Bollettino Novità Novembre 2020
DVD - Adulti

Bohemian rhapsody / [directed by Bryan Singer]
Twentieth Century Fox home entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 129 min) color.,
sonoro 12 cm
Un racconto realistico ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei
Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD SIN

Conta su di me / Elyas M'Barek, Philip Noah Schwarz ; diretto da Marc
Rothemund
Eagle pictures 2019; 1 DVD-Video (102 min) color., sonoro 12 cm
Lenny, trentenne figlio di un rinomato cardiologo, vive come vuole fino al giorno in cui, stanco
del suo comportamento volto solo al divertimento e allo sperperamento dei soldi, il padre gli
blocca la carta di credito. Per riavere indietro la sua vita, Lenny dovrà occuparsi del
quindicenne David, che invece soffre di una grave malformazione cardiaca sin da quando è
nato. Dapprima restio all'idea, Lenny si lascerà conquistare dall'adolescente imparando cosa
sia il senso di responsabilità
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD ROT

Resta con me / un film di Baltasar Kormákur ; Shailene Woodley, Sam
Clafin
01 distribution 2018; 1 DVD-Video (circa 92 min) color., sonoro 12 cm
Sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti sotto un
meraviglioso cielo stellato, , dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, un
uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di
sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza
alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami
deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l'unico
uomo che abbia mai veramente amato
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD KOR
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Tutti lo sanno / un film di Asghar Farhadi ; Ricardo Darín, Penélope
Cruz, Javier Bardem
Luckyred homevideo 2019; 1 DVD-Video (131 min) color., sonoro 12 cm
Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della sorella.
Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con uomo che non ama più e ha
due figli che ama sopra ogni cosa. Nella provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova
Paco, amico della giovinezza e compagno per una stagione. L'accoglienza è calorosa, il
matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia
improvvisamente il posto alla disperazione
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD FAR
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