Antonello Fassari; Gianni Usai 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Gli attori di Avanzi, programma satirico degli anni Novanta, si ritrovano dopo quindici anni in un 
piccolo villaggio della Sardegna. Hanno deciso in modo piuttosto estemporaneo di mettere su uno spettacolo a 
sostegno della causa dei pescatori in gravi difficoltà per lo spopolamento del mare. Tra i pescatori c'è un certo Gianni 
Usai, ex operaio della Fiat e sindacalista, un uomo che ha vissuto da giusto, sempre povero, sempre dedito a 
proteggere il lavoro dei suoi compagni. La sua presenza è di grande ispirazione e genere l'entusiasmo sufficiente a 
partire ma quello stesso entusiasmo di spegne rapidamente lasciando spazio a dubbi di ogni sorta. Gli attori hanno a 
disposizione il grandissimo anfiteatro di Cagliari che si riempie rapidamente. E la tensione sale alle stelle. 
 
Ti va di pagare? Priceless 

Titolo Ti va di pagare? Priceless 

Titolo originale Hors de prix 

Paese, Anno Francia, 2006 

Regia Pierre Salvadori 

Principali 
interpreti 

Audrey Tautou; Gad Elmaleh; Marie-Christine Adam; Vernon Dobtcheff; Jacques 
Spiesser; Annelise Hesme 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Jean è un timido cameriere di un lussuoso albergo, Irène è una bellissima accompagnatrice per 
facoltosi uomini d'affari. Quando i due si incontrano per Jean è amore a prima vista. Irène pensa che Jean sia un 
intraprendente milionario e quando scopre la sua vera identità fugge a gambe levate. Jean pur di conquistare la sua 
amata, la insegue e la ritrova sulla Costa Azzurra. Rimasto al verde nel tentativo di esaudire ogni desiderio di Irène, 
Jean decide di adottare il suo stesso stile di vita, diventando un gigolò. 
 
Un po' per caso un po' per desiderio 

Titolo Un po' per caso un po' per desiderio 

Titolo originale Fauteuils d'orchestre 

Paese, Anno Francia, 2006 

Regia Danièle Thompson 

Principali 
interpreti 

Cecile De France; Valerie Lemercier; Albert Dupontel; Laura Morante; Claude 
Brasseur; Christopher Thompson; Dani 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: A Parigi, in Avenue Montaigne, nel prestigioso quartiere dell'arte e degli artisti, tra eleganti teatri e 
favolose sale da concerto, nel lussuoso Bar des Theatre, le vite di diverse persone si intrecciano: un'attrice 
insoddisfatta, un collezionista d'arte annoiato dalla sua ricchezza, un pianista stanco di suonare, e Jessica, giovane 
cameriera e spettatrice curiosa di queste vite confuse ma accomunate da un unico desiderio, quello di ritrovare sé 
stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4 mesi, 3 settimane, 2 giorni 

Titolo 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni 

Titolo originale 4 luni, 3 saptamini si 2 zile 

Paese, Anno Romania, 2007 

Regia Cristian Mungiu 

Principali 
interpreti 

Anamaria Marinca; Laura Vasiliu; Vlad Ivanov; Alex Potocean; Luminita Gheorghiu 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Otilia e Gabita condividono la stessa stanza in un dormitorio per studenti. Frequentano l'università in 
una piccola città rumena negli ultimi anni del comunismo. Quando Gabita, rimasta incinta, decide di interrompere la 
gravidanza illegalmente, la loro profonda amicizia le aiuterà a d affrontare le difficili prove della vita. 
 
 
American Gangster (1 DVD) 

Titolo American Gangster (1 DVD) 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Ridley Scott 

Principali 
interpreti 

Denzel Washington; Russell Crowe; Cuba Gooding Jr.; Josh Brolin; RZA; John Ortiz; 
Ted Levine; Yul Vazquez 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Quando il boss di Frank Lucas muore, Frank afferra l'opportunità di costruire il suo impero personale. 
In breve tempo governa il narcotraffico di New York, inondando le strade di un prodotto piú puro ad un prezzo 
migliore, la blue magic. Richie Roberts è un poliziotto con lo stesso rigoroso codice etico di Lucas, sono due lupi solitari 
ai lati opposti della legge. I destini dei due uomini si intrecciano in un incontro-scontro che cambierà le loro vite e il 
destino di un'intera generazione nella città di New York. 
 
 
 
 

L'amore ai tempi del colera 

Titolo L'amore ai tempi del colera 

Titolo originale Love in the Time of Cholera 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Mike Newell 

Principali 
interpreti 

Javier Bardem; Giovanna Mezzogiorno; Benjamin Bratt; Catalina Sandino Moreno; 
Hector Elizondo; Liev Schreiber 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Florentino Ariza, poeta e impiegato al telegrafo, scopre la passione della sua vita quando vede 
Fermina Daza dalle finestre della villa del padre. Grazie ad una serie di lettere appassionate, Florentino gradualmente 
conquista il cuore della giovane. Ma il padre di lei s'infuria quando scopre la relazione e giura di volerli tenere separati 
per sempre. Fermina è costretta a sposare un sofisticato aristocratico, il dottor Juvenal Urbino, che ha riportato 
l'ordine e il primato della medicina a Cartagena, bloccando le ondate di colera che colpivano misteriosamente la città. 
Juvenal la porta con sé a Parigi dove rimangono per anni. Quando rientrano insieme a Cartagena, lei ha praticamente 
dimenticato il suo primo amore. Ma Florentino non l'ha scordata. Ora lui è un facoltoso negoziante e, seppure 
impegnato ad amoreggiare qua e là, desidera ancora Fermina. Il suo cuore è paziente ed è disposto ad aspettare tutta 
la vita per avere la possibilità di tornare con lei. 
 



Becoming Jane. Il ritratto di una donna contro 

Titolo Becoming Jane. Il ritratto di una donna contro 

Titolo originale Becoming Jane 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2007 

Regia Julian Jarrold 

Principali 
interpreti 

Anne Hathaway; James McAvoy; Julie Walters; James Cromwell; Maggie Smith; Joe 
Anderson; Lucy Cohu 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Jane Austen è una ventenne romantica e indipendente nell'Inghilterra del 1795. Educata dal padre alla 
letteratura e alla musica sogna un matrimonio con sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa 
di accasarla con l'aristocratico e impacciato Sir Wisley, erede della facoltosa Lady Gresham. L'arrivo in campagna 
dell'irriverente Tom Lefroy, irlandese avviato alla carriera giuridica, tanto affascinante quanto privo di mezzi, 
sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale.  
 
Breakfast on Pluto 

Titolo Breakfast on Pluto 

Paese, Anno Irlanda Gran Bretagna, 2005 

Regia Neil Jordan 

Principali 
interpreti 

Cillian Murphy; Morgan Jones; Eva Birthistle; Liam Neeson; Mary Coughlan; Conor 
McEvoy 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Patrick Brady è un ragazzino irlandese nato da una relazione tra il prete di un paesino di campagna e 
la sua cameriera. Dato in adozione ad una cinica vedova in cambio di un sostanzioso vitalizio, Patrick cresce con uno 
spasmodico desiderio di diventare donna e di incontrare prima o poi la sua vera madre, di cui sa solo che è fuggita a 
Londra per cercare fortuna.  
 
