
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il mio vicino Totoro  

Titolo Il mio vicino Totoro 

Titolo originale Tonari no Totoro 

Paese, Anno Giappone, 1988 

Regia Hayao Miyazaki  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Le sorelline Satsuke e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa, in campagna, in attesa che la 
madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, 
abitato da creature fantastiche, visibili solo agli occhi dei bambini, tra cui Totoro, una creatura grigia e morbida, una 
sorta di incrocio tra un orso e un grosso gatto. Totoro è uno spirito buono della foresta, colui che porta il vento, la 
pioggia, la crescita. Vederlo è un privilegio. Insieme a lui Satsuke e Mei vivranno avventure straordinarie. 
 
 

Astro Boy  

Titolo Astro Boy 

Paese, Anno Hong Kong Stati Uniti Giappone, 2009 

Regia David Bowers  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Nel futuristico mondo di Metro City, una splendente metropoli che si trova nel cielo, il brillante scienziato dott. 
Tenma decide di creare Astro Boy, affinché prenda il posto del figlio tragicamente scomparso. Lo scienziato 
programma la sua creatura con i piú alti valori e con le migliori caratteristiche umane possibili, ma la dota anche di 
straordinari super poteri. Astro Boy possiede una fonte di energia positiva all'interno del suo cuore, il nucleo blu, 
motivo per cui è tanto ricercato dalle truppe del "Presidente Stone", la cui ossessione è quella di mettere le mani sul 
nucleo per scopi tutt'altro che pacifici. 
 

Porco Rosso  

Titolo Porco Rosso 

       Titolo originale Kurenai no buta 

       Paese, Anno Giappone, 1992 

        Regia Hayao Miyazaki  

 

 

  Film per tutti 

Trama: In quella che Miyazaki Hayao definisce l’epoca degli idrovolanti, Marco Pagot è un ex-pilota che, deluso 
dall’umanità nella da poco conclusa grande guerra, si è misteriosamente ritrovato nelle mutate sembianze di un maiale 
antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, vola alla ventura sui cieli dell’Adriatico a bordo del suo 
idrovolante vermiglio, sfuggendo al giogo fascista e sbarcando il lunario come cacciatore di taglie. Ma l’arrivo del pilota 
americano Curtis, assoldato dai Pirati del Cielo, lo costringerà a nuove battaglie per la salvaguardia dell’onore proprio e 
di quello di una radiosa fanciulla, per la riconquista di un perduto amore e della fiducia nell’umanità. 
 

 
 



 
 
La principessa e il ranocchio  

Titolo La principessa e il ranocchio 

Titolo originale The Princess and the Frog 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Ron Clements; John Musker  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Nella magica New Orleans degli anni Trenta, tra gli sfarzosi viali del quartiere francese e gruppi di musicisti 
jazz lungo le strade, il principe Naveen viene trasformato in ranocchio da uno stregone voodoo. L'unica speranza per 
lui è quella di trovare una principessa disposta a baciarlo per rompere l'incantesimo. La bella Tiana acconsente ad 
aiutarlo ma dopo il bacio si ritrova a sua volta trasformata in rana. Il destino di entrambi e li trasporterà in 
un'incredibile avventura attraverso le paludi della Lousiana. Ad accompagnarli nel loro viaggio, un caleidoscopio di 
personaggi indimenticabili tra cui la goffa lucciola Ray e il simpaticissimo alligatore musicista Louis. 
 
Planet 51  

Titolo Planet 51  

Paese, Anno Spagna Gran Bretagna Stati Uniti, 2009 

Regia Jorge Blanco; Javier Abad; Marcos Martínez  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Un astronauta terrestre, il capitano Charles "Chuck" Baker, atterra per sbaglio su Planet 51, un pianeta 
abitato da creature che vivono con il terrore che il loro mondo sia invaso dagli alieni. Divenuto amico di un giovane 
abitante del posto, l'astronauta dovrà fare in modo di non essere catturato per avere il tempo di riparare la sua 
navicella e fare ritorno sulla terra. 

 
Cattivissimo me  

Titolo Cattivissimo me 

Titolo originale Despicable Me 

Paese, Anno Stati Uniti, 2010 

Regia Pierre Coffin; Chris Renaud  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: In un ridente quartiere di periferia, circondato da steccati bianchi e cespugli di rose in fiore, si erge una casa 
nera, su un prato desolato. Ad insaputa del vicinato, dietro questa casa, c'è un grande rifugio segreto. Lì, in mezzo a 
un piccolo esercito di schiavi, scopriamo Gru, che sta progettando il piú grande colpo della storia del mondo: rubare la 
luna. Gru adora ogni genere di misfatti. Armato di un arsenale di razzi che restringono o congelano e di veicoli in grado 
di combattere via terra e via aria, Gru travolge e conquista tutto ciò che trova sulla sua strada.  
 
 
 



 
 
 
 
Mostri contro alieni  

Titolo Mostri contro alieni  

Titolo originale Monsters vs. Aliens 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Rob Letterman; Conrad Vernon  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Quando una giovane californiana, Susan Murphy, viene colpita da un frammento di 
meteorite cresce misteriosamente fino alla spaventosa altezza di quindici metri. Subito la 
ragazza viene etichettata come "mostro". Le forze militari la catturano e la rinchiudono in una 
struttura governativa dove sono tenuti tutti i mostri: il dottor professor Scarafaggio, l'Anello 
Mancante, un macho mezzo scimmia mezzo pesce, il gelatinoso B.O.B., un'enorme larva 
chiamata Insettosauro. Ma non rimarranno prigionieri per molto: un misterioso robot 
extraterrestre è atterrato sul nostro pianeta e sta attaccando il paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italians  

Titolo Italians 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Giovanni Veronesi  

Principali interpreti Carlo Verdone; Sergio Castellitto; Riccardo Scamarcio; 
Ksenia Rappoport; Dario Bandiera; Remo Girone  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Fortunato è un camionista che trasporta Ferrari rubate negli Emirati Arabi per conto di una ditta romana. Ma 
quello che sta per compiere sarà il suo ultimo viaggio. E' ora di passare il testimone al giovane Marcello. Per due giorni 
e due notti attraversano il deserto e, tra avventure e surreali posti di blocco, tra loro nasce una vera amicizia. Giulio è 
un dentista cinquantenne, con un matrimonio fallito alle spalle, che si deve recare a San Pietroburgo per un convegno. 
Un suo collega lo mette in contatto con Vito Calzone, organizzatore di viaggi a sfondo sessuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tulpan. La ragazza che non c'era  

Titolo Tulpan. La ragazza che non c'era 

Titolo originale Tulpan 

Paese, Anno Germania Svizzera Kazachistan Russia Polonia, 2005 

Regia Sergey Dvortzevoy  

Principali interpreti Askhat Kuchencherekov; Ondas Besikbasov; Samal 
Esljamova; Tulepbergen Baisakalov; Bereke 
Turganbayev; Nurzhigit Zhapabayev  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Dopo aver assolto il servizio militare in marina, il giovane Asa torna nella steppa Kazaka. Per iniziare la sua 
nuova vita da pastore, Asa si deve prima sposare. La sua unica speranza di matrimonio è Tulpan, figlia di un'altra 
famiglia di pastori. Il povero Asa scopre però di non piacere a Tulpan perché lei pensa che lui abbia delle orecchie 
troppo grandi. Ma Asa non si arrende e continua a sognare una vita che potrebbe non essere possibile nella steppa. 
 
 

Gli amici del bar Margherita  

Titolo Gli amici del bar Margherita 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Pupi Avati  

Principali interpreti Diego Abatantuono; Laura Chiatti; Fabio De Luigi; 
Luigi Lo Cascio; Neri Marcorè; Luisa Ranieri; Gianni 
Ippoliti; Katia Ricciarelli; Pierpaolo Zizzi  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Bologna, 1954. Taddeo, un ragazzo di diciotto anni, sogna di diventare un frequentatore del mitico Bar 
Margherita che si trova proprio sotto i portici davanti a casa sua. Con uno stratagemma, il giovane diventa l'autista 
personale di Al, l'uomo piú carismatico e piú misterioso del quartiere. Attraverso la sua protezione, Taddeo riuscirà ad 
essere testimone delle avventure di Bep, innamorato della entreneuse Marcella; delle peripezie di Gian, aspirante 
cantante e vittima di uno scherzo atroce; delle follie di Manuelo, ladruncolo e sessuofobo; delle cattiverie di Zanchi, 
l'inventore delle cravatte con l'elastico; delle stranezze di Sarti, vestito giorno e notte nel suo smoking e campione di 
ballo. 
 
