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Eccoci nel nuovo anno – chi l’avrebbe mai detto? 
Scherzi dei Maya e dei mercati a parte, che sia 
un anno di belle letture e visioni, questo il nostro 
augurio a tutti voi!  

 

il Sabbadino 
 
 
Ambientato nel XIX secolo 
in un villaggio europeo, il 
film narra la storia di Victor, 
figlio di borghesi arricchiti, 
che fugge nella foresta per 
imparare a memoria la 
formula del giuramento per 
il suo matrimonio. Facendo 
la prova del rito mette 
l'anello nuziale in un ramo 
secco che si rivela essere il 
dito di Emily, la sposa 

cadavere, morta tragicamente nel giorno delle 
nozze e che ora reclama Victor come suo 
legittimo marito…  
 
DVD 791.43 SPO 

 

 

 

 

 

Rimasto a lungo isolato 
dalla sua famiglia, 
l'eccentrico Willy Wonka 
lancia un concorso 
mondiale per selezionare 
l'erede del suo impero di 
cioccolato. Il povero 
Charlie, insieme ad altri 
quattro fortunati bambini, 
trova nelle barrette di 
cioccolato di Wonka il 
biglietto d'oro che gli fa 

vincere una visita guidata nella leggendaria 
fabbrica, in cui nessuno è piú entrato da ben 
quindici anni… 
 
DVD 791.43 FAB 
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Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of 
a dog it's too dark to read. (Groucho Marx) 
 

 

 
Benjamin Baker, ingiustamente condannato a 
quindici anni di prigione, fugge per tornare a 
Londra in cerca di vendetta. Assumendo l'identità 
di Sweeney Todd, Baker torna nella sua vecchia 
bottega di 
barbiere 
posta sopra 
i locali in 
cui Mrs. 
Lovett 
prepara le 
sue torte, 
per tenere 
d'occhio il 
giudice 
Turpin che 
lo ha fatto 
rinchiudere 
con una 
falsa 
accusa per 
rubargli la 
moglie 
Lucy, che 
in seguito 
si è tolta la 
vita, e la 
sua 
bambina Johanna. Costretto ad eliminare un 
barbiere concorrente che ha scoperto la sua vera 
identità Baker lo uccide e per sbarazzarsi del 
corpo Mrs. Lovett suggerisce di utilizzare carne 
umana per le sue torte. I dolci di Mrs. Lovett 
diventano rapidamente famosi a Londra mentre 
lei sogna una vita rispettabile come moglie di 
Baker. Il barbiere invece persegue 
ossessivamente la sua vendetta... 
 
 

DVD 791.43 SWE 

 

 

 



Nei gialli alla maniera di 
Malvaldi, in cui si ride della 
cinica ironia dei personaggi, i 
luoghi sono fondamentali per 
l'equilibrio tra umorismo e 
suspense. Montesodi Marittimo 
è un paesino toscano di una 
certa altitudine, nonostante il 
nome, per di più molto 
scosceso. Una persona su due 

porta un doppio patronimico, il secondo dei quali 
è sempre Palla. Eredità di un marchese Filopanti 
Palla, gran gaudente, pentitosi in punto di morte 
di lasciare tanti bambini senza un nome 
legittimo… 
 
 
 
 
853.92 MAL 

 
 
 
 
 

Tutto congiura perché 
Montalbano prenda atto del 
proprio compleanno e, 
bravando e brontolando, si lasci 
ferire dalla ruvida evidenza dei 
suoi cinquantotto anni. 
Soliloquista e monologatore, il 
commissario di Vigàta scivola 
talvolta in una dimensione 
immaginativa di minacciosa 
intensità, ma sa come 

governare la giostra che il mondo gli fa intorno e 
deludere i toni di urgenza e le intimazioni di 
resa... 
 
853.914 CAM 

 
 
 
 

Da un archivio di oltre 5000 
documenti e da 300 lettere di 
Elsa acquisite successivamente 
presso i destinatari, Daniele 
Morante ha scelto e composto 
con un lungo e paziente lavoro 
circa 600 testimonianze 
esemplari della corrispondenza 
della scrittrice con gran parte dei 
suoi interlocutori più simpatetici 
e più assidui. Un libro che 

restituisce l'immagine più vera della grande 
scrittrice, così lontana dai cliché stereotipati che 
ci vengono troppo spesso riproposti. 
 