La città proibita 

Titolo La città proibita 

Titolo originale Man cheng jin dai huang jin jia 

Paese, Anno Cina Hong Kong, 2006 

Regia Zhang Yimou 

Principali 
interpreti 

Gong Li; Chow Yun-Fat; Liu Ye; Jay Chou; Qin Junjie; Li Man 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Cina, tarda dinastia Tang, decimo secolo. Alla vigilia delle festività del Chong Yang, fiori dorati 
riempiono il palazzo imperiale. L'imperatore ritorna inaspettatamente a casa assieme al suo secondogenito, il principe 
Jai. La ragione ufficiale è quella di celebrare le festività con la sua famiglia ma considerando i rapporti freddi che 
intercorrono tra lui e la sofferente imperatrice, questa sembra soltanto una scusa.  

 
Disturbia 

Titolo Disturbia 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia D. J. Caruso 

Principali 
interpreti 

Shia Labeouf; Sarah Roemer; Carrie Ann Moss; David Morse; Aaron Yoo; Jose Pablo 
Cantillo 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Costretto a tre mesi di arresti domiciliari, Kale Brecht trascorre le sue giornate spiando i vicini. La cosa 
è divertente fino a quando la situazione non precipita trasformandosi in un incubo. Kale è convinto che il suo vicino di 
casa sia un serial killer ma non ha prove per dimostrarlo, non può convincere nessuno e non può lasciare la sua 
abitazione senza far scattare un allarme. Con l'aiuto di una amica, Kale è determinato a far emergere la verità. Ma 
dovranno misurarsi con uno spietato assassino a sangue freddo in una gara per la sopravvivenza. 
 



Il dolce e l'amaro 

Titolo Il dolce e l'amaro 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Andrea Porporati 

Principali 
interpreti 

Luigi Lo Cascio; Donatella Finocchiaro; Fabrizio Gifuni; Tony Gambino; Renato 
Carpentieri; Gaetano Bruno 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Saro, un ambizioso ragazzo di Palermo, affascinato dalla ricchezza e dal potere, entra a far parte della 
criminalità organizzata. La sua donna però non condivide la sua scelta di vita e, pur amandolo, decide di lasciarlo. Per 
Saro è un duro colpo ma la sua vita è ormai dentro la famiglia di Cosa Nostra e la sua carriera di boss mafioso sembra 
irreversibile. Fino a quando non si trova a fare i conti con il volto terribile e spietato della vita che ha scelto. 
 
Espiazione 

Titolo Espiazione 

Titolo originale Atonement 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2006 

Regia Joe Wright 

Principali 
interpreti 

Keira Knightley; James McAvoy; Romola Garai; Saoirse Ronan; Brenda Blethyn; 
Vanessa Redgrave; Juno Temple 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Inghilterra, 1935. La giovane Bryoni Tallis e la sua famiglia vivono una vita assai agiata nella loro villa 
gotico-vittoriana. A soli tredici anni Bryoni ha già una forte passione per la scrittura e una vivida immaginazione. E 
questa passione la porterà a commettere un atto che rovinerà la vita di sua sorella Cecilia e del suo giovane 
innamorato Robbie, figlio della governante, che verrà ingiustamente accusato di violenza sessuale. Nel corso della sua 
vita Bryoni cercherà di espiare la sua colpa scrivendo un romanzo per raccontare la verità sui fatti accaduti.  
 
Factory Girl 

Titolo Factory Girl 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia George Hickenlooper 

Principali 
interpreti 

Sienna Miller; Guy Pearce; Hayden Christensen; Jimmy Fallon; Jack Huston; Armin 
Amiri 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: La corse furiosa verso la fama e il declino della bellissima e carismatica Edie Sedgwick, icona della 
cultura pop americana. Fu proprio in seguito all'incontro con Andy Warhol che la vita di Edie cambiò radicalmente, 
catapultandola al centro di un universo artistico rivoluzionario fatto di sesso ed eccessi, destinato a sfuggire al suo 
controllo. 
 
Fast Food Nation 

Titolo Fast Food Nation 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2006 

Regia Richard Linklater 

Principali 
interpreti 

Patricia Arquette; Bobby Cannavale; Paul Dano; Luis Guzman; Ethan Hawke; Ashley 
Johnson; Greg Kinnear 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: La carne degli hamburger di una stranota catena di fast food americana potrebbe essere contaminata. 
E quando una notizia del genere arriva sulla scrivania di qualche pezzo grosso, significa che è arrivata l'ora di prendere 
provvedimenti. Così il vice presidente marketing della Mickey's Burgers si ritroverà a fare i conti in prima persona con 
una realtà decisamente poco digeribile e scoprirà una serie di situazioni che nessuno si è mai sognato di denunciare. 
Unica edizione a disco doppio. Contiene un contributo extra targato Slow Food, la più importante associazione 
internazionale che diffonde e divulga le tradizioni agricole ed enogastronomiche di tutto il mondo. 



Io e Beethoven 

Titolo Io e Beethoven 

Paese, Anno Stati Uniti Germania Ungheria, 2006 

Regia Agnieszka Holland 

Principali 
interpreti 

Diane Kruger; Ed Harris; Bill Stewart; Angus Barnett; Viktoria Dihen 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Anna Holz è una bellissima allieva del conservatorio di Vienna che lavora con il genio della musica 
Ludwig van Beethoven. L'ambizione di Anna è pari al talento del suo maestro e tra i due sboccia un sentimento 
travolgente. Tra scontri e colpi di scena, l'esecuzione della Nona Sinfonia sarà un trionfo. 
 
Io, l'altro 

Titolo Io, l'altro 

Paese, Anno Italia, 2006 

Regia Mohsen Melliti 

Principali 
interpreti 

Raoul Bova; Giovanni Martorana; Mario Pupella; Samia Zibidi; Lina Besrat Assefa 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Yousef e Giuseppe sono amici di lunga data e compagni di lavoro da piú di dieci anni. Quando Yousef 
arrivò esule dalla Tunisia iniziò a lavorare su un peschereccio e lì conobbe quello che sarebbe diventato il suo miglior 
amico, Giuseppe. Dopo molti anni di lavoro i due amici decidono di mettersi in proprio acquistando un piccolo 
peschereccio usato. Ma i due devono far fronte alle ritorsioni del loro ex "padrone", che gestisce il mercato del pesce.  
 