 
Questione di cuore  

Titolo Questione di cuore 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Francesca Archibugi  

Principali interpreti Kim Rossi Stuart; Antonio Albanese; Micaela 
Ramazzotti; Francesca Inaudi; Chiara Noschese; 
Paolo Villaggio; Andrea Calligari; Nelsi Xhemalaj  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: I cuori di Alberto e di Angelo ingrippano nella stessa notte. Diventano amici in sala rianimazione. Appena 
fuori, diventano indispensabili l'uno all'altro. Alberto, che è un uomo solo, si installa in casa di Angelo, al Pigneto, 
sopra la carrozzeria specializzata in auto d'epoca. Ma in quella casa c'è una famiglia: una moglie, Rossana, bella e 
incinta, e due figli, Perla, una scontrosa adolescente e Airton, in omaggio al grande Senna, un bambino impaurito dagli 
eventi. Si crea una famiglia con due padri, con funzioni complementari: ma non c'è scontro, fra le loro visioni delle 
cose: solo un abbraccio comico e disperato.  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Che fine hanno fatto i Morgan?  

Titolo Che fine hanno fatto i Morgan? 

Titolo originale Did You Hear About the Morgans? 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Marc Lawrence  

Principali interpreti Sarah Jessica Parker; Hugh Grant; Mary Steenburgen; 
Elisabeth Moss; Sam Elliott; Kim Shaw; Michael Kelly  

 

 

  Film per tutti 

Trama: I Morgan sono una coppia newyorkese di successo e apparentemente perfetta. In realtà il loro matrimonio è in 
crisi e vicino alla rottura. Involontariamente, un giorno assistono ad un omicidio, e, entrati a far parte del programma 
di protezione dei testimoni, vengono mandati in una cittadina sperduta del Wyoming. 
 
 

The Last Song  

Titolo The Last Song 

Paese, Anno Stati Uniti, 2010 

Regia Julie Anne Robinson  

Principali interpreti Miley Cyrus; Greg Kinnear; Bobby Coleman; Liam 
Hemsworth; Hallock Beals; Kelly Preston  

 

 

  Film per tutti 

Trama: In una piccola cittadina costiera del sud degli Stati Uniti, un padre un po' particolare ha la possibilità di 
trascorrere l'estate con la figlia, un'adolescente ribelle che preferirebbe vivere a New York. L'uomo cerca di 
riavvicinarsi a lei attraverso l'unica cosa che hanno in comune: la musica. 
 
 
Julie & Julia  

Titolo Julie & Julia 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Nora Ephron  

Principali interpreti Meryl Streep; Amy Adams; Stanley Tucci; Chris 
Messina; Linda Emond; Helen Carey; Mary Lynn 
Rajskub  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Una famosissima cuoca riesce a creare la ricetta vincente per un'impiegata insoddisfatta e frustrata. Una 
storia vera che illustra come la vita e il ricettario di Julia Child abbiano ispirato Julie Powell, una scrittrice alle prime 
armi, a preparare 524 piatti in 365 giorni, introducendo un'intera generazione alla magia della cucina francese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nord  

Titolo Nord 

Titolo originale North 

Paese, Anno Norvegia, 2008 

Regia Rune Denstad Langlo  

Principali interpreti Anders Baasmo Christiansen; Kyrre Hellum; Marte 
Aunemo; Mads Sj°gÕrd Pettersen; Lars Olsen; Astrid 
Solhaug  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Jomar è un ex campione di sci che, in seguito ad una depressione fulminante, ha perso compagna e carriera. 
+ appena uscito dal centro psichiatrico dov'era in cura quando un amico gli dice che, tra le varie cose che ha perso, c'è 
anche un figlio. 890 chilometri lo separano dall'ex compagna e dal bambino. Li percorrerà in condizioni precarie, su 
una motoslitta, incontrando i personaggi piú improbabili e attraversando un paesaggio artico di sensazionale bellezza. 
 
 

Il concerto  

Titolo Il concerto 

Titolo originale Le concert 

Paese, Anno Francia Romania Belgio Italia, 2009 

Regia Radu Mihaileanu  

Principali interpreti Aleksei Guskov; Dmitri Nazarov; Mélanie Laurent; 
Francois Berléand; Miou_Miou; Valeri Barinov; Anna 
Kamenkova Pavlova  

 

 

  Film per tutti 

Trama: All'epoca di Breznev, Andre´ Filipov è il piú grande direttore d'orchestra dell'Unione Sovietica e dirige la 
celebre Orchestra del Bolshoi. Ma all'apice della gloria viene licenziato quando si rifiuta di separarsi dai suoi musicisti 
ebrei, tra cui il suo migliore amico Sacha. Trent'anni dopo lavora ancora al Bolshoi ma come uomo delle pulizie. Una 
sera Andre´ si trattiene fino a tardi per tirare a lustro l'ufficio del direttore e trova casualmente un fax indirizzato alla 
direzione del Bolshoi: è del Théâtre du Châtelet che invita l'orchestra ufficiale a suonare a Parigi. All'improvviso, 
Andre´ ha un'idea folle: riunire i suoi vecchi amici musicisti, che come lui vivono facendo umili lavori, e portarli a 
Parigi, spacciandoli per l'orchestra del Bolshoi. È l'occasione tanto attesa da tutti di potersi finalmente prendere una 
rivalsa. 
 

Io & Marley  

Titolo Io & Marley 

Titolo originale Marley & Me 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia David Frankel  

Principali interpreti Jennifer Aniston; Owen Wilson; Eric Dane; Kathleen 
Turner; Alan Arkin; Nathan Gamble; Haley Bennett  

 

 

  Film per tutti 

Trama: I neosposi John e Jenny Grogan iniziano una nuova vita a West Palm Beach: trovano un nuovo lavoro, 
acquistano la loro prima casa e prendono in considerazione l'idea di metter su famiglia. John, che non è certo di essere 
pronto a diventare padre, dietro consiglio di un amico decide di acquistare un cane: e così arriva Marley. Nel marasma 
che crea nel corso degli anni, Marley osserva i Grogan vivere gli alti e bassi della vita coniugale, cambiare lavoro e 
casa, e affrontare le tipiche difficoltà di una famiglia in crescita.\ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Baarìa  

Titolo Baarìa  

Paese, Anno Italia Francia, 2009 

Regia Giuseppe Tornatore  

Principali interpreti Francesco Scianna; Margareth Madè; Nicole Grimaudo; 
Angela Molina; Lina Sastri; Salvo Ficarra; Valentino Picone; 
Gaetano Aronica; Alfio Sorbello; Luigi Lo Cascio; Enrico Lo 
Verso  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Gli amori, i sogni, le speranze e le delusioni di una intera comunità siciliana nella piccola Bagheria, visti 
attraverso gli occhi di di tre generazioni: da Ciccio Torrenuova al figlio Peppino, sino al nipote Pietro. Negli anni del 
Fascismo, Ciccio è un modestissimo pecoraio che trova il tempo per dedicarsi al suo mito: i libri, i poemi cavallereschi, 
i grandi romanzi popolari. Nella stagione della fame della Seconda Guerra Mondiale, suo figlio s'imbatte nell'ingiustizia 
e, seppur ignorante, si appassiona alla politica, diventando pian piano un assessore del Partito Comunista. Nel 
frattempo, l'incontro e la fuitina con la donna della sua vita, Mannina, dalla quale ha cinque figli. 