853.914 MOR 

 

 

 

3 agosto 2010. Tornata a casa 
dopo il funerale del padre, 
Lison si vede consegnare un 
pacco, un regalo post mortem 
del defunto genitore: è un 
curioso diario del corpo che lui 
ha tenuto dall'età di dodici anni 
fino agli ultimi giorni della sua 
vita. Con la curiosità e la 
tenerezza del suo sguardo 
attento, con l'amore pudico con 

cui sempre osserva gli uomini, Pennac trova qui 
le parole giuste per raccontare la sola storia che 
ci fa davvero tutti uguali: grandiose e vulnerabili 
creature umane. 
 
843.914 PEN 

 

 
 
 

Una storia, un incontro un 
racconto: lievi spunti 
cronologici spazio temporali, 
eppure i tre protagonisti, Meg, 
George (il sogno), Demian, (la 
realtà) tengono sospeso il 
lettore pagina dopo pagina. Gli 
interrogativi dominanti: che 
cosa succederà? Si 
incontreranno? Si ameranno? 
"Tutta la vita è un viaggio 

verso e dentro noi stessi". 
 
853.92 BIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono tutte qui le donne 
raccontate da Dacia Maraini, in 
questo piccolo libro importante. 
Sono qui a mostrarci qualcosa 
di intimo, qualcosa di 
necessario e doloroso. Le 
donne di Dacia sono forti, 
hanno lottato, a volte hanno 
perso ma non si sono mai 
arrese. Le protagoniste de 
"L'amore rubato" combattono 

una battaglia antica e sempre attuale, contro gli 
uomini amati che sempre più spesso si 
dimostrano incapaci di ricambiarle, di 
confrontarsi con il rifiuto, il desiderio.  
 
853.914 MAR 



Un'indimenticabile 
storia d'amore e morte 
fiorita nella magica 
atmosfera della 
brughiera inglese, ora 
dolce, ora crudele. Le 
vicende di un'eroina 
purissima travolta dalle 
forze del male e del 
destino. 
 
 
 
 
 
 
 

 
823.8 HAR 

 

 

 

 

 

 

Vi si narra la vicenda o meglio 
la carriera, di Pedro Camacho, 
fecondissimo produttore 
boliviano d'intrecci (lo 
chiamano anche Balzac creolo) 
che, chiuso in una mefitica 
stanzetta, sforna trame 
melodrammatiche e truculente 
per un programma di feuilleton 
di Radio Lima. Tutti attendono 
con impazienza le puntate della 

sua fantasia, ma improvvisamente le differenti 
trame di appendice prendono a confondersi tra 
loro... 
 
863.64 VAR 

 

 

 

 

 
È raro che una parodia superi 
l'originale ma Triste, solitario y 
final (1973), del grande scrittore 
argentino Osvaldo Soriano, è 
anche un'elegia, per il romanzo 
giallo e per il cinema. Soriano, 
infatti, resuscita Philip Marlowe, 
l'investigatore privato di 
Raymond Chandler diventato 
oggetto di culto tra i fans del 

sottogenere, e lo mette sulle piste di Stan Laurel 
e Oliver Hardy, John Wayne e Charlie Chaplin. Un 
eroe dell'«hard-boiled-school» si ritrova faccia a 
faccia con il vecchio cinema: un commosso, 
irriverente ricordo di due miti nordamericani 
diventati universali. 
 
863.6 SOR 

Due prostitute di Tokyo, Yuriko 
e Kazue, sono state uccise, e la 
loro morte ha lasciato un 
mistero che va oltre la necessità 
di scoprire il loro assassino. Chi 
erano queste due giovani donne, 
quali eventi hanno condotto la 
loro vita verso un destino 
tremendo? La sorella maggiore 
di Yuriko racconta parte della 
storia tornando indietro nel 

tempo, quando le due ragazze uccise erano 
studentesse di una scuola prestigiosa dominata 
da una rigida gerarchia sociale… 
 
895.635 KIR  

 

 

 

 

 

Grotte delle Cévennes, Francia. 
Durante uno scavo nel 
sottosuolo, l'archeologa Julia 
Kerrigan fa una scoperta 
agghiacciante: scheletri umani 
con il cranio trapanato - un 
foro preciso, risultato della 
forma più antica di chirurgia 
risalenti al cinquemila avanti 
Cristo. Ma quando comunica la 
scoperta al suo capo, questi la 

solleva all'istante dall'incarico e le intima di 
tornarsene in America. E pochi giorni dopo 
l'uomo viene trucidato da un killer inafferrabile 
che sembra dotato di poteri sovrumani… 
 