Irina Palm. Il talento di una donna inglese 

Titolo Irina Palm. Il talento di una donna inglese 

Titolo originale Irina Palm 

Paese, Anno Belgio Lussemburgo Gran Bretagna Germania Francia, 2007 

Regia Sam Garbarski 

Principali 
interpreti 

Marianne Faithfull; Miki Manojlovic; Kevin Bishop; Siobhan Hewlett; Dorka Gryllus; 
Jenny Agutter; Corey Burke 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Maggie, una vedova poco piú che cinquantenne, ha un urgente bisogno di trovare il denaro necessario 
per la costosa operazione del nipotino malato. Rispondendo ad un annuncio per un posto di hostess si ritrova, senza 
accorgersene, in un sex club. Il proprietario del locale, Miki, le spiega che le sue mani delicate sarebbero perfette per il 
lavoro che ha in mente. Per una donna rispettabile e abituata a una vita decisamente ordinaria, il nuovo impiego non è 
certo una passeggiata, ma, con l'aiuto di una giovane collega, Maggie inizia a imparare i segreti del mestiere, 
richiamando un numero sempre maggiore di clienti. Al suo inaspettato successo manca soltanto un nome d'arte 
adeguato e Miki glielo fornisce: Irina Palm. 
 
Leoni per agnelli 

Titolo Leoni per agnelli 

Titolo originale Lions for Lambs 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Robert Redford 

Principali 
interpreti 

Robert Redford; Meryl Streep; Tom Cruise; Michael Pena; Derek Luke; Peter Berg; 
Andrew Garfield 

 
    Film per tutti 

Descrizione: La lotta al terrorismo avviata dagli Stati Uniti è ad una svolta. La nuova strategia militare di un 
senatore cambierà le vite di due giovani soldati, arruolati per combattere e dare un significato alla propria vita. Il 
nuovo corso della guerra sconvolgerà anche l'esistenza di una giornalista e di uno studente universitario, molto 
capace, in cerca di ideali per cui battersi. 
 



Lezioni di volo 

Titolo Lezioni di volo 

Paese, Anno Francia Gran Bretagna India Italia, 2006 

Regia Francesca Archibugi 

Principali 
interpreti 

Giovanna Mezzogiorno; Andrea Miglio Risi; Angel Tom Karumathy; Anna Galiena; 
Flavio Bucci; Roberto Citran; Angela Finocchiaro 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Pollo e Curry, un ragazzo indiano adottato, sono due compagni di scuola soprannominati così perché 
stanno sempre insieme. Dopo una bocciatura all'esame di maturità, per evitare la punizione delle rispettive famiglie, si 
inventano che Curry è in crisi di identità e che ha bisogno di andare in India, insieme al suo inseparabile amico per 
scoprire le sue origini. Il piano riesce e i due partono per un viaggio che non assomiglierà in nulla all'idea che avevano 
in partenza. Pollo conoscerà l'amore prendendosi una cotta per una dottoressa di Medici senza frontiere molto piú 
grande di lui. E Curry scoprirà l'India, prima con una reazione di rifiuto e poi restandone profondamente affascinato. 
 
Michael Clayton 

Titolo Michael Clayton 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Tony Gilroy 

Principali 
interpreti 

George Clooney; Tom Wilkinson; Tilda Swinton; Sydney Pollack; Jennifer Ehle; 
Michael O'Keefe; Ken Howard; Denis O'Hare; Robert Prescott 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Michael Clayton è un ex pubblico ministero che sbriga gli affari sporchi per uno dei piú importanti studi 
legali di New York. Lo stesso studio che sta portando ad esito vittorioso una lunghissima causa ai danni della U/North, 
società che opera nel settore dei prodotti chimici per l'agricoltura, accusata di produrre un diserbante che, 
contaminando le acque, causa il cancro. Ma l'avvocato Arthur Edens, stretto amico e collega di Michael ha un crollo 
psicologico che lo porta a sabotare l'intera causa.  
 
Nella valle di Elah (2 DVD) 

Titolo Nella valle di Elah (2 DVD) 

Titolo originale In the Valley of Elah 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Paul Haggis 

Principali 
interpreti 

Tommy Lee Jones; Charlize Theron; James Franco; Susan Sarandon; Josh Brolin; 
Jonathan Tucker 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Nel suo primo fine settimana a casa dopo aver combattuto in Iraq, Mike Deerfield scompare 
misteriosamente. Quando Hank Deerfield, un ex membro della polizia militare e sua moglie Joan ricevono la telefonata 
che comunica loro l'inquietante notizia, Hank si mette immediatamente sulle tracce del figlio insieme ad Emily 
Sanders, ispettore della polizia del Nuovo Messico in servizio nel distretto in cui Mike è stato visto per l'ultima volta.  
 
Paranoid Park 

Titolo Paranoid Park 

Paese, Anno Francia Stati Uniti, 2007 

Regia Gus Van Sant 

Principali 
interpreti 

Gabe Nevins; Daniel Liu; Taylor Momsen; Jake Miller; Lauren McKinney; Winfield 
Jackson 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Alex, un giovane skater di sedici anni, uccide accidentalmente una guardia giurata nei pressi del parco 
piú malfamato di Portland in cui si pratica skateboard, il Paranoid Park. Decide di non dire nulla. Alex imparerà quanto 
sia difficile mantenere un segreto. 



Piano, solo 

Titolo Piano, solo 

Paese, Anno Italia, 2006 

Regia Riccardo Milani 

Principali 
interpreti 

Kim Rossi Stuart; Jasmine Trinca; Paola Cortellesi; Roberto De Francesco; Corso 
Salani; Mariella Valentini 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: A Firenze Luca si diploma in pianoforte con il massimo dei voti ma il suo destino non è quello di 
diventare un pianista classico. + curioso di scoprire altri mondi e incontra giovani innamorati del jazz che gli 
trasmettono la loro passione. Il suo grande talento, unito a un costante studio, porta Luca a suonare con i piú grandi 
musicisti jazz dell'epoca fra cui Chet Baker. Ma Luca non riesce a venire a patti con i fantasmi del passato fino alla 
tragica esplosione della follia. 
 
Reign Over Me 

Titolo Reign Over Me 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Mike Binder 

Principali 
interpreti 

Adam Sandler; Don Cheadle; Jada Pinkett Smith; Liv Tyler; Saffron Burrows; Donald 
Sutherland 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Due ex compagni di stanza al college, Charlie e Alan, si rincontrano dopo molti anni. Charlie, che 
recentemente ha perso moglie e figli, ha alzato bandiera bianca nei confronti della vita, mentre Alan è sommerso dalle 
sue responsabilità familiari e lavorative. In questo momento cruciale della loro vita, l'incontro si trasformerà in 
un'ancora di salvezza per entrambi. 
 
Uno su due 

Titolo Uno su due 

Paese, Anno Italia, 2006 

Regia Eugenio Cappuccio 

Principali 
interpreti 

Fabio Volo; Anita Caprioli; Ninetto Davoli; Giuseppe Battiston; Tresy Taddei; Agostina 
Belli 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Tutto quello che possiede Lorenzo l'ha ottenuto con determinazione, senza voltarsi indietro: una casa, 
amici che lo invidiano, una donna che lo ama, una posizione. Ma alla vigilia dell'affare che lo farà diventare ricco 
accade qualcosa di inaspettato. Sarà proprio questo imprevisto a dargli la forza per intraprendere un percorso lontano 
dal suo vecchio modo di essere per cercare qualcosa di molto piú autentico. 
 