 
Lo spazio bianco  

Titolo Lo spazio bianco 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Francesca Comencini  

Principali interpreti Margherita Buy; Gaetano Bruno; Giovanni Ludeno; Antonia 
Truppo; Guido Caprino; Salvatore Cantalupo; Maria Pajato  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Maria ha più di quarant'anni ma non li dimostra, insegna in una scuola serale, è una donna libera, dinamica. 
Ha l'arroganza di chi ha superato la condizione di partenza con la determinazione, china sui libri che le hanno 
permesso di stabilire le sue certezze tra un padre rigidamente comunista e una madre cattolica. Quando al sesto mese 
di gravidanza Maria partorisce una figlia che, come le dice il medico, potrebbe morire subito, o sopravvivere con gravi 
handicap, oppure stare bene, è messa di fronte alla necessità di colmare il vuoto tra il tempo canonico della gravidanza 
e quello dell'avvenuta nascita della figlia. Maria allora scopre che quello che non sa proprio fare è aspettare. 
 
 

Revolutionary Road  

Titolo Revolutionary Road 

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2008 

Regia Sam Mendes  

Principali interpreti Kate Winslet; Leonardo DiCaprio; Kathryn Hahn; David 
Harbour; Ryan Simpkins; Ty Simpkins  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Frank ed April si considerano diversi dalla media borghesia ipocrita dell'America anni '50 ma, dopo essersi 
trasferiti in provincia nel Connecticut ed aver messo al mondo due figli, si accorgono di ricalcare gli stessi modelli che 
un tempo disprezzavano. Decisa a ridare linfa alla vita familiare, April convince Frank a trasferirsi tutti quanti a Parigi, 
ma i litigi di sempre, uniti ad amari imprevisti, fanno precipitare gli eventi in un circolo senza fine: l'inevitabile 
esplosione arriva. 
 
 
 
 
 



 
 

Il divo  

Titolo Il divo  

Paese, Anno Italia, 2007 

Regia Paolo Sorrentino  

Principali interpreti Toni Servillo; Anna Bonaiuto; Piera Degli Esposti; Paolo 
Graziosi; Giulio Bosetti; Flavio Bucci; Carlo Buccirosso; 
Giorgio Colangeli  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Agli inizi degli anni novanta, Giulio Andreotti avanza inarrestabile verso il settimo mandato come Presidente 
del Consiglio. Andreotti, uomo freddo e imperscrutabile, ha a che fare continuamente con battaglie elettorali, con 
stragi terroristiche e con accuse infamanti. Tutto ciò fino a quando il contropotere piú forte dell'Italia, la mafia, decide 
di dichiarargli guerra. 

 
Frost/Nixon. Il duello 

Titolo Frost/Nixon. Il duello 

Titolo originale Frost/Nixon 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Ron Howard  

Principali interpreti Frank Langella; Michael Sheen; Kevin Bacon; Rebecca Hall; 
Toby Jones; Matthew Macfadyen  

 

 

  Film per tutti 

Trama: In seguito al suo impeachment Nixon rimase in silenzio per tre anni. Ma nell'estate del 1977 accettò di 
concedere un'intervista esclusiva sulla sua presidenza e sullo scandalo Watergate. Nixon sorprese tutti scegliendo 
David Frost come suo confessore televisivo, convinto di riuscire a raggirare con facilità lo showman. Ma quando le 
telecamere si accesero ebbe inizio una battaglia di ingegni. Avrebbe Nixon evaso le domande rispetto al ruolo da lui 
svolto negli scandali? Avrebbe Frost sfidato l'opinione pubblica? 
 

Ritorno a Brideshead  

Titolo Ritorno a Brideshead 

Titolo originale Brideshead Revisited 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2008 

Regia Julian Jarrold  

Principali interpreti Matthew Goode; Ben Whishaw; Hayley Atwell; Emma 
Thompson; Michael Gambon; Greta Scacchi  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Durante la seconda guerra mondiale il capitano Charles Ryder trascorre un breve periodo nel castello di 
Brideshead, a Oxford. Qui ricorda il tempo passato con i membri dell'aristocratica famiglia Flyte: prima il vivace 
Sebastian, poi sua sorella Julia. 

 
Fortapàsc  

Titolo Fortapàsc 

Paese, Anno Italia, 2008 

Regia Marco Risi  

Principali interpreti Libero De Rienzo; Valentina Lodovini; Michele Riondino; 
Massimiliano Gallo; Ernesto Mahieux; Salvatore Cantalupo; 
Gigio Morra  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Nel 1985 Giancarlo Siani viene ucciso con dieci colpi di pistola. Aveva 26 anni. Faceva il giornalista, o meglio 
era praticante per Il Mattino, prima da Torre Annunziata e poi da Napoli. E' stato l'unico giornalista ucciso dalla 
camorra. Il film racconta gli ultimi quattro mesi della sua vita. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Vincere  

Titolo Vincere 

Paese, Anno Italia Francia, 2008 

Regia Marco Bellocchio 

Principali interpreti Giovanna Mezzogiorno; Filippo Timi; Fausto Russo Alesi; 
Michela Cescon; Pier Giorgio Bellocchio; Corrado Invernizzi; 
Paolo Pierobon  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Nella vita di Mussolini c'è uno scandalo segreto: una moglie e un figlio, concepito, riconosciuto e poi negato. 
Questo segreto ha un nome: Ida Dalser. Una donna che grida la sua verità fino alla fine, nonostante il disegno del 
regime di distruggere ogni traccia che la colleghi al Duce. Per il regime Ida Dalser è una minaccia, una donna da 
rinchiudere in un ospedale psichiatrico, dove tuttavia, incapace di sbiadire nell'ombra e forse salvarsi, continua a 
rivendicare il suo ruolo di moglie legittima del Duce e madre del suo primo figlio maschio Benito Albino Mussolini. Le 
loro due esistenze sono state cancellate dal mondo e dalla memoria. 
 
 
 

Katyn  

Titolo Katyn 

Paese, Anno Polonia, 2007 

Regia Andrzej Wajda  

Principali interpreti Joachim Paul Assbock; Andrzej Chyra; Waldemar Barwinski; 
Stanislawa Celinska; Magdalena Cielecka; Pawel 
Malaszynski; Artur Zmijewski  

 

 

  Film per tutti 

Trama: La vera storia della strage che i servizi segreti russi compirono nei confronti dei 15.000 prigionieri di guerra 
polacchi, catturati nel settembra 1939 durante la guerra nazi-sovietica contro la Polonia, e trucidati nel 1940. 

 
 
 
Rachel sta per sposarsi  

Titolo Rachel sta per sposarsi 

Titolo originale Rachel Getting Married 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Jonathan Demme  

Principali interpreti Anne Hathaway; Debra Winger; Rosemarie DeWitt;  
Bill Irwin; Tunde Adebimpe; Mather Zickel; Anna Deavere 
Smith  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Quando Kym torna a casa per il matrimonio della sorella Rachel, la sua voglia di stare al centro 
dell'attenzione, le sue frasi taglienti e la sua personalità ribelle rischiano di mettere in ombra la futura sposa e di 
spargere sale su delle ferite mai rimarginate. 

 
 
 
 
 
 
 



 
La classe. Entre les murs  

Titolo La classe. Entre les murs 

Titolo originale Entre les murs 

Paese, Anno Francia, 2008 

Regia Laurent Cantet  

Principali interpreti François Bégaudeau; Nassim Amrabt; Laura Baquela; Cherif 
Bounaïdja Rachedi; Juliette Demaille  

 

 

  Film per tutti 

Trama: François ei suoi colleghi insegnanti si preparano per un nuovo anno di scuola in un quartiere difficile. Armati 
delle migliori intenzioni, si impegano a non permettere che nulla li scoraggi. François insiste nel tentativo di creare 
un'atmosfera di rispetto e ordine. Ma il suo atteggiamento paziente vacilla quando gli studenti iniziano a mettere in 
discussione i suoi metodi. Le culture diverse presenti in classe spesso entrano in conflitto tra loro, mostrando un 
microcosmo della Francia contemporanea. 
 

Milk  

Titolo Milk  

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Gus Van Sant  

Principali interpreti Sean Penn; Emile Hirsch; James Franco; Josh Brolin; Diego 
Luna; Brandon Boyce  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Frank ed April si considerano diversi dalla media borghesia ipocrita dell'America anni '50 ma, dopo essersi 
trasferiti in provincia nel Connecticut ed aver messo al mondo due figli, si accorgono di ricalcare gli stessi modelli che 
un tempo disprezzavano. Decisa a ridare linfa alla vita familiare, April convince Frank a trasferirsi tutti quanti a Parigi, 
ma i litigi di sempre, uniti ad amari imprevisti, fanno precipitare gli eventi in un circolo senza fine: l'inevitabile 
esplosione arriva. 
 