823.92 KNO 

 

 

 

 

 

 

La letteratura è una 
lanterna magica, un 
caleidoscopio di segni e di 
sogni: i più si dissolvono 
immediatamente; altri 
vivono una breve esistenza 
fatalmente destinata 
all'oblio; altri ancora, 
pochissimi, vivono per 
sempre. Questo libro ne è 
un'appassionata 
testimonianza. Oltre cento 
autori - scrittori, 
giornalisti, gente di 

spettacolo - raccontano in queste pagine 
l'incontro con un libro che in un certo momento 
della loro vita ha segnato un punto di non 
ritorno.  
 
809.3 LIB 



Emily e Jessamine Bach 
sono due sorelle molto 
diverse tra loro. Emily ha 
ventotto anni ed è già a 
capo di un'azienda 
informatica, mentre Jess, 
fresca di laurea in filosofia, 
è una grande sognatrice e 
lavora part-time in una 
piccola libreria 
indipendente. Razionale e 
ambiziosa luna, romantica 
e ingenua l'altra, Emily e 
Jess sono molto diverse 
anche in amore... 

 
 
813.54 GOO 

 
 
 
 
 
 
 

Questo libro è la storia di una 
passione finita e della scoperta 
di come gli animali, in quanto 
esseri sensibili, dunque 
soggetti al dolore, abbiano 
diritti che la società oggi 
riconosce loro soltanto 
raramente, magari 
distinguendo, senza 
fondamento, fra animali da 
compagnia e animali per 
l'alimentazione. Questo 
pamphlet smonta una volta per 

tutte i pregiudizi di comodo dei "mangiatori di 
carne". 
 
179.3 IAC 

 

 

 

Uno squallido locale 
notturno di Kowloon, nella 
Cina meridionale.Uno 
strano religioso avvolto in 
una tunica bianca.Il 
frastuono della musica è 
assordante, e il sacerdote 
uccide... Poi uccide ancora. 
Inginocchiatosi, l'uomo di 
fede traccia a terra, con il 
sangue delle vittime, un 
segno...Ludlum sorprende 
per la capacità di 

raccontare gli enigmi della politica internazionale: 
come in questo romanzo, allucinato e violento. 
 
813.54 LUD 

 
 

Il mondo è pieno di timidi: li 
vediamo, anche se non li 
sentiamo. A volte ci 
disturbano, con la loro 
reticenza. Altre volte ci 
affaticano, perché cedono 
sempre il passo a noi. Altre 
volte ancora li apprezziamo, 
perché sembrano innocui. 
Raccontando anni di 
esperienza come consulente 
e il suo passaggio da una 

timidezza riluttante a una timidezza orgogliosa, 
Susan Cain accende un riflettore sugli introversi 
che sono fra di noi, spiegandone la forza e il 
ruolo nella nostra società. 
 
155.232 CAI 
 
 

Cesar Millan, "l'uomo che parla 
ai cani", è ormai una star della 
tv. Dopo vent'anni di lavoro 
con cani abbandonati, 
aggressivi, disadattati presso il 
suo Dog Psychology Center di 
Los Angeles, Cesar ha 
elaborato una "ricetta" in tre 
passi semplice ed efficace: 
esercizio, disciplina, affetto, in 
quest'ordine! Non servono 
tecniche d'addestramento 

specifiche: è sufficiente imparare a esercitare 
quella che Cesar chiama "energia calmo-
assertiva", ossia l'atteggiamento che in natura il 
capobranco assume con gli altri membri del 
gruppo… 
 
636.7 MIL 

 

 

 

 

Francesca Caferri ci guida in 
un viaggio nel mondo 
musulmano visto attraverso gli 
occhi femminili. Pagina dopo 
pagina le protagoniste di 
questo libro distruggono 
stereotipi e ci spiegano perché, 
come disse Maometto, "il 
Paradiso è ai piedi delle 
madri". E delle donne. Seguire 
i loro passi è fondamentale 

anche per noi. Perché se la sfida sui diritti 
femminili è ancora aperta in molti paesi, in 
nessun luogo è importante come nel mondo 
musulmano: è dall'esito di questo braccio di ferro 
che si capirà chi vincerà lo scontro fra 
conservatori e riformisti. E quali scenari futuri si 
apriranno per questa del mondo così densa di 
contraddizioni.  
 