Le vite degli altri 

Titolo Le vite degli altri 

Titolo originale Das Leben der Anderen 

Paese, Anno Germania, 2006 

Regia Florian Henckel von Donnersmarck 

Principali 
interpreti 

Martina Gedeck; Ulrich Muhe; Sebastian Koch; Ulrich Tukur; Thomas Thieme; 
Ludwig Blochberger; Hans-Uwe Bauer 

 
    Film per tutti 

Descrizione: A Berlino Est nel 1984, nel clima di terrore creato dalla polizia di stato, la famigerata Stasi, il 
drammaturgo Georg Dreyman e la sua compagna, l'attrice Christa-Maria Sieland, sono considerati fra i piú importanti 
intellettuali dal regime comunista. Ma il ministro della cultura, vedendo uno spettacolo di Christa-Maria, se ne 
innamora e dà l'incarico al migliore agente della Stasi di spiare la coppia. Con i sofisticatissimi sistemi di 
intercettazione l'agente HGW XX/7 entra nelle loro vite registrando ogni loro passo, ogni loro parola, fino a interferire 
con le loro azioni. Ma l'intreccio tra le vite degli altri e la sua finisce per stravolgere il destino di tutti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bacio che aspettavo 

Titolo Il bacio che aspettavo 

Titolo originale In the Land of Women 

Paese, Anno Stati Uniti, 2005 

Regia Jon Kasdan 

Principali 
interpreti 

Adam Brody; Meg Ryan; Kristen Stewart; Olympia Dukakis; Makenzie Vega; Dustin 
Milligan; Clark Gregg 

 
 
 

  Film per tutti 

Descrizione: Carter Webb è un giovane aspirante scrittore che è stato appena lasciato da Sophia, il suo grande 
amore. Affranto e depresso, Carter decide che non si innamorerà piú e sceglie di allontanarsi da Los Angeles diretto 
nel Michigan, con il pretesto di doversi occupare della nonna. Al suo arrivo, Carter conosce le nuove vicine di casa 
Sarah Hardwicke e la figlia maggiore Lucy, bellissima e disinvolta. Davanti alla determinazione di Lucy, i buoni 
propositi di Carter si scioglieranno in un bacio. 
 
 
2 giorni a Parigi 

Titolo 2 giorni a Parigi 

Titolo originale Deux jours à Paris 

Paese, Anno Francia Germania, 2007 

Regia Julie Delpy 

Principali 
interpreti 

Julie Delpy; Adam Goldberg; Daniel Brühl; Marie Pillet; Albert Delpy; Aleksia 
Landeau 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Marion, fotografa parigina e donna emancipata, e Jack, un newyorchese geloso e ossessivo, sono in 
viaggio in Europa per cercare di salvare la loro relazione in crisi da tempo. Dopo aver visitato Venezia decidono di 
andare a Parigi dove li aspettano i genitori di lei e anche... tutti i suoi ex fidanzati. 
 
 
L'amore giovane 

Titolo L'amore giovane 

Titolo originale The Hottest State 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Ethan Hawke 

Principali 
interpreti 

Mark Webber; Jesse Harris; Laura Linney; Frank Whaley; Lynn Cohen; Greta Gaines 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Alcuni giorni prima del suo ventunesimo compleanno, William, attore, si innamora follemente di Sara, 
un'affascinante ma imprevedibile cantautrice. William non si è mai occupato molto degli altri, ma ora si trova ad una 
svolta decisiva nella sua vita e proprio Sara, così seducente e maliziosa, sarà la causa della sua rovina e della sua 
salvezza. La loro relazione li porterà, infatti, da New York al Messico, da un'avventata proposta di matrimonio a una 
situazione disperata, fino a sfiorare le vette e gli abissi della passione. 
 



Finché nozze non ci separino 

Titolo Finché nozze non ci separino 

Titolo originale Le plus beau jour de ma vie 

Paese, Anno Francia Belgio, 2004 

Regia Julie Lipinski 

Principali 
interpreti 

Helene De Fougerolles; Jonathan Zaccai; Francois Berléand; Marisa Berenson; Michel 
Duchaussoy; Eva Darlan 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Arthur e Lola, fidanzati da cinque anni, sono invitati a cena da una coppia di amici che colgono 
l'occasione per annunciare le loro nozze imminenti. Anche l'altra coppia d'invitati presenti decide d'impulso di sposarsi. 
Per Lola è il momento di dare una svolta alla relazione e il frastornato Arthur si trova quasi obbligato a porre la fatidica 
domanda. Verranno alla luce alcune piccanti sorprese del passato di Lola, in una notte d'addio al celibato che vedrà 
susseguirsi rivelazioni, travestimenti e tradimenti. 
 
Sapori e dissapori 

Titolo Sapori e dissapori 

Titolo originale No Reservations 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Scott Hicks 

Principali 
interpreti 

Catherine Zeta Jones; Aaron Eckhart; Abigail Breslin; Patricia Clarkson; Jenny Wade; 
Brian F. O'Byrne 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Kate Armstrong vive esattamente nello stesso modo in cui guida la cucina del raffinatissimo ristorante 
22 Bleecker di Manhattan, con una passione così insensata che affascina ma nello stesso tempo intimidisce coloro che 
le stanno vicino. La sua natura controllata e perfezionista viene messa a dura prova dall'arrivo del nuovo aiuto cuoco 
Nick Palmer, stella emergente della cucina. Il suo approccio così sciolto alla vita e alla cucina non potrebbe essere piú 
diverso da quello di Kate, eppure l'alchimia tra loro è innegabile così come il disaccordo. 
 
Seta 

Titolo Seta 

Titolo originale Silk 

Paese, Anno Canada Francia Giappone Gran Bretagna Italia, 2007 

Regia François Girard 

Principali 
interpreti 

Keira Knightley; Michael Pitt; Alfred Molina; Mark Rendall; Miki Nakatani; Leslie 
Csuth; Sei Ashina 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Lavilledieu, Francia meridionale, 1861. Herve Joncour è un allevatore di bachi da seta. Quando 
l'epidemia attacca prima gli allevamenti europei, poi quelli del vicino Oriente, Herve si spinge fino in Giappone per 
procurarsene di contrabbando. È proprio in quella terra ai confini del mondo che il giovane mercante subisce il fascino 
di una fanciulla bellissima e misteriosa, la concubina di Hara Kei, un potente signore locale. Da quel momento, 
lasciando a casa la moglie Helen, comincerà una serie di viaggi estenuanti e pericolosi per seguire un sogno 
impossibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Io sono leggenda (1 DVD) 

Titolo Io sono leggenda (1 DVD) 

Titolo originale I Am Legend 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Francis Lawrence 

Principali 
interpreti 

Will Smith; Alice Braga; Charlie Tahan; Salli Richardson; Willow Smith 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Immune per qualche ragione ad un virus inarrestabile e incurabile, il virologo militare Robert Neville è 
l'ultimo essere umano rimasto vivo a New York e, forse, nel mondo intero. Le vittime dell'epidemia diventate dei 
mutanti si aggirano nell'ombra, spiando ogni mossa di Neville nell'attesa che lui compia un errore fatale. A Neville 
resta solo una missione da portare a termine: trovare un antidoto utilizzando il suo stesso sangue immune al virus. Ma 
sa di essere in assoluta minoranza e il tempo a sua disposizione sta per scadere. 
 