L'onda. The Wave  

Titolo L'onda. The Wave 

Titolo originale Die Welle 

Paese, Anno Germania, 2008 

Regia Dennis Gansel  

Principali interpreti Jürgen Vogel; Frederick Lau; Max Riemelt; Jennifer Ulrich; 
Christiane Paul; Jacob Matschenz  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Germania, oggi. Durante la settimana delle esercitazioni, l'insegnante di liceo Rainer Wenger propone un 
esperimento per mostrare ai suoi studenti come funziona un governo totalitario. Nel giro di poche settimane la 
simulazione si trasforma in un vero e proprio movimento "L'onda".  

 
Teza  

Titolo Teza 

Paese, Anno Etiopia Germania Francia, 2008 

Regia Hailé Gerima  

Principali interpreti Aron Arefe; Abiye Tedla; Takelech Beyene; Teje Tesfahun; 
Nebiyu Baye; Mengistu Zelalem  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Etiopia, 1990. Anberber è tornato al suo villaggio senza una gamba e con la testa affollata dai fantasmi. 
Lasciata l'Etiopia imperiale di Selassie e rientrato in quella socialista di Menghistu, Anberber ha studiato medicina nella 
Germania degli anni settanta. Il suo sogno è quello di ritrovare l'abbraccio materno e di prendersi cura del suo popolo.  
 
 



 
 
 
 
 
 

Il tempo che ci rimane  

Titolo Il tempo che ci rimane 

Titolo originale The Time That Remains 

Paese, Anno Francia Palestina, 2009 

Regia Elia Suleiman  

Principali interpreti Elia Suleiman; Saleh Bakri; Samar Qudha Tanus; Shafika 
Bajjali; Tarek Qubti; Zuhair Abu Hanna  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Quattro episodi raccontano la vita di una famiglia palestinese dal 1948 ad oggi. Su ognuno vigila lo sguardo 
stralunato e surreale del protagonista-regista, novello Buster Keaton che assiste imperturbabile alle scene piú 
comicamente tragiche e grottesche. Ne scaturisce un indimenticabile ritratto della vita quotidiana di un popolo che in 
un modo e nell'altro continua a resistere, dovendo destreggiarsi tra scontri a fuoco e carri armati. 
 
 

The Blind Side  

Titolo The Blind Side 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia John Lee Hancock  

Principali interpreti Sandra Bullock; Tim McGraw; Quinton Aaron; Jae Head; Lily 
Collins; Ray McKinnon; Kim Dickens  

 

 

  Film per tutti 

Trama: La vera storia di Michael Oher, un diciasettenne senzatetto rimasto orfano di padre e con una madre 
dipendente dal crack. Nonostante i problemi economici e il basso quoziente intellettivo, il ragazzo riesce ad iscriversi a 
scuola ma l'adattamento tra i compagni risulterà molto difficile 

 
 
Ragazzi miei  

Titolo Ragazzi miei 

Titolo originale The Boys Are Back 

Paese, Anno Gran Bretagna Australia, 2009 

Regia Scott Hicks  

Principali interpreti Clive Owen; Nicholas McAnulty; George MacKay; Emma 
Booth; Laura Fraser; Julia Blake; Chris Haywood  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Quando sua moglie muore di cancro, il famoso giornalista sportivo Joe Warr si trova assolutamente 
impreparato ad educare il turbolento figlio di sei anni, Artie. Deve riuscire a combinare un lavoro impegnativo, una 
casa e la possibilità di una storia d'amore. Determinato a riportare la gioia nella loro vita, Joe sviluppa un approccio 
innovativo per l'educazione del proprio figlio: niente regole, niente compiti. E' una casa ricca di amore e caos: fino a 
quando il figlio adolescente di Joe, nato in un matrimonio precedente, torna a fargli visita. Tratto da una storia vera, e 
ricco di onestà ed emozioni, questo film vi commuoverà e solleverà il morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2012  

Titolo 2012  

Paese, Anno Stati Uniti Canada, 2009 

Regia Roland Emmerich  

Principali interpreti John Cusack; Amanda Peet; Chiwetel Ejiofor; Thandie 
Newton; Oliver Platt; Thomas McCarthy; Woody Harrelson; 
Danny Glover  

Prezzo € 14,99 
Prezzi in altre valute 

 

 

  Film per tutti 

Trama: Nel 2009, in un centro di ricerca indiano situato nelle profondità di una miniera di rame, viene rilevata 
un'improvvisa variazione dell'emissione dei neutrini solari e il conseguente surriscaldamento del nucleo terrestre. La 
scoperta viene studiata dal giovane scienziato Adrian Helmsley, che stima il pericolo dei primi effetti sulla crosta. 
 
 

Amabili resti  

Titolo Amabili resti 

Titolo originale The Lovely Bones 

Paese, Anno Stati Uniti Nuova Zelanda Gran Bretagna, 2009 

Regia Peter Jackson  

Principali interpreti Mark Wahlberg; Rachel Weisz; Susan Sarandon; Stanley 
Tucci; Saoirse Ronan; Michael Imperioli; Jake Abel  

 

 

  Vietato ai minori di 14 anni 

Trama: Quando la quattordicenne Susie Salmon, viene uccisa, si lascia alle spalle una vita ancora incompiuta. Dallo 
strano ma affascinante mondo di mezzo in cui si ritrova, deve aiutare suo padre a incastrare il proprio assassino e 
proteggere la sua famiglia, prima di poter finalmente trovare la pace.  
  

 
L'uomo che verrà  

Titolo L'uomo che verrà 

Paese, Anno Italia, 2009 

Regia Giorgio Diritti  

Principali interpreti Alba Rohrwacher; Maya Sansa; Claudio Casadio; Greta 
Zuccheri Montanari  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Inverno, 1943. Martina ha otto anni, vive alle pendici di Monte Sole, non lontano da Bologna, è l'unica figlia di 
una famiglia di contadini che, come tante, fatica a sopravvivere. Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e da 
allora ha smesso di parlare. Nel dicembre la mamma rimane nuovamente incinta. I mesi passano, il bambino cresce 
nella pancia della madre e Martina vive nell'attesa del bimbo che nascerà mentre la guerra man mano si avvicina e la 
vita diventa sempre piú difficile.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bright Star  

Titolo Bright Star 

Paese, Anno Australia Gran Bretagna Francia Stati Uniti, 2009 

Regia Jane Campion  

Principali interpreti Abbie Cornish; Ben Whishaw; Kerry Fox; Paul Schneider; 
Edie Martin; Thomas Sangster; Claudie Blakley  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Londra 1818. Il ventitreenne poeta inglese John Keats inizia una relazione segreta con la sua vicina di casa, la 
studentessa di moda Fanny Brawne. La diversità dei desideri e delle aspirazioni dei due giovani, li porterà all'inizio a 
vivere il rapporto in maniera conflittuale ma lentamente la loro storia d'amore crescerà d'intensità. 
 
 

Dorian Gray  

Titolo Dorian Gray 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2009 

Regia Oliver Parker  

Principali interpreti Ben Barnes; Colin Firth; Ben Chaplin; Rebecca Hall; Douglas 
Henshall; Rachel Hurd_Wood; Maryam D'Abo  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Il bellissimo Dorian Gray arriva nella Londra vittoriana dove, ancora giovane e ingenuo, si lascia trascinare nel 
vortice della vita sociale dal carismatico Henry Wotton, che introduce Dorian ai piaceri edonistici della città. L'amico di 
Henry, l'artista Basil Hallward, dipinge un ritratto di Dorian. Dorian compie un futile giuramento: è pronto a sacrificare 
qualsiasi cosa pur di rimanere così come appare nel ritratto... perfino la sua anima. 
 