305.42 CAF 



Prostitute, automobili di lusso, 
barche per le vacanze, 
assicurazioni sulla vita, 
ristrutturazioni edilizie, finte 
consulenze, rate del mutuo o 
dell'affitto. Così si pagano i 
corrotti, oggi. A vent'anni dalla 
stagione di Mani pulite, la 
"tangente", in Italia, non è 
scomparsa: ha semplicemente 
assunto altre forme e trovato 

nuovi canali per circolare come e forse più di 
prima. Un male che divora 60 miliardi di euro 
l'anno. Una patologia che ha raggiunto 
dimensioni inquietanti e una diffusione capillare, 
coinvolgendo sempre più categorie di 
professionisti, dai piccoli imprenditori edili agli 
assessori comunali, dai negozianti ai giudici di 
provincia…  
 
364.1323 MAP 

 
 
 

È stata l''invenzione della 
città' la grande innovazione 
che ha avviato la pratica di 
addomesticamento del 
potere. Al riparo delle sue 
mura, nello 'spazio protetto' 
da cui sono state tenute fuori 
le forze del caos, è stato 
possibile cominciare a porre 
sotto controllo le potenze 
distruttive con cui si era 
espressa fino ad allora la 

natura selvaggia del dominio. E immaginare un 
modello di ordine a dimensione umana.  
 
303.3 REV 

 
 
 
 
 

Non è una giornata particolare 
per George: solo altre 
ventiquattr'ore senza Jim, il suo 
compagno morto in un 
incidente. Ventiquattr'ore fra il 
sospetto dei vicini, la 
consolante vicinanza di 
Charlotte, la rabbia contro i libri 
letti per una vita ma ormai 
inutili, e il desiderio di un corpo 
giovane appena intravisto ma 

che forse è già troppo tardi per toccare. Quanto 
basta per comporre un ritratto che non si può 
dimenticare, e che alla sua uscita sorprese tutti, 
suonando troppo vero per non essere scandaloso.  
 
823.912 ISH 

 
 

Cosa sono l'energia e la 
materia oscura, le componenti 
predominanti del cosmo di cui 
abbiamo per ora solo una 
conoscenza indiretta? 
Potrebbero mettere in 
discussione le ipotesi fisiche 
alla base della descrizione e 
dell'interpretazione 
dell'universo? I segreti da 
strappare al buio del cielo 
notturno sono ancora tanti. 

 
523.01 BAL 

 
 
 
 
 
 

 
Boris Cyrulnik ha dedicato la sua 
intera carriera a studiare gli 
effetti degli eventi traumatici e 
dolorosi, ed è giunto a elaborare 
il concetto di resilienza (termine 
preso in prestito dalla fisica che 
si riferisce alla proprietà di un 
materiale di resistere agli urti) 
per descrivere la capacità di 
superare episodi tragici 

basandosi sulle proprie forze e imparando a 
condividere le proprie esperienze. In "La 
vergogna" Cyrulnik analizza questo veleno 
dell'anima, aiutando a comprendere come 
dominare e non subire il proprio destino, e come 
mutare il sentimento che si prova per se stessi, 
elevandolo dalla vergogna alla fierezza. 
 
152.4 CYR 

 
 
 

Questo libro narra un secolo di 
storie controverse, frodi, errori, 
illusioni prese dal fronte della 
scienza: dai raggi N alle 
nanotecnologie, dalla natura 
della luce ai nuovi elementi 
chimici, dalle forme dell'acqua 
alle energie inesauribili. 
Assistiamo in questi anni 
all'emergere di una nuova 
tipologia di fare scienza, una 
sorta di arrangiamento ibrido 

tra università, centri di ricerca, ruolo del 
pubblico, governi nazionali e sovranazionali, 
finanziatori e imprese private, dove il numero di 
ricercatori, esperimenti, analisi e pubblicazioni 
diventa sempre più grande mentre i normali 
meccanismi di controllo stentano a tenere il 
passo… 
 
509 OSS 

 



Un uomo entra in un 
supermercato all'interno di un 
grande centro commerciale di 
una città francese, ruba una 
lattina di birra e viene 
bloccato da quattro addetti 
alla sicurezza che lo 
trascinano nel magazzino e lo 
ammazzano di botte. Questo 
scarno fatto di cronaca è 
raccontato da Mauvignier in 
un lungo racconto, una sola 

frase per una mezz'ora in cui finisce 
insensatamente una vita… 
 
 
 