Ocean's 13 

Titolo Ocean's 13 

Titolo originale Ocean's Thirteen 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Steven Soderbergh 

Principali 
interpreti 

George Clooney; Brad Pitt; Matt Damon; Elliott Gould; Bernie Mac; Al Pacino; Don 
Cheadle; Casey Affleck 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Danny Ocean e la sua banda si preparano ad affrontare il colpo più ambizioso e rischioso di tutti i 
tempi, questa volta con lo scopo di vendicare uno del gruppo. Ma avranno bisogno di qualcosa in più della semplice 
fortuna per sbancare il The Bank. Lo spietato Willy Bank, proprietario di casinò, non poteva immaginare in quale guaio 
si sarebbe cacciato truffando l'amico e mentore di Danny Ocean, Reuben Tishkoff, mandandolo addirittura all'ospedale. 
Bank però aveva fatto male i suoi conti. Uno dei partner storici della banda di Ocean era fuori gioco ma gli altri erano 
tutti pronti a riunirsi per vendicarsi di Bank proprio nella notte della trionfale inaugurazione del suo nuovo, scintillante 
casinò. Per prima cosa lo rovineranno finanziariamente, ma il colpo più duro sarà inferto all'orgoglio personale di Bank: 
rovinare la reputazione dell'unico albergatore al mondo ad aver ricevuto il Royal Review Board's Five Diamonds Award 
in tutti i suoi alberghi. Il piano è difficile, non ci sono dubbi, ma tutto è possibile quando si tratta di difendere il valore 
dell'amicizia. 
 
Ocean's Twelve 

Titolo Ocean's Twelve 

Paese, Anno Stati Uniti Australia, 2004 

Regia Steven Soderbergh 

Principali 
interpreti 

Brad Pitt; Catherine Zeta Jones; George Clooney; Julia Roberts; Andy Garcia; Matt 
Damon; Casey Affleck; Scott Caan; Vincent Cassel 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Sono passati tre anni da quando Danny Ocean e i suoi soci hanno messo a segno la rapina piú audace 
e remunerativa della storia ai danni del proprietario di casinò Terry Benedict. Dopo essersi divisi il bottino i membri 
della banda hanno cercato di vivere onestamente, ma la cosa non è stata facile. Quando qualcuno infrange i patti e li 
denuncia a Bendict, non ci sono alternative, devono restituire il maltolto al legittimo proprietario. Ma come scopriranno 
ben presto Terry Benedict non è l'unico ad essere sulle loro tracce. 
 



Smokin' Aces 

Titolo Smokin' Aces 

Paese, Anno Gran Bretagna Francia Stati Uniti, 2006 

Regia Joe Carnahan 

Principali 
interpreti 

Ryan Reynolds; Ray Liotta; Joseph Ruskin; Alex Rocco; Wayne Newton; Jeremy 
Piven; Ben Affleck; Andy Garcia 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Quando il mafioso Saprazza mette una taglia da un milione di dollari sulla testa di Buddy "Aces" Israel, 
illusionista di Las Vegas diventato informatore dell'FBI, i federali mettono Israel sotto custodia in una suite di lusso 
segreta. Mentre Buddy ammazza il tempo tra prostitute, alcol e droga, una spietata banda di criminali armata di seghe 
elettriche, granate, pistole e coltelli cerca di arrivare ad Aces per eliminarlo definitivamente e guadagnare il milione di 
dollari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Braveheart 

Titolo Braveheart 

Paese, Anno Stati Uniti, 1995 

Regia Mel Gibson 

Principali 
interpreti 

Mel Gibson; Sophie Marceau; Patrick McGoohan; Brendan Gleeson; Catherine 
McCormack; Peter Mullan 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Nella Scozia del XIII secolo, vessata dagli inglesi, William Wallace, al quale hanno violentato e ucciso 
la moglie, decide di trasformare e nobilitare il desiderio di vendetta personale mettendosi alla testa di tutti gli uomini 
che compongono i Clan e restituire, così, la libertà al suo Paese. In un'autentica crociata contro lo spietato Edoardo I, il 
Plantageneto e il suo esercito, Cuore Impavido riuscirà con lealtà, passione e sacrificio a cambiare profondamente il 
corso della storia. 
 
 
La bussola d'oro (1 DVD) 

Titolo La bussola d'oro (1 DVD) 

Titolo originale The Golden Compass 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Chris Weitz 

Principali 
interpreti 

Nicole Kidman; Daniel Craig; Dakota Blue Richards; Ben Walker; Eva Green; Jim 
Carter 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Esiste un mondo in cui le streghe dominano i cieli del nord e gli orsi polari sono i guerrieri piú 
coraggiosi, mentre ogni essere umano è collegato ad uno spirito animale che è importante come il loro cuore. Ma 
questo mondo è dominato dal Magisterium, che cerca di controllare tutta l'umanità e che ora deve fronteggiare una 
minaccia molto pericolosa: l'ultima Bussola d'Oro esistente e la ragazzina che è destinata a possederla. 
 
 
The Illusionist 

Titolo The Illusionist 

Paese, Anno Stati Uniti Repubblica Ceca, 2005 

Regia Neil Burger 

Principali 
interpreti 

Edward Norton; Paul Giamatti; Jessica Biel; Rufus Sewell; Eddie Marsan 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: A Vienna nella seconda metà dell'Ottocento l'acclamato illusionista Eisenheim incanta le platee con i 
suoi incredibili trucchi. Ha persino catturato l'interesse del Principe Leopoldo e della sua fidanzata Sophia, un tempo 
legata sentimentalmente allo stesso Eisenheim. Quando il principe viene a sospettare dei sentimenti della ragazza 
l'interesse si trasforma in ossessione e ordina all'ispettore capo Uhl di investigare sulle attività dell'illusionista. La sfida 
si fa serrata, Eisenheim sta per essere arrestato, ma il mago è pronto per un ultimo incredibile inganno. 
 