 

Il curioso caso di Benjamin Button  

Titolo Il curioso caso di Benjamin Button  

Titolo originale The Curious Case of Benjamin Button 

Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia David Fincher  

Principali interpreti Brad Pitt; Cate Blanchett; Tilda Swinton; Julia Ormond; 
Taraji P. Henson; Elle Fanning; Elias Koteas  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Una vita singolare, quella di Benjamin Button, nato ottantenne e la cui età scorre al contrario, un uomo come 
tutti noi, incapace di fermare il tempo. La sua è una vita che attraversa il Novecento americano sempre alla ricerca del 
primo e unico amore, una donna molto più emancipata, libera e in linea con il suo tempo di lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Basta che funzioni  

Titolo Basta che funzioni 

Titolo originale Whatever Works 

Paese, Anno Stati Uniti Francia, 2009 

Regia Woody Allen  

Principali interpreti Patricia Clarkson; Ed Begley Jr.; Larry David; Conleth Hill; 
Michael McKean; Evan Rachel Wood  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Dopo aver fallito professionalmente, come marito e dopo un tentativo di suicidio, il re dei brontoloni Boris 
Yellnikoff, trascorre le giornate irritando gli amici che ancora gli restano con le sue lunghissime tiritere sull’inutilità del 
tutto. Ex professore alla Columbia University, autoproclamatosi genio candidato al premio Nobel per la Meccanica 
Quantistica, una notte mentre sta per rientrare nel suo appartamento viene avvicinato da una giovane fuggiasca, 
Melody St. Ann Celestine, che lo prega di lasciarla entrare nel suo appartamento. Melody è un’ingenua ragazza del 
Mississippi, che prende alla lettera ogni commento sarcastico fatto da Boris che per aiutarla non fa che ripeterle che è 
solo una stupida ragazzina senza cervello, troppo fragile per vivere a New York. Ciononostante acconsente a farla 
restare. 
  
Adam  

Titolo Adam 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Max Mayer  

Principali interpreti Hugh Dancy; Rose Byrne; Peter Gallagher; Amy Irving; 
Frankie Faison; Mark Linn_Baker  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Un giovane ingegnere elettronico che inventa giocattoli, appassionato di astronomia e affetto da una 
particolare forma di autismo, sembra essere destinato alla solitudine, fino al giorno in cui incontra Beth, l'affascinante 
scrittrice di libri per bambini, reduce da una relazione finita male. La loro storia porterà un cambiamento nelle vite di 
entrambi. 
 

Gli abbracci spezzati  

Titolo Gli abbracci spezzati 

Titolo originale Los abrazos rotos 

Paese, Anno Spagna, 2009 

Regia Pedro Almodóvar  

Principali interpreti Penelope Cruz; Lluis Homar; Blanca Portillo; José Luis 
Gomez; Rubén Ochandiano; Tamar Novas; Angela Molina  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Mateo Blanco ha perso la vista e Lena, la donna della sua vita, in un tragico incidente d'auto avvenuto 
quattordici anni prima a Lanzarote. Da quel momento, abbandonata la carriera di regista di successo, vive sotto lo 
pseudonimo di Harry Caine scrivendo romanzi, soggetti e sceneggiature con l'aiuto della sua fedele direttrice di 
produzione, Judit GarcÝa, e del figlio di quest'ultima, Diego. 
 
 
 



 
 
 
 

500 giorni insieme 

Titolo 500 giorni insieme 

Titolo originale (500) Days of Summer 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Marc Webb  

Principali interpreti Joseph Gordon_Levitt; Zooey Deschanel; Geoffrey 
Arend; Chloe Moretz; Matthew Gray Gubler; Clark 
Gregg; Rachel Boston  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Tom è un giovane scrittore di bigliettini d'auguri, un inguaribile romantico che crede ancora nel colpo di 
fulmine, e alla disperata ricerca della donna della sua vita. Tom s'innamora di Sole, allegra e bellissima nuova 
segretaria del capo, che invece non vuole un rapporto duraturo. Ma la strada per la felicità può essere imprevedibile, 
incontrollabile ed incredibilmente divertente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scontro tra Titani  

Titolo Scontro tra Titani 

Titolo originale Clash of the Titans 

Paese, Anno Stati Uniti, 2010 

Regia Louis Leterrier  

Principali interpreti Gemma Arterton; Sam Worthington; Ralph Fiennes; Liam 
Neeson; Alexa Davalos; Danny Huston; Izabella Miko; Mads 
Mikkelsen; Jason Flemyng  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Figlio di un dio, ma allevato da un uomo, Perseo non riesce a salvare la sua famiglia da Ade, il dio 
dell'oltretomba. Non avendo quindi piú nulla da perdere, si mette a capo di una missione con l'obiettivo di sconfiggere 
Ade prima che possa impadronirsi del potere di Zeus. Perseo inizia un pericoloso viaggio in territori proibiti, alla testa 
di un gruppo di intrepidi guerrieri, tra cui Draco, un soldato esperto che lo incoraggia a usare le abilità che gli sono 
state concesse dagli dei. Potranno sopravvivere solo se Perseo accetterà il suo potere divino, sfidando il fato e 
forgiando il proprio destino. 
  
A Christmas Carol  

Titolo A Christmas Carol 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Robert Zemeckis  

Principali interpreti Jim Carrey; Colin Firth; Gary Oldman; Robin Wright Penn; 
Cary Elwes; Bob Hoskins; Daryl Sabara  

  Film per tutti 

 

 

  

 

Trama: Il Natale si avvicina e il vecchio Scrooge si ritrova ancora una volta ad inveire contro il suo sfortunato 
impiegato e l'affabile nipote. Ma quando i Fantasmi del Natale Passato, Presente e Futuro lo accompagnano nel viaggio 
attraverso i momenti piú importanti della sua vita , Scrooge dovrà aprire il suo cuore per rimediare agli anni in cui si è 
comportato male. Prima che sia troppo tardi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Maga Martina e il libro magico del draghetto 

Titolo Maga Martina e il libro magico del draghetto 
Titolo originale Lilly the Witch: The Dragon and the Magic Book 

Paese, Anno Germania Italia Austria, 2009 

Regia Stefan Ruzowitzky  

Principali interpreti Alina Freund; Sami Herzog; Anja Kling; Pilar Bardem; Ingo 
Naujoks; Yvonne Catterfeld; Karl Markovics  

 

 

  Film per tutti 

Trama: La vecchia maga Teodolinda non ne può piú. Dopo aver sventato, insieme al piccolo drago volante Ettore, 
l'ennesimo tentativo di furto del libro delle maghe da parte del malvagio mago Geronimo, si rende conto di aver 
bisogno di una sostituta. La scelta ricade su Martina ma quando la bimba si trova tra le mani il libro delle magie inizia il 
caos. Ettore ha un bel po' di lavoro da fare per impedire a Martina di usare gli incantesimi per divertimento e 
insegnarle a diventare una degna erede di Teodolinda..  
 
 
Nel paese delle creature selvagge  

Titolo Nel paese delle creature selvagge 

Titolo originale Where the Wild Things Are 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Spike Jonze  

Principali interpreti Catherine Keener; Max Records; Mark Ruffalo; Sam Longley; 
Steve Mouzakis  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Max è un bambino turbolento e sensibile che a casa si sente incompreso. Dopo una lite in famiglia scappa di 
casa approdando su un'isola arida e desolata dove vivono dei giganteschi mostri dai sentimenti imprevedibili, selvaggi 
quanto le loro azioni. Le Creature Selvagge hanno un disperato bisogno di una guida e Max ha un gran desiderio di 
avere un proprio regno. Quando Max viene incoronato re promette di creare un posto dove tutti possano essere felici. 
Ma scoprirà presto che governare non è così facile e tutto è piú complicato del previsto. 
 