 

 

 

843.92 MAU 

 
 

 
Come si formano i cristalli di 
ghiaccio? In che modo Socrate si 
guadagnava da vivere? Perché 
l'armadillo si ammala di lebbra? 
Perché la caffeina distrugge la 
regolarità delle tele dei ragni? Per 
quanto tempo resta cosciente una 
testa recisa dal corpo? Il lievito può 

pensare? Fino a quanto può contare un topo? La 
prossima settimana pioverà?... Sono alcuni dei 
501 deliziosi casi di ignoranza umana. A quanto 
pare, più cose capiamo e più siamo consapevoli 
di quelle che non conosciamo, e più ci sentiamo 
motivati a scoprire e conoscere. Come disse 
Benjamin Franklin: "La soglia del tempio della 
sapienza è la consapevolezza della nostra 
ignoranza". 

001.9 HAR 

 
 

 
North Carolina, 1946: il 
giovane Noah, tornato nel 
paese natale dopo la guerra, 
realizza il sogno - coltivato da 
tempo - di abitare nella grande 
casa vicino al fiume, da lui 
riportata all'antico splendore. 
Alla perfezione del quadro 
manca però Allie, una 
seducente ragazza incontrata 
anni prima, amata 

disperatamente nel breve spazio di un'estate e 
mai più ritrovata. Invece, un giorno lei 
ricompare, per vederlo un'ultima volta prima di 
sposarsi... Ma il destino ha deciso altrimenti, 
scrivendo per loro una storia diversa... 
 
813.54 SPA 

 

Sono almeno due decenni che 
tutte le scienze sociali hanno 
cominciato a interrogarsi sul 
proprio rapporto con la 
letteratura. L'antropologia più 
delle altre: non foss'altro per lo 
stretto rapporto, ben più che 
metaforico, fra viaggiare e 
narrare. Il libro affronta il 

problema alla luce delle teorie più recenti delle 
scienze del riconoscimento (Gerald Edelman), per 
le quali narrare è il meccanismo fondamentale 
che ha regolato la vita dalle sue forme più 
semplici alle più complesse… 
 
306 SOB 

 

 

 

 

“Decidendo di raccontare 
questa storia, si potrebbe 
lasciar credere che esiste un 
popolo ebraico unito, ricco e 
potente, posto sotto un 
comando centralizzato, con il 
compito di mettere in atto una 
strategia di potere mondiale 
attraverso il denaro. Lungo 
questa strada ci si troverebbe 
accanto a dei fantasmi che 
hanno attraversato tutti i 

secoli, da Traiano a Costantino, da Matthieu a 
Lutero, da Marlowe a Voltaire, dai Protocolli dei 
Saggi di Sion a Mein Kampf, fino a tutto ciò che 
oggi circola in forma anonima su Internet.” 
 
305.8924 ATT     

  

 

 

 

        

 

Chi pensava di aver già 
visto tutto si dovrà 
ricredere: il Guinness 
World Records 2013 riesce 
come sempre a stupire per 
quantità e qualità di 
primati infranti in ogni 
angolo del pianeta. Anche 
per questa edizione, il 
GWR ha scovato 
personaggi bizzarri che 
hanno incrociato fantasia e 

incoscienza per diventare primatisti mondiali di 
qualcosa, oltre agli altri record più "ordinari". 
 
 
R 080 GUI 



"Straordinarie avventure 
e viaggi incredibili, 
appassionanti storie 
ricche di azione e 
mistero, divertentissime 
gag e situazioni 
paradossali, per 
immergersi nel 
meraviglioso universo di 
Giorgio Cavazzano". Età 
di lettura: da 6 anni. 
 
 
 
 

 
R 741.5 DIS 

 

 

 

 

 

 

 

Per uno stupido capriccio, il 
perfido re dei Topi si è 
impossessato dei poteri della 
fata dell'Inverno: voleva un 
palazzo di ghiaccio, un giardino 
e statue di ghiaccio... E a 
Incantia, intanto, fa un caldo 
torrido. Non c'è tempo da 
perdere, Sofia lo sa, se vuole 
salvare il clima del magico 
regno e anche la fatina che, 

priva dei suoi poteri, è sempre più debole. Si sta 
chiedendo come fare, quando sente una musica 
lontana... forse basta ascoltarla con 
concentrazione, lasciandosi trasportare da essa! 
Età di lettura: da 6 anni. 
 