 
 
 



Into the Wild. Nelle terre selvagge 

Titolo Into the Wild. Nelle terre selvagge 

Titolo originale Into the Wild 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Sean Penn 

Principali 
interpreti 

Emile Hirsch; Marcia Gay Harden; William Hurt; Jena Malone; Catherine Keener; 
Brian Dierker; Vince Vaughn 

 
    Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Storia vera del neo-laureato Christopher McCandless che nel 1992, a 22 anni, stanco del consumismo 
e del benessere fittizio decide di abbandonare la famiglia e le promettenti prospettive di studio e professione, dà in 
beneficenza tutti i suoi averi e affronta un viaggio senza nessun sostegno né economico né umano che lo porterà nei 
luoghi piú selvaggi degli Stati Uniti fino a immergersi nell'immensa natura dell'Alaska, che segnerà per sempre la sua 
esistenza. Quando quattro mesi dopo verrà trovato morto accanto al suo diario grazie al quale verrà ricostruita la sua 
storia. 
 
Pirati dei Caraibi. Ai confini del mondo (1 DVD) 

Titolo Pirati dei Caraibi. Ai confini del mondo (1 DVD) 

Titolo originale Pirates of the Caribbean: At World's End 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Gore Verbinski 

Principali 
interpreti 

Johnny Depp; Geoffrey Rush; Orlando Bloom; Keira Knightley; Jack Davenport; Bill 
Nighy; Jonathan Pryce 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Will Turner ed Elizabeth Swann, alleati con il capitan Barbossa, tentanola disperata impresa di liberare 
il capitan Jack Sparrow dalla sua trappola ingegnosa negli abissi. Mentre la terrificante nave fantasma, l'Olandese 
Volante, e il suo capitano Davy Jones, sotto il controllo della Compagnia delle Indie Orientali, seminano il terrore per i 
Sette Mari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invasion 

Titolo Invasion 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Oliver Hirschbiegel; James McTeigue 

Principali 
interpreti 

Nicole Kidman; Daniel Craig; Jeremy Northam; Jackson Bond; Jeffrey Wright; Veronica 
Cartwright; Josef Sommer 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Tra i rottami dello space shuttle c'è qualcosa di alieno. Carol Bennell, una psichiatra di Washington, e il 
suo collega Ben Driscoll scoprono il dilagare di una misteriosa epidemia extraterrestre: gli alieni si impossessano delle 
loro vittime durante il sonno lasciandole fisicamente immutate. L'unica speranza di Carol è quella di rimanere sveglia 
abbastanza a lungo per tentare di fermare l'invasione. 
 
Un ponte per Terabithia (1 DVD) 

Titolo Un ponte per Terabithia (1 DVD) 

Titolo originale Bridge to Terabithia 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Gabor Csupo 

Principali 
interpreti 

Josh Hutcherson; AnnaSophia Robb; Zooey Deschanel; Robert Patrick; Bailee 
Madison; Kate Butler 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Jess, un ragazzino di undici anni, vede la sua vita cambiare improvvisamente, quando fa amicizia con 
Leslie, una coetanea appena arrivata nella sua scuola. Leslie ama raccontare storie fantastiche e magiche, Jess invece 
ama disegnare, passione che solo l'amicizia con Leslie riuscirà a far uscire allo scoperto. I due si inventano un mondo 
immaginario chiamato Terabithia, popolato da creature magiche, giganti e trolls. Mentre la vita in famiglia è ricca di 
contrasti, i due nel loro mondo sono il re e la regina. 
 
 
Stardust 

Titolo Stardust 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2007 

Regia Matthew Vaughn 

Principali 
interpreti 

Charlie Cox; Robert De Niro; Michelle Pfeiffer; Claire Danes; Sienna Miller; Jason 
Flemyng; Rupert Everett 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Per corteggiare una ragazza bellissima Tristan le promette di portarle una stella cadente. Ma finisce 
per trovarsi coinvolto nella piú grande avventura della sua vita quando scopre che la stella è in realtà una bellezza 
celestiale che si chiama Yvaine. Quando la vecchia strega Lamia cerca di rubare la giovinezza di Yvaine, Tristan deve 
proteggerla a qualunque costo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
1408 

Titolo 1408 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Mikael Hsfström 

Principali 
interpreti 

John Cusack; Samuel L. Jackson; Mary McCormack; Jasmine Jessica Anthony; Tony 
Shalhoub; Paul Kasey; Margot Leicester 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Mike Enslin, un tempo brillante scrittore con alle spalle un ottimo romanzo d'esordio, non è mai 
riuscito a superare il trauma della morte della figlioletta e ha perso scrittura e moglie dopo il dramma. Da tempo 
accumula la stesura di innumerevoli libri fra il cinico e il sensazionalistico in cui racconta le sue esperienze notturne in 
famosi luoghi infestati da fantasmi, poltergeist e fenomeni soprannaturali. Le lunghe notti solitarie alla ricerca di 
fantasmi inesistenti è destinata ad interrompersi quando Mike entra nella stanza 1408 del famigerato Dolphin Hotel. 
Sfidando gli avvertimenti del direttore dell'albergo, Mike decide di pernottare proprio nella stanza che tutti considerano 
infestata, nella speranza che possa essere l'inizio di un nuovo bestseller. Ma Mike si troverà ad affrontare i suoi demoni 
prima di superare la notte. 
 
 
The Bourne Ultimatum. Il ritorno dello sciacallo (1 DVD) 

Titolo The Bourne Ultimatum. Il ritorno dello sciacallo (1 DVD) 

Titolo originale The Bourne Ultimatum 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Paul Greengrass 

Principali 
interpreti 

Matt Damon; Paddy Considine; Edgar Ramirez; Julia Stiles; Chris Cooper; Brian Cox; 
Joan Allen 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Tutto quello che desiderava era sparire. Invece adesso Jason Bourne è perseguitato dalle persone che 
lo hanno reso quello che è. Dopo aver perso la memoria e l'unica persona che amava, si trova ad affrontare una nuova 
generazione di killer altamente addestrati. Bourne ha un unico obiettivo: tornare all'inizio per scoprire chi era 
viaggiando tra Mosca, Parigi, Madrid e Londra fino a Tangeri e New York. 
 
 
Cemento armato 

Titolo Cemento armato 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Marco Martani 

Principali 
interpreti 

Nicolas Vaporidis; Giorgio Faletti; Carolina Crescentini; Dario Cassini; Matteo Urzia; 
Ninetto Davoli; Thamisanqa Molepo 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: In sella al suo motorino Diego rompe con un calcio gli specchietti delle automobili ferme nel traffico. 
Una bravata. Ma tra quelle automobili c'è la Mercedes del Primario, uno che non può permettersi questo smacco 
proprio ora che è arrivato dove voleva. Comincia così una ricerca spasmodica del ragazzo, quasi ossessiva. Diego non 
immagina di essere braccato dagli uomini del Primario, criminali spietati e poliziotti corrotti. Quando il Primario vede 
qualcosa che vuole, se la prende. Proprio come fa con la bella Asia, incontrata per caso in una trattoria. Ma Asia è la 
ragazza di Diego e Diego non si dà pace. 