 

Parnassus. L'uomo che voleva ingannare il diavolo  

Titolo Parnassus. L'uomo che voleva ingannare il diavolo  

Titolo originale The Imaginarium of Doctor Parnassus 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Terry Gilliam  

Principali interpreti Christopher Plummer; Heath Ledger; Johnny Depp; Colin 
Farrell; Jude Law; Verne Troyer; Tom Waits  

 

 

  Film per tutti 

Trama: L'Imaginarium è un speciale spettacolo itinerante organizzato dal misterioso dottor Parnassus, un uomo che 
grazie ad uno specchio magico riesce a realizzare i sogni del pubblico. In realtà, il suo speciale potere è il risultato di 
un accordo fatto tanti anni prima con Mr. Nick, un uomo divertente e scanzonato che in cambio del prodigio gli ha fatto 
una singolare richiesta: se mai Parnassus avrà una figlia, al compimento del suo sedicesimo compleanno l'anima della 
ragazza dovrà essergli consegnata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Alice in Wonderland  

Titolo Alice in Wonderland 

Paese, Anno Stati Uniti, 2010 

Regia Tim Burton  

Principali interpreti Mia Wasikowska; Johnny Depp; Anne Hathaway; Helena 
Bonham Carter; Michael Sheen; Alan Rickman; Stephen Fry; 
Crispin Glover; Noah Taylor  

 

 

  Film per tutti 

Trama: La diciannovenne Alice dopo tanti anni torna nel mondo incantato da lei visitato quando era bambina. Lì 
ritrova i suoi indimenticabili amici d'infanzia: Bianconiglio, Pinco Panco e Panco Pinco, Mally, il Brucaliffo, lo Stregatto e 
ovviamente, il Cappellaio Matto. Alice intraprende un nuovo fantastico viaggio alla ricerca del suo destino per porre 
fine al terrorizzante regno della Regina Rossa. 
 
 

Avatar  

Titolo Avatar 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia James Cameron  

Principali interpreti Sam Worthington; Sigourney Weaver; Michelle Rodriguez; 
Zoe Saldana; Giovanni Ribisi; Joel Moore; Stephen Lang  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Jake Sully è un ex Marine costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Nonostante il suo corpo martoriato, Jake nel 
profondo è ancora un combattente e per questo è stato reclutato per viaggiare anni luce sino all'avamposto umano su 
Pandora, dove alcune società stanno estraendo un raro minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla 
Terra. Poiché l'atmosfera di Pandora è tossica, è stato creato il Programma "Avatar", in cui i "piloti" umani collegano le 
loro coscienze ad un avatar, un corpo organico controllato a distanza che può sopravvivere nell'atmosfera letale. 
Questi avatar sono degli ibridi geneticamente sviluppati dal DNA umano unito al DNA dei nativi di Pandora, i Na'vi. 
Rinato nel suo corpo di Avatar, Jake può camminare nuovamente. Gli viene affidata la missione di infiltrarsi tra i Na'vi 
che sono diventati l'ostacolo maggiore per l'estrazione del prezioso minerale. Ma una bellissima donna Na'vi, Neytiri, 
salva la vita a Jake, e questo cambia tutto. 
 
 
X-Men le origini. Wolverine 

Titolo X-Men le origini. Wolverine 

Titolo originale X-Men Origins: Wolverine 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Gavin Hood  

Principali interpreti Hugh Jackman; Ryan Reynolds; Liev Schreiber; Dominic 
Monaghan; Lynn Collins; Danny Huston; Daniel Henney  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Una vera macchina da combattimento che possiede incredibili poteri curativi, artigli di un metallo 
indistruttibile ed una furia primordiale. In uno spazio temporale di circa 150 anni, X-Men le Origini: Wolverine racconta 
la storia del giovane James Logan e del suo travagliato passato: da ragazzo, a uomo, a mutante. Il passato violento e 
romantico di Wolverine, il suo complesso rapporto con Victor Creed e il minaccioso programma Arma X. Nel suo 
percorso, Wolverine incontra molti mutanti, che già conosce ma anche di nuovi, comprese sorprendenti apparizioni di 
diverse leggende dell'universo degli X-Men.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Watchmen 

Titolo Watchmen  

Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2009 

Regia Zack Snyder  

Principali interpreti Malin Akerman; Billy Crudup; Matthew Goode; Jackie Earle 
Haley; Jeffrey Dean Morgan; Patrick Wilson; Carla Gugino  

 

 

  Vietato ai minori di 14 anni 

Trama: America, 1985. I supereroi in costume fanno parte della vita quotidiana e l'Orologio del Giudizio, che segnala 
la tensione tra USA e Unione Sovietica, segna sempre cinque minuti prima di mezzanotte. Quando uno dei suoi ex-
colleghi vieni assassinato, l'invecchiato ma non meno vigilante Rorschach si mette all'opera per indagare su un 
complotto per uccidere e screditare tutti i supereroi. Si mette così in contatto con la sua vecchia legione, ma quasi tutti 
hanno ormai perso i loro poteri. La ricerca lo porterà a scoprire una tremenda cospirazione che potrebbe avere 
conseguenze catastrofiche. 
 
 
 

Iron Man 2  

Titolo Iron Man 2 (2 DVD) 

Paese, Anno Stati Uniti, 2010 

Regia Jon Favreau  

Principali interpreti Robert Downey Jr; Scarlett Johansson; Mickey Rourke; 
Samuel L. Jackson; Jon Favreau; Sam Rockwell; Gwyneth 
Paltrow  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Dopo che Tony Stark confessa al mondo di essere il supereroe Iron Man, uno scienziato legato in passato alla 
famiglia Stark, Ivan Vanko si accanisce contro di lui preparando una spietata vendetta. Il nostro eroe dovrà inoltre 
vedersela con le autorità, desiderose di appropriarsi della sua armatura, e con gli effetti letali . 
 
 
 
 

Terminator Salvation  

Titolo Terminator Salvation  

Paese, Anno Stati Uniti Germania Gran Bretagna, 2009 

Regia McG  

Principali interpreti Christian Bale; Sam Worthington; Moon Bloodgood; Helena 
Bonham Carter; Anton Yelchin; Bryce Dallas Howard  

 

 

  Film per tutti 

Trama: In un futuro post-apocalittico nel 2018, John Connor conduce la resistenza umana contro la Skynet e il suo 
esercito di Terminator. Ma il futuro a cui Connor è stata abituato a credere durante gli anni della sua formazione viene 
in parte alterato dall'apparizione di Marcus Wright, uno straniero, il cui ultimo ricordo è quello di essere stato nel 
braccio della morte. Connor deve capire se è stato inviato dal futuro o proviene dal passato. Mentre la Skynet prepara 
il suo attacco finale, Connor e Marcus si imbarcano in un'odissea che li porta al possibile sterminio della razza umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Transformers. La vendetta del caduto  

Titolo Transformers. La vendetta del caduto (2 DVD) 

Titolo originale Transformers. Revenge of the Fallen 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Michael Bay  

Principali interpreti Shia LaBeouf; Megan Fox; Kevin Dunn; Julie White; John 
Turturro; Josh Duhamel; Tyrese Gibson; John Benjamin 
Hickey  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Sam, ormai al college e fidanzato con la bella Mikaela, non si separa mai dalla fida Bumblebee, rimasta sulla 
Terra a guardia degli umani, insieme agli altri Autobots. Ma la minaccia rappresentata dai Decepticons è ancora viva. 
Sam e Mikaela si trovano nuovamente coinvolti nella tremenda guerra tra Autobots e Decepticons in cui è in gioco il 
destino dell'universo. La vendetta del temibile "Caduto" sta per avere inizio.  
 
 

Push  

Titolo Push 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Paul McGuigan  

Principali interpreti Chris Evans; Dakota Fanning; Camilla Belle; Cliff Curtis; 
Djimon Hounsou; Neil Jackson; Nate Mooney  

 

 

  Film per tutti 

Trama: La Division è un'agenzia paragovernativa che trasforma geneticamente alcuni individui, creando così un 
esercito di psicoguerrieri. Nick Gant, un telecinetico o "mover", è nascosto da quando, dieci anni prima, la Division ha 
ucciso suo padre. Ha trovato rifugio nella affollata Hong Kong. Ovviamente deve tenere ben nascosti i suoi poteri. Ma è 
obbligato ad uscire allo scoperto quando Cassie Holmes, una tredicenne chiaroveggente, o "watcher", cerca il suo aiuto 
per ritrovare Kira, una "pusher" anche lei in fuga, che potrebbe avere la chiave per combattere i piani della Division.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ragazza che giocava con il fuoco - 

Titolo La ragazza che giocava con il fuoco 

Titolo originale Flickan som lekte med elden 

Paese, Anno Svezia, 2009 

Regia Daniel Alfredson  

Principali interpreti Noomi Rapace; Michael Nyqvist; Lena Endre; Sofia Ledarp; 
Georgi Staykov  

 

 

  Vietato ai minori di 14 anni 

Trama: Mikael Blomkvist è tornato alla guida di Millennium, pronto a lanciare un numero speciale su un vasto traffico 
di prostituzione dai paesi dell'Est. L'inchiesta farà molto scalpore perché riguarda un intero sistema di violenze e 
soprusi, e non risparmia poliziotti, giudici e politici, perfino esponenti dei servizi segreti. Lisbeth, intanto, ha tagliato 
ogni contatto e si trova in viaggio ormai da mesi, alle prese con il tentativo di ricostruirsi una vita mettendo da parte 
rabbia e violenza. Gli eventi precipitano quando due collaboratori di Blomkvist e l'avvocato Nils Bjurman, crudele 
tutore di Lisbeth, vengono ritrovati morti.  
 