R 823.92 BUS 

 

 

 

Giovanni è un bambino di 
Palermo. Per il suo decimo 
compleanno, il papà gli regala 
una giornata speciale, da 
trascorrere insieme, per 
spiegargli come mai, di tutti i 
nomi possibili, per lui è stato 
scelto proprio Giovanni. Tappa 
dopo tappa, mentre prende vita 
il racconto, padre e figlio 

esplorano Palermo, e la storia di Giovanni 
Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, 
s'intreccia al presente di una città che lotta per 
cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla 
di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, 
nelle piccole prepotenze dei compagni di classe...  
Età di lettura: da 8 anni.  
   
R 364.1 GAR 

 I due amici sono molto 
stupiti: dal cielo è scesa 
una carota 
meravigliosa... Età di 
lettura: da 4 anni. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

R 853.914 COS 

 

 

 

 

 

Un affascinante 
viaggio all'interno del 
corpo umano, tutto 
da sfogliare! Diamo 
una sbirciata 
all'interno del cervello 
e del cuore attraverso 
i pop-up e 
osserviamo da vicino 
organi e tessuti 
grazie alle scansioni 

al microscopio elettronico e ai disegni. Come 
funziona il sistema nervoso? A cosa servono gli 
ormoni? E ancora, cosa succede agli organi 
quando cresciamo e invecchiamo? In tredici 
capitoli illustrati, l'autore descrive e spiega i più 
importanti meccanismi di funzionamento del 
nostro corpo…Età di lettura: da 8 anni. 
 
R 612 PAR 

 

 

 

Quello che 
avete fra le 
mani è un libro 
che parla di 
un'epoca 
fantastica, un 
epoca iniziata 
dopo una delle 
guerre più 
spaventose 
della Storia e 

prima di una serie di scoperte sconvolgenti. 
Un'epoca nella quale i bambini giocavano con 
spade di legno su terreni incolti o con carretti 
fracassoni lungo strade senza automobili, dove 
nelle case non c'era il bagno e i gabinetti erano 
sui pianerottoli. Un'epoca in bianco e nero, senza 
pubblicità, senza giocattoli di plastica, senza 
televisione…  
 
R 843.914 POM 



Ultimo giorno di 
scuola nella periferia 
romana. Ultime 
interrogazioni e 
scrutini che vengono 
continuamente 
interrotti. Gli 
insegnanti ricordano 
l'anno scolastico che 
si sta concludendo ed 
il tempo trascorso a 
scuola con gli 
studenti. Il film ha 
avuto un seguito nel 
1997. 
 

 
DVD 791.43 SCU 

 

 

 

 

 

 
Questa è la storia vera di 
John Merrick, un uomo 
seriamente sfigurato alla 
nascita da una malattia rara. 
Il suo viso vistosamente 
deturpato mostra i lineamenti 
di un elefante. Intrappolato 
in una fiera di fenomeni da 
baraccone Merrick patisce il 
tormento di essere un reietto 
della società finchè un 
giovane chirurgo chiamato 
Dr. Frederick Treves lo libera. 

La trama si scioglie al momento in cui Treves 
scopre che sotto la mostruosa facciata di Merrick 
si nasconde un uomo gentile e pacifico. 
 
DVD 791.43 ELE 

 

 

Oscar Pettinari sogna una 
vita sotto i riflettori di 
Cinecittà. Scartato da un 
provino decide di rifarsi sul 
produttore del film, 
simulando un incidente 
stradale. Consigliato da un 
geniale avvocato, che gli 
promette soldi e gloria, 
Oscar finisce per mandare 
a monte il film e per 
essere costretto a badare 
all'attrice protagonista, 
scaricata su due piedi e 

senza un soldo, dopo i nefasti accadimenti. Ma 
quando l'avvocato esce fuori di testa e non 
riconosce piú il suo assistito, tutto il mondo 
sembra crollargli addosso. 
 
DVD 791.43 TRO 

Otto personaggi di età 
diversa ma con la 
stessa voglia di 
fuggire dalla propria 
esistenza e dai propri 
problemi: una coppia 
alle prese con la 
routine del 
matrimonio, una 
donna che ha paura 
d'invecchiare e una 
giovane che ha paura 
di crescere. 
 