Grindhouse. A prova di morte (1 DVD) 

Titolo Grindhouse. A prova di morte (1 DVD) 

Titolo originale Grindhouse. Death Proof 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Quentin Tarantino 

Principali 
interpreti 

Kurt Russell; Sydney Tamiia Poitier; Vanessa Ferlito; Jordan Ladd; Rose McGowan; 
Tracie Thoms 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Tre ragazze molto carine, Jungle Julia, Shanna e Arlene, si divertono a passare le serate tra due locali 
di Austin, Texas, il Guero's e il Texas Chili Parlor, dove attirano gli sguardi indiscreti degli avventori. Tra i tanti presenti 
nel locale di Warren c'è però Stuntman Mike uno strano personaggio alla guida di una vettura inquietante con un 
teschio sul cofano. Prese di mira le tre amiche, a loro insaputa, cerca di condurle verso la sua arma, posteggiata sul 
retro. 
 
Il nascondiglio 

Titolo Il nascondiglio 

Paese, Anno Italia Stati Uniti, 2007 

Regia Pupi Avati 

Principali 
interpreti 

Laura Morante; Rita Tushingham; Burt Young; Treat Williams; Yvonne Sciò; Peter 
Soderberg 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: 22 dicembre 1957. Durante una tremenda tormenta di neve, una grande casa isolata in una cittadina 
dell'Iowa è sconvolta da un terribile delitto. Cinquantacinque anni dopo, in quella stessa casa rimasta chiusa per mezzo 
secolo, una donna di origini italiane decide di aprire un ristorante. È appena uscita dalla clinica psichiatrica, dove è 
stata ricoverata per quindici anni in seguito al suicidio del marito, ed è decisa a costruirsi una nuova vita. Ma non 
appena mette piede nell'edificio i fantasmi del passato tornano a tormentarla. 
 
Number 23 

Titolo Number 23 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Joel Schumacher 

Principali 
interpreti 

Jim Carrey; Virginia Madsen; Logan Lerman; Danny Huston; Lynn Collins; Rhona 
Mitra 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Coinvolto in una terribile spirale ossessiva legata al numero 23, Walter Sparrow vede la sua vita, un 
tempo idilliaca, trasformarsi in un inferno di torture psicologiche che potrebbero portarlo alla morte, così come a quella 
dei suoi cari. Incuriosito da un misterioso romanzo, The Number 23, che non ha il coraggio di mettere da parte, Walter 
è obbligato a far luce sui segreti del suo passato, prima di poter continuare a condurre una vita normale insieme a sua 
moglie e suo figlio. 
 
Perfect Stranger 

Titolo Perfect Stranger 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia James Foley 

Principali 
interpreti 

Halle Berry; Bruce Willis; Giovanni Ribisi; Richard Portnow; Gary Dourdan; Florencia 
Lozano; Nicki Aycox 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Le indagini sulla morte di un'amica portano la giornalista Rowena Price a sospettare di Harrison Hill, il 
potente direttore di un'agenzia di pubblicità. Per incastrarlo, Rowena si fa assumere dall'uomo col nome di Katherine e 
lo seduce on line col nome di Veronica. Ma presto scoprirà che non è l'unica ad avere delle identità segrete e che piú si 
avvicina alla verità, piú il suo piano diventa pericoloso. 



La promessa dell'assassino 

Titolo La promessa dell'assassino 

Titolo originale Eastern Promises 

Paese, Anno Canada Gran Bretagna Stati Uniti, 2007 

Regia David Cronenberg 

Principali 
interpreti 

Viggo Mortensen; Naomi Watts; Vincent Cassel; Armin Mueller-Stahl; Sinead 
Cusack; Donald Sumpter 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: A Londra l'ostetrica Anna è alla ricerca dei parenti di un'adolescente morta di parto. Scavando nel 
passato della ragazza, Anna scatena involontariamente la furia della mafia russa e trascina con sé il glaciale Nikolai, 
l'autista di una delle famiglie piú feroci della fratellanza criminale Vory V Zakone. Da questo momento saranno 
inganno, vendetta e crudeltà a dominare le loro vite. 
 
La ragazza del lago 

Titolo La ragazza del lago 

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Andrea Molaioli 

Principali 
interpreti 

Toni Servillo; Valeria Golino; Fausto Sciarappa; Fabrizio Gifuni; Omero Antonutti; 
Anna Bonaiuto 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Il commissario Sanzio viene inviato in un paese del nord Italia per indagare sulla scomparsa di una 
bambina di sei anni. Durante le indagini il commissario scopre un altro delitto, quello di una ragazza bellissima 
ritrovata morta in riva al lago. Dietro l'apparente quiete del paesino si nascondono segreti e terribili verità. 
 
 
Turistas 

Titolo Turistas 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia John Stockwell 

Principali 
interpreti 

Josh Duhamel; Melissa George; Olivia Wilde; Desmond Askew; Beau Garrett 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Un gruppo di sei ragazzi in vacanza in Brasile a causa di un incidente stradale si trova a piedi in un 
luogo sconosciuto. La stessa sera dell'incidente vengono drogati e derubati. In loro soccorso si presenta un giovane 
che si offre di ospitarli a casa sua ma, una volta a destinazione, vengono sequestrati e segregati in una baracca 
isolata. Per i ragazzi si apre uno scenario di sangue, morte e terrore. Ora devono lottare per la loro sopravvivenza. 
 
Le verità negate 

Titolo Le verità negate 

Titolo originale Irresistible 

Paese, Anno Australia, 2006 

Regia Ann Turner 

Principali 
interpreti 

Susan Sarandon; Sam Neill; Emily Blunt; Charles Tingwell; William McInnes; Georgie 
Parker 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Sophie Hartley è un'illustratrice di successo, ha un marito che la ama e due bellissime figlie. Ma la sua 
felicità è trubata da un dubbio atroce: qualcuno la sta osservando deciso a rubarle la famiglia. I suoi sospetti puntano 
su una collega del marito ma nessuno sembra credere alle sue parole perché la sua presunta rivale è una donna bella, 
sposata e di successo. Sophie decide di indagare da sola per smascherare la persona che sta cercando di distruggerle 
la vita e le sue scoperte si rivelano piú agghiaccianti di quanto abbia mai immaginato. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hostel. Part II 

Titolo Hostel. Part II 

Titolo originale Hostel: Part II 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Eli Roth 

Principali 
interpreti 

Lauren German; Roger Bart; Heather Matarazzo; Bijou Phillips; Richard Burgi; Vera 
Jordanova 

 
    Vietato ai minori di 18 anni 

Descrizione: Tre giovani vengono invitate a trascorrere una vacanza in Slovacchia. Giunte all'ostello in cui devono 
soggiornare si rendono conto di essere finite nelle mani di un gruppo di sadici. Ben presto scopriranno che la loro 
crudeltà è pari solo alla loro fantasia nell'escogitare sempre nuove e terrificanti torture. 
 