 



 
 
 
 
 

La doppia ora  

Titolo La doppia ora 

Paese, Anno Italia, 2009 

Regia Giuseppe Capotondi  

Principali interpreti Ksenia Rappoport; Filippo Timi; Antonia Truppo; Gaetano 
Bruno; Fausto Russo Alesi; Michele Di Mauro; Lorenzo 
Gioielli  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Sonia viene da Lubiana e fa la cameriera in un hotel. Guido è un ex poliziotto vedovo che lavora come custode 
in una villa fuori città. Si incontrano per caso in uno speed date. Lui è un cliente fisso. Per lei è la prima volta, e si 
vede. Poche parole, un’istintiva attrazione. In pochi giorni imparano a conoscersi, ad aprirsi, a svelare le proprie ferite. 
Sono sul punto di innamorarsi, quando Guido muore per salvare lei dallo stupro di uno della banda di professionisti, 
che si è introdotta nella villa approfittando degli allarmi abbassati. E di cui alcuni addirittura la ritengono responsabile. 
Mentre il passato di Sonia ritorna, con tutti i suoi nodi non risolti, la realtà che la circonda comincia a collassare, fino a 
crollarle addosso. Tutto inizia a cambiare, ogni certezza si sgretola e nessuno è più lo stesso. Quando, dopo il funerale 
della sua unica amica e collega Margherita, viene drogata da un losco cliente abituale dell'albergo e seppellita viva in 
un bosco, la fine è oramai ad un passo. 
 
 

Davanti agli occhi  

Titolo Davanti agli occhi 

Titolo originale The Life Before Her Eyes 

Paese, Anno Stati Uniti, 2007 

Regia Vadim Perelman  

Principali interpreti Uma Thurman; Evan Rachel Wood; Eva Amurri; Gabrielle 
Brennan; Brett Cullen; Oscar Isaac; Jack Gilpin; Molly Price  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Diana e Maureen sono amiche per la pelle: insieme fantasticano sui ragazzi, fanno il bagno di nascosto nella 
piscina dei vicini e fumano spinelli. Diana è passionale, ribelle e trasgressiva, Maureen timida e seria. Una mattina le 
ragazze rimangono coinvolte in una sparatoria dalla quale uscirà viva solo Diana. Quindici anni dopo la ritroviamo 
sposata con una bambina, ma incapace di liberarsi dal senso di colpa per essere sopravvissuta. Tutte le notti Diana 
ripensa a come era la sua vita, prima di quel tragico giorno. Ma che cosa è davvero successo quel giorno? 
 
 

Duplicity  

Titolo Duplicity 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Tony Gilroy  

Principali interpreti Clive Owen; Julia Roberts; Tom Wilkinson; Paul Giamatti; 
Carrie Preston; Thomas McCarthy; Wayne Duvall  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Il funzionario della CIA Claire Stenwick e l'agente dei servizi segreti britannici Ray Koval abbandonano il 
mondo dei servizi segreti per speculare su una guerra fredda tra due multinazionali rivali. La loro missione è entrare in 
possesso di una formula di un prodotto che farà la fortuna della società che lo brevetterà per primo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Angeli e demoni  

Titolo Angeli e demoni  

Titolo originale Angels & Demons 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Ron Howard  

Principali interpreti Tom Hanks; Ewan McGregor; Ayelet Zurer; Stellan 
Skarsgard; Pierfrancesco Favino; Nikolaj Lie Kaas; Armin 
Mueller_Stahl  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Langdon scopre le prove della rinascita di un'antica confraternita segreta conosciuta come gli Illuminati e deve 
anche fronteggiare un pericolo mortale per la sopravvivenza del nemico piú disprezzato da questa confraternita: la 
Chiesa cattolica. Per far questo si allea con la bellissima ed enigmatica scienziata italiana, Vittoria Vetra. Imbarcandosi 
in una caccia senza soste attraverso cripte sigillate, catacombe pericolose, cattedrali abbandonate, Langdon e Vetra 
seguono gli indizi risalenti a quattrocento anni prima, che rappresentano l'unica speranza di sopravvivenza per il 
Vaticano. 
 
 

Houdini. L'ultimo mago  

Titolo Houdini. L'ultimo mago 

Titolo originale Death Defying Acts 

Paese, Anno Gran Bretagna Australia, 2007 

Regia Gillian Armstrong  

Principali interpreti Guy Pearce; Catherine Zeta Jones; Saoirse Ronan; Timothy 
Spall  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Quando il famoso artista delle fughe impossibili, Harry Houdini, approda ad Edimburgo ed offre un premio di 
10,000 dollari a chiunque possa metterlo in contatto con la madre dall'oltretomba, una bella ma insidiosa sensitiva, 
spalleggiata dalla giovane figlia, sua complice, accoglie la sfida. Il tempo che trascorre con questa donna misteriosa fa 
sì che Houdini resti stregato dal suo fascino, e ciò che agli inizi è solo una simpatia diventa un rapporto complicato e 
pericoloso. 
 

State of Play  

Titolo State of Play 

Paese, Anno Stati Uniti, 2009 

Regia Kevin Macdonald  

Principali interpreti Russell Crowe; Ben Affleck; Rachel McAdams; Helen Mirren; 
Robin Wright Penn; Jason Bateman; Jeff Daniels  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: Cal McCaffrey è un reporter del D.C.; Stephen Collins è membro del Congresso e presidente di un comitato 
che supervisiona la spesa della difesa. Il suo futuro sembra proiettato verso la Casa Bianca, fino a quando la sua 
assistente ed amante viene brutalmente assassinata. McCaffrey vanta due dubbie fortune: un'amicizia di vecchia data 
con Collins e un redattore capo senza scrupoli, Cameron, che lo incarica di investigare al riguardo. Si imbatterà in una 
serie di verità opportunamente insabbiate che rischiano di mandare in crisi le strutture del potere del paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uomini che odiano le donne  

Titolo Uomini che odiano le donne (2 DVD) 

Titolo originale Män som hatar kvinnor 

Paese, Anno Svezia Danimarca, 2009 

Regia Niels Arden Oplev  

Principali interpreti Michael Nyqvist; Noomi Rapace; Lena Endre; Sven_Bertil 
Taube; Peter Haber; Peter Andersson; Marika Lagercrantz  

 

  Vietato ai minori di 14 anni 

 
Trama: Mikael Blomqvist è un giornalista investigativo che opera in campo economico, e non se la passa affatto bene: 
ha pestato i piedi a un potente uomo d’affari, pubblicando uno scottante dossier che in tribunale si è rivelato un 
pericoloso boomerang. Una grave accusa di diffamazione pende sulla sua testa, in tribunale le cose sembrano mettersi 
al peggio così Blomqvist abbandona la sua carica editoriale ed accetta un lavoro un po' particolare, un cold case, un 
caso irrisolto in cui sono coinvolti un’antica e potente famiglia, i Varger, e una ragazza misteriosamente scomparsa. Ad 
investigare sull’investigatore viene assoldata anche una brillante hacker Lisbeth Salander che se all’inizio segue 
Blomqvist da lontano raccogliendo informazioni, scoperto il collegamento tra il caso del giornalista e una serie di 
efferati delitti decide di far parte dell’indagine che alzerà un polverone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karate Kid. La leggenda continua  