 

 
DVD 791.43 ULT 

 

 

 

Stéphane è un giovane 
timido e impacciato, con una 
fervida immaginazione: vive 
in un mondo eccentrico, in 
cui sogno e realtà si 
confondono. Giunto a Parigi 
con la speranza di poter 
diventare un grande 
illustratore, dovrà fare i conti 
con un impiego monotono e 
noioso. Le cose sembrano 

finalmente cambiare quando Stéphane incontra la 
sua vicina di casa Stéphanie: i due si conoscono 
e si piacciono. Stéphane rende Stéphanie 
partecipe dei suoi processi creativi e delle 
invenzioni del suo mondo immaginario, 
lanciandosi in una meravigliosa storia d'amore 
senza le limitazioni della realtà. 
 
DVD 791.43 ART 

 

 

 

Joel e Clementine si 
amano. La loro è una 
storia bellissima ma, 
come tutte le relazioni 
più intense, è destinata a 
sgretolarsi col tempo. 
Clementine è arrivata al 
capolinea e decide di 
cancellare Joel dalla sua 
vita. Si rivolge, così, alla 
clinica Lacuna, 
specializzata nel 

cancellare selettivamente i ricordi. Infuriato, 
anche Joel passa alla clinica per farsi togliere 
dalla testa il loro amore. Ma durante il 
trattamento Joel si rende conto di non voler 
eliminare dalla sua mente Clementine e cerca di 
nascondere i ricordi legati alla sua amata 
mescolandoli con altri episodi del suo passato. 
 
DVD 791.43 SEM 



In una Los Angeles 
futura, si aggira una 
popolazione di 
sbandati; tra questi uno 
scrittore si consuma tra 
distruttive bevute e 
squallide avventure 
sessuali, trovando 
anche il tempo di 
innamorarsi di una 
prostituta depressa che 
si suicida.  
 
 
 

 
DVD 791.43 STO 

 

 

 

 

 

 

 

Sei episodi raccontano la 
vita amorosa nelle 
quotidiane abitudini degli 
italiani: i giorni di festa 
delle cameriere, le 
prostitute, i tentativi di 
suicidio, le agenzie 
matrimoniali, le ragazze 
madri, l'atteggiamento 
degli uomini nei confronti 
delle belle signore. Quel 
che ne esce è un capillare 
ritratto dell'epoca.  
 

 
DVD 791.43 AMO 

 

 

 

 

 

 

Un film inchiesta, con 
interviste girate in 
tutta Italia, su 
argomenti come il 
significato del sesso, 
il problema dello 
scandalo, il rapporto 
tra sesso e società, il 
matrimonio, l'onore 
sessuale, il divorzio, 
la prostituzione e altri 
tabú. Le interviste 
sono commentate 
dallo psichiatra 
Cesare Musatti e dallo 

scrittore Alberto Moravia. 
 
DVD 791.43 COM 

Mentre è in viaggio con la 
moglie Elena, Snaporaz, un 
uomo maturo, incauto e 
indifeso, decide di scendere 
dal treno per seguire la 
signora del treno. Si trova 
così in un albergo nel bel 
mezzo di un animato e 
tumultuoso congresso di 
femministe. Dopo 
misteriose vicende e vari 
tentativi di fuga, l'uomo 

finisce nel castello di Katzone, un maturo santone 
dell'eros che vegeta in una sorta di reliquario 
sessuale, popolato di donne formose e 
provocanti, autentici simboli della donna-oggetto. 
 
DVD 791.43 CIT 

 

 

 

L'intervista, rilasciata 
ad un gruppo di 
giapponesi, offre al 
regista l'occasione per 
rievocare la sua vita 
nel cinema. 
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In ricordo dello stupore da 
bambino di fronte al circo e 
ai suoi personaggi spinge 
Fellini a realizzare 
un'inchiesta televisiva sui 
pagliacci, i pochi 
sopravvissuti di un mondo 
che ormai non esiste piú, 
inventori di tante risate 
verso i quali Fellini si sente 
debitore. La ricerca 
comincia in uno dei pochi 
circhi ancora in funzione, 

quello di Liana Orfei, nel quale si assiste anche a 
qualche numero, all'ammaestramento di una 
belva e ai segreti dei pagliacci che Fellini tanto 
ama e rispetta. 
 
DVD 791.43 CLO 

 