Saw III 

Titolo Saw III 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Darren Lynn Bousman 

Principali 
interpreti 

Tobin Bell; Shawnee Smith; Angus Macfadyen; Bahar Soomekh; Donnie Wahlberg; 
Dina Meyer 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Assieme alla sua nuova apprendista Amanda, l'Enigmista, il burattinaio che si cela dietro i giochi 
crudeli e contorti che hanno terrorizzato un'intera comunità e sconcertato la polizia, è riuscito ancora una volta ad 
evitare la cattura e a svanire nel nulla. Mentre gli agenti locali si danno da fare per trovarlo, la dottoressa Lynn Denlon 
e Jeff non sanno che stanno per diventare le ultime pedine della sua perversa scacchiera. 
 
La terza madre 

Titolo La terza madre 

Paese, Anno Italia, 2006 

Regia Dario Argento 

Principali 
interpreti 

Asia Argento; Udo Kier; Cristian Solimeno; Daria Nicolodi; Coralina Cataldi-Tassoni; 
Moran Atias; Philippe Leroy 

 
  

  Vietato ai minori di 14 anni 

Descrizione: Un'antica urna viene dissotterrata per caso. L'urna contiene un'antichissima tunica e alcuni oggetti 
appartenenti a Mater Lacrimarum, la Terza Madre. Unica sopravvissuta delle tre madri, le tre potenti streghe che dalla 
notte die tempi seminano terrore e morte, Mater Lacrimarum si nasconde da secoli a Roma. Il suo risveglio scatena 
una serie di eventi misteriosi e terribili. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Across the Universe (1 DVD con fragola antistress) 

Titolo Across the Universe (1 DVD con fragola antistress) 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Julie Taymor 

Principali 
interpreti 

Evan Rachel Wood; Jim Sturgess; Joe Anderson; Dana Fuchs; Martin Luther McCoy; 
T.V. Carpio 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Sulle note di uno dei gruppi piú celebri della storia, i Beatles, si dipinge una travolgente storia d'amore 
e libertà, di desiderio e ribellione. Quando Jude, giovane operaio di Liverpool, approda a New York in cerca di suo 
padre, ancora non sa che la sua vita sta per cambiare per sempre. Sullo sfondo di un'America in lotta per rivendicare 
la propria identità, conoscerà l'amore e il dolore, la follia e l'importanza di sognare. 
 
Il flauto magico 

Titolo Il flauto magico 

Titolo originale The Magic Flute 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2006 

Regia Kenneth Branagh 

Principali 
interpreti 

Joseph Kaiser; Amy Carson; Benjamin Jay Davis; Silvia Moi; Renè Pape; Tom 
Randle; Lyubov Petrova 

 
    Film per tutti 

Descrizione: Ai tempi della prima guerra mondiale in un Egitto immaginario, Serastro, la luce, fronteggia la regina 
della notte. Tamino, declassato da principe a soldato, viene scelto da tre crocerossine per salvare la bella Palmira, 
figlia della regina della notte e prigioniera nel palazzo di Serastro. Tamino, perdutamente innamorato, accetta la 
missione. Lo accompagna Papageno, un uccellatore vagabondo e chiacchierone, che sogna di conquistare la sua 
Papagena. Il giovane soldato sarà iniziato all'amore attraverso tre prove che, una volta superate, gli consentiranno di 
sposare Palmira e di condurla nel regno della bellezza e della saggezza. Luce e tenebre troveranno il loro equilibrio e il 
conflitto mondiale sarà annullato dall'amore. Versione cinematografica del Flauto Magico di Mozart. 
 
Hairspray (2 DVD) 

Titolo Hairspray (2 DVD) 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2007 

Regia Adam Shankman 

Principali 
interpreti 

John Travolta; Michelle Pfeiffer; Christopher Walken; Amanda Bynes; James 
Marsden; Queen Latifah; Brittany Snow; Zac Efron 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: All'inizio degli anni Sessanta Tracy Turnblad, un'adolescente cicciotella, e la sua migliore amica Penny 
sognano di partecipare al popolarissimo programma TV Corny Collins Dance Show. La simpatia ed il carisma di Tracy 
hanno la meglio sulle piú appariscenti rivali. Con il preziosissimo aiuto della mamma Edna, Tracy riesce ad aggiudicarsi 
uno spazio nello show attirandosi però l'antipatia di Amber, reginetta perfettina e di sua madre Velma. 
 
 



Io non sono qui 

Titolo Io non sono qui 

Titolo originale I'm Not There 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Todd Haynes 

Principali 
interpreti 

Christian Bale; Cate Blanchett; Marcus Carl Franklin; Richard Gere; Heath Ledger; 
Ben Whishaw; Julianne Moore; Michelle Williams; David Cross 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: La vita di Bob Dylan, dagli inizi della carriera come cantante folk, alla conquista del successo nei primi 
anni Sessanta, la controversa svolta verso il rock, l'incidente in moto e il conseguente ritiro dalle scene, raccontata 
attraverso le vicende di sei personaggi, ciascuno dei quali rappresenta un aspetto della vita e della musica del 
cantante. 
 
 
Step Up 

Titolo Step Up 

Paese, Anno Stati Uniti, 2006 

Regia Anne Fletcher 

Principali 
interpreti 

Channing Tatum; Jenna Dewan; Damaine Radcliff; De'Shawn Washington; Mario; 
Drew Sidora; Rachel Griffiths 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Condannato dal tribunale dei minori a svolgere alcune ore di lavoro socialmente utile nella Maryland 
School of the Arts, 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 per le prove. Sulle note della musica hip-
hop i due ragazzi condivideranno ben piú della passione per il ballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Elizabeth. The Golden Age 

Titolo Elizabeth. The Golden Age 

Titolo originale Elizabeth: The Golden Age 

Paese, Anno Gran Bretagna Francia Germania, 2007 

Regia Shekar Kapur 

Principali 
interpreti 

Cate Blanchett; Clive Owen; Geoffrey Rush; Tom Hollander; Samantha Morton; 
Abbie Cornish; Eddie Redmayne 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Elisabetta I per difendere il suo regno deve affrontare diversi ostacoli. Se all'interno Maria Stuart 
complotta per impadronirsi del trono, all'estero la Spagna, con la sua Invincibile Armata, minaccia la flotta britannica. 
Elisabetta può contare sul suo fidato consigliere Sir Francis Walsingham e sull'audace avventuriero Walter Raleigh, un 
cittadino senza titolo nobiliare con la vocazione per l'esplorazione e per la navigazione su mari perigliosi, che 
indebolisce le salde certezze della regina la quale, dimenticando il suo ruolo, si scopre vulnerabile e molto innamorata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicko 

Titolo Sicko 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Michael Moore 

 
  

  Film per tutti 

Descrizione: Un documentario sul sistema sanitario statunitense, folle, spesso crudele e sempre desideroso di 
profitti, raccontato dal punto di vista di alcune persone comuni che si trovano ad affrontare delle sfide straordinarie 
alla ricerca di un'assistenza medica di base. Il regista Michael Moore mostra come il sistema sanitario americano sia 
all'ultimo posto tra le nazioni sviluppate, nonostante abbia un costo per persona maggiore di ogni altro al mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