Titolo Karate Kid. La leggenda continua 

Titolo originale The Karate Kid 

Paese, Anno Stati Uniti, 2010 

Regia Harald Zwart  

Principali interpreti Jaden Smith; Jackie Chan; Taraji P. Henson; Wenwen 
Han; Rongguang Yu  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Il dodicenne Dre Parker sarebbe potuto diventare il ragazzo piú celebre di Detroit, se la madre non l'avesse 
costretto a trasferirsi con lei in Cina per lavoro. Solo e senza amici in una terra straniera, Dre fa amicizia con Mr. Han, 
il tuttofare che spesso li aiuta a risolvere i piccoli problemi casalinghi, che si rivela essere anche uno dei piú grandi 
maestri di kung fu del paese. Dre imparerà che il kung fu non è solo calci e pugni, ma soprattutto maturità e calma e 
capirà che questa potrebbe essere l'occasione della sua vita per farsi valere contro i bulli della scuola. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

La volpe e la bambina  

Titolo La volpe e la bambina  

Titolo originale Le Renard et l'Enfant 

Paese, Anno Francia, 2007 

Regia Luc Jacquet  

Principali interpreti Bertille Noël_Bruneau  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Mikael Blomkvist è tornato alla guida di Millennium, pronto a lanciare un numero speciale su un vasto traffico 
di prostituzione dai paesi dell'Est. L'inchiesta farà molto scalpore perché riguarda un intero sistema di violenze e 
soprusi, e non risparmia poliziotti, giudici e politici, perfino esponenti dei servizi segreti. Lisbeth, intanto, ha tagliato 
ogni contatto e si trova in viaggio ormai da mesi, alle prese con il tentativo di ricostruirsi una vita mettendo da parte 
rabbia e violenza. Gli eventi precipitano quando due collaboratori di Blomkvist e l'avvocato Nils Bjurman, crudele 
tutore di Lisbeth, vengono ritrovati morti.  

 
North Face. Una storia vera  

Titolo North Face. Una storia vera 

Titolo originale Nordwand 

Paese, Anno Germania Austria Svizzera, 2008 

Regia Philipp Stölzl  

Principali interpreti Benno Furmann; Johanna Wokalek; Florian Lukas; Simon 
Schwarz; Georg Friedrich  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Essere il primo a scalare il famoso, famigerato versante nord dell'Eiger - è questo il sogno di molti alpinisti di 
tutta Europa nell'estate del 1936. Neanche i due alpinisti piú grandi della Germania, Toni Kurz e Andi Hinterstoisser, 
riescono a pensare ad altro. Sono convinti di potercela fare, anche se molti tentativi per scalare il "muro assassino" 
sono finiti in tragedia. E ad attendere coloro che arriveranno per primi in cima non c'è solo il prestigio sociale, ma 
anche l'oro olimpico. Mentre si preparano ai piedi del versante nord, Toni e Andi incontrano Luise, una vecchia fiamma 
di Toni, che come giornalista è venuta per un servizio sulla prima scalata.  

 
 

Outlander. L'ultimo vichingo - Il tesoro perduto (2 DVD) 

Titolo Outlander. L'ultimo vichingo - Il tesoro perduto 

 

 

 
Outlander 

 
Regia 
Principali 
interpreti 

 
 
Il tesoro perduto 
 
Regia 
Principali interpreti 
 

 
 
 

Howard McCain 
James Caviezel, Sophia Myles 
 

 
 
 
Jim Winorsky 

Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan 
 
 
Film per tutti 

Trama: Al tempo dei vichinghi, tra i fiordi della Norvegia risale un antico relitto. Dalla nave fuggono due alieni, un 
guerriero di nome Kainan e un mostro marino conosciuto come Moorewen. Scappati nelle fredde terre della 
Scnadinavia, Kainan si mette alla ricerca della creatura, mentre il mostro si abitua agli abissi del Nord Europa. Quando 
Kainan giunge in un villaggio vichingo e trova tutto distrutto, il guerriero si accorda coi pochi sopravvissuti per unire 
tutti i popoli del nord così da uccidere nel più breve tempo possibile la temibile creatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Appaloosa  

Titolo Appaloosa 
Paese, Anno Stati Uniti, 2008 

Regia Ed Harris  

Principali interpreti Ed Harris; Viggo Mortensen; Renèe Zellweger; Jeremy 
Irons; Timothy Spall; Lance Henriksen; Tom Bower  

 

 

  Film per tutti 

Trama: 1882, New Mexico. Lo sceriffo Virgil Cole e il suo vice Everett Hitch si sono fatti la fama di pacificatori nelle 
città senza legge sorte in quelle terre selvagge. Nella piccola comunità di minatori di Appaloosa, uno spietato e potente 
ranchero, Randall Bragg, ha permesso alla sua banda di fuorilegge di spadroneggiare in tutta la città. Dopo l'assassinio 
a sangue freddo dello sceriffo di Appaloosa, Cole and Hitch vengono incaricati di assicurare il colpevole alla giustizia. 
 
Robin Hood  

   Titolo Robin Hood 

   Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2010 

   Regia Ridley Scott  

   Principali interpreti Russell Crowe; Cate Blanchett; William Hurt; Mark 
Strong; Mark Addy; Oscar Isaac; Danny Huston  

 

  Film per tutti 

Trama: Nobile ed abile arciere al servizio della Corona d’Inghilterra, Robin di Locksley, al ritorno dalle crociate, si 
innamora della bella Lady Marion, ma per conquistare il suo cuore dovrà conquistarsi la sua fiducia e salvare la contea 
di Nottingham vessata dal malvagio Sceriffo. Chiamati a combattere per il loro paese, Robin e i suoi compagni, 
dovranno affrontare un’avventura epica senza precedenti per riportare gloria e vanto in un Inghilterra segnata dalla 
guerra in Terrasanta. 
 

 
Operazione Valchiria  

   Titolo Operazione Valchiria 

   Titolo originale Valkyrie 

   Paese, Anno Stati Uniti Germania, 2009 

   Regia Bryan Singer  

   Principali interpreti Tom Cruise; Kenneth Branagh; Bill Nighy; Tom 
Wilkinson; Carice van Houten; Thomas Kretschmann; 
Terence Stamp  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Il Colonnello Claus von Stauffenberg è un apprezzato ufficiale che serve con lealtà il suo paese sperando che 
ad un certo punto qualcuno trovi il modo di fermare Hitler prima che l'Europa e la Germania vengano distrutte. Ma 
quando realizza che il tempo sta per scadere, decide di entrare in azione personalmente e di unirsi alla resistenza 
tedesca nell'intraprendente strategia che consiste nell'usare proprio il piano di emergenza di Hitler - chiamato 
"Operazione Valkyria". 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfman  

Titolo Wolfman 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2009 

Regia Joe Johnston  

Principali interpreti Benicio Del Toro; Anthony Hopkins; Emily Blunt; Hugo 
Weaving; Geraldine Chaplin; Art Malik  

 

 

  Film per tutti 

Trama: Lawrence Talbot, un nobile tormentato, in seguito alla scomparsa del fratello, fa ritorno nella proprietà di 
famiglia nel villaggio di Blackmore dopo una lunga assenza. Al suo arrivo scopre che un essere dalla forza bruta e 
assetato di sangue sta mietendo vittime tra gli abitanti del villaggio e che un sospettoso ispettore di Scotland Yard si 
sta occupando del caso. Nel corso delle sue indagini sulle tracce del fratello Lawrence Talbot scoprirà la terribile 
maledizione che incombe su di loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Love Radio Rock  

Titolo I Love Radio Rock 

Titolo originale The Boat That Rocked 

Paese, Anno Gran Bretagna, 2009 

Regia Richard Curtis  

Principali interpreti Philip Seymour Hoffman; Bill Nighy; Rhys Ifans; Nick Frost; 
Kenneth Branagh; Tom Sturridge; Chris O'Dowd  

 

 

  Film per tutti 

 
Trama: A metà degli anni '60, in una rigida Inghilterra che si sta risvegliando dal torpore del dopoguerra, un gruppo di 
trasgressivi DJ capitanati dal Conte rivoluzionerà la cultura musicale di un'intera generazione, trasmettendo da una 
nave pirata a largo del Mare del Nord un nuovo ed elettrizzante sound: il Rock 'n' Roll. Spaventata dall'influenza che 
questa musica ribello ed anticonformista potrebbe avere sui giovani inglesi, l'ultra conservatore ministro Dormandy 
intraprende una crociata per fermare il fenomeno che sta contagiando l'intera Inghilterra. 
 


