Bollettino Novità Febbraio 2021
DVD - Adulti

10 giorni senza mamma / Fabio De Luigi, Valentina Lodovini ; regia di
Alessandro Genovesi
Warner Bros. entertainment 2019; 1 DVD-Video (90 min) color., sonoro 12 cm
Carlo lavora da quindici anni nella stessa azienda. Il suo lavoro lo ha fatto stare spesso
lontano dalla famiglia: dalla bella moglie Giulia e dai tre figli di tredici, dieci e due anni.
Quando la sua vita sembra essersi stabilizzata, un giovane ambizioso rischia di prendere il
suo posto nell'ufficio delle risorse umane mentre la consorte decide di prendersi una pausa e
partire per dieci giorni a Cuba. Carlo quindi non dovrà solo cercare di mantenersi
un'occupazione ma, per la prima volta, dovrà anche badare da solo ai figli che sembrano
odiarlo e che lui si ritroverà a dover conoscere
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD GEN

Ben is back / il premio Oscar, Julia Roberts, il candidato all'Oscar,
Lucas Hedges ; dal regista candidato all'Oscar, Peter Hedges

01 distribution 2019; 1 DVD-Video (circa 98 min) color., sonoro 12 cm
Ben Burns, diciannovenne che sta in una comunità di recupero per alcolisti e
tossicodipendenti, decide di passare le festività in famiglia, e la vigilia di Natale si presenta a
casa senza preavviso. All'inizio la madre è felice, ma nel giro di 24 ore capirà che Ben non è
ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e farà di tutto per salvare lui e la sua
famiglia
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD HED

Gloria Bell / Julianne Moore, John Turturro ; un film di Sebastián Lelio

Cinema 2019; 1 DVD-Video (96 min) color., sonoro 12 cm
Gloria Bell ha cinquant'anni, un marito alle spalle e due figli che non hanno più bisogno di lei.
Dinamica e indipendente, canta in auto a squarciagola e si stordisce di cocktail e di danza
nei dancing di Los Angeles. Una notte a bordo pista incrocia Arnold, un uomo separato che
sogna un cambiamento. Gloria si lancia, Gloria ci crede. Arnold ci prova ma poi
improvvisamente non è più là. Volatilizzato fino alla prossima promessa. Per lui il passato è
una prigione. Tra amplessi e abbandoni, Gloria finisce al tappeto ma si rialza e balla.
Remake del film Gloria (2013), diretto dallo stesso Sebastián Lelio
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD LEL
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Green book / Viggo Mortensen, Mahershala Ali ; [directed by Peter
Farrelly]
Universal 2019; 1 DVD-Video (125 min) color., sonoro 12 cm
Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori
italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia.
Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel
sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una
forte amicizia
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD FAR

Il corriere = The mule / Clint Eastwood
Warner Bros. entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 111 min) color., sonoro 12 cm
Earl Stone è un anziano signore di circa 80 anni rimasto solo e al verde, costretto ad
affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui
è richiesta la sola abilità di saper guidare un'auto. Earl è ignaro di aver appena accettato di
diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Il suo carico diventa di volta in
volta più grande essendo bravo nel suo mestiere, per questo motivo gli viene assegnato un
assistente. Nonostante i suoi problemi finanziari appartengano al passato, sorge un altro
problema: Earl è finito nel radar dell'efficiente agente della DEA Colin Bates. Earl scopre che
è seguito da Bates, ma molto probabilmente a tenerlo d'occhio è anche qualcuno del cartello
stesso
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD EAS

Instant family / Mark Wahlberg, Rose Byrne ; [directed by Sean Anders]

Paramount 2019; 1 DVD-Video (circa 1 h 53 min) color., sonoro 12 cm
Stanchi di essere derisi dai parenti che pensano che non possano avere figli, i coniugi Pete
ed Ellie Wagner decidono di adottare l'adolescente Lizzy ed i suoi fratelli più piccoli, Juan e
Lita, per dimostrare a tutti che possono essere buoni genitori. Anche se tutto inizialmente
sembra piacevole, ben presto le cose iniziano a complicarsi
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD AND

Troppa grazia / di Gianni Zanasi ; Alba Rohrwacher, Elio Germano,
Giuseppe Battiston
01 distribution 2019; 1 DVD-Video (circa 105 min) color., sonoro 12 cm
Lucia è una geometra che cerca di sbarcare il lunario grazie a mappature e indagini catastali,
alle prese con la fine della sua relazione con Arturo e con l’adolescenza della figlia Rosa.
Paolo, imprenditore della zona legato all'amministrazione comunale, le affida la realizzazione
della mappatura del territorio su cui dovrà sorgere “l’Onda”, maestosa opera edilizia destinata
però a snaturare il panorama collinare in cui Lucia è cresciuta. Presa dai rimorsi di coscienza
per le procedure irregolari legate all'acquisizione dei terreni, Lucia

Pag 2 di 3

Biblioteca di Torreglia
Bollettino Novità Febbraio 2021 - DVD - Adulti

Stampato il : 05/02/2021

incontra una strana figura che le ordina di bloccare i lavori di costruzione per l’Onda e di
edificare una chiesa in quei luoghi. Credendo di essere impazzita, Lucia inizialmente si rifiuta
di dare ascolto alla sua visione, che però con il passare del tempo diventa sempre più fisica e
pressante. L’incontro mistico sconvolgerà ancor di più la vita di Lucia, e alla fine la porterà a
intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di una verità che era sempre stata “nascosta
in piena vista”
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD ZAN

Un affare di famiglia / un film di Kore-Eda Hirokazu
01 distribution 2019; 1 DVD-Video (116 min) color., sonoro 12 cm
Di ritorno dall'ennesimo furtarello in un supermercato, Osamu e suo figlio incrociano una
bambina abbandonata a sé stessa per strada, decidendo di condurla con loro presso la loro
piccola abitazione. La moglie di Osamu comincia a prendersi cura della piccola sino a
quando non si scopre che i suoi veri genitori la maltrattano. Nonostante la povertà e la
mancanza di legami di sangue, la piccola ritrova la felicità nel nuovo ambiente familiare. Ma
un incidente fa emergere un terribile segreto
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD KOR
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