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Con questa pubblicazione vogliamo presentare il catalogo della
sezione FILM – DVD della biblioteca Corticella.

Per ogni film, oltre al titolo e alla trama, vengono riportati i dati
riguardanti la regia, gli interpreti principali e la durata.

L’elenco è proposto seguendo l’ordine alfabetico dei registi che
hanno diretto i film.

Il catalogo non contiene film e cartoni animati presenti nel settore
bambini e ragazzi.

Ricordiamo che ogni utente  può prendere in prestito  al massimo 2
DVD contemporaneamente; la durata del prestito è di 7 giorni.

L’intero catalogo della biblioteca Corticella è consultabile tramite
l’OPAC del polo bolognese al seguente indirizzo:
http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOCN



2

♦ Che fine ha fatto Baby Jane?  (1962)
Regia: Robert Aldrich
Interpreti: Bette Davis, Joan Crawford
Durata: 132 min.     Genere: Thriller
Jane e Blanche sono due sorelle, entrambe sono attrici cinematografiche e
sono in forte conflitto tra di loro. A un certo punto della loro vita mettono
in atto un vero e proprio gioco al massacro nel quale una delle due finisce
con il perdere la vita.
N.Inv.: CN CR     15233-15234 DVD-VHS ALDRR CHE

♦ Accordi e disaccordi  (1999)
Regia: Woody Allen
Interpreti: Sean Penn, Samantha Morton, Uma Thurman
Durata: 95 min.         Genere: Commedia
Siamo negli Anni Trenta ed Emmet Ray è un eccentrico genio della chitarra
jazz che ha come mito Django Reinhardt, jazzista di origine zigana per il
quale prova una sorta di venerazione mista a invidia. Emmet percorre in
lungo e in largo gli Stati Uniti convinto di essere secondo solo al suo idolo.
N.Inv.: CN CR     11800 DVD-VHS ALLEW ACC

♦ Anything Else  (2003)
Regia: Woody Allen
Interpreti: Woody Allen, Jason Biggs, Danny De Vito
Durata: 108 min. Genere: Commedia
Jerry Falk è un aspirante romanziere che si guadagna da vivere scrivendo
testi comici per cabarettisti. Ogni giorno a Central Park incontra il
professor David Dobel, anche lui autore comico, che gli da consigli
illuminanti sulla scrittura, sulla vita, sull'amore.
N.Inv.: CN CR     12889 DVD-VHS ALLEW ANY

♦ Il dittatore dello stato libero di Bananas  (1971)
Regia: Woody Allen
Interpreti: Woody Allen, Louise Lasser, Carlos Montalban
Durata: 81 min. Genere: Commedia
Fielding Mellish, giovane collaudatore industriale, per consolarsi di una
delusione sentimenfale parte da New York per lo Stato di Bananas, una
repubblichetta sudamericana afflitta da ricorrenti dittature e frequenti
rivoluzioni.
N.Inv.: CN CR     12858 DVD-VHS ALLEW DIT
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♦ Interiors  (1978)
Regia: Woody Allen
Interpreti: Kristin Griffith, Diane Keaton, Mary Beth Hurt
Durata: 93 min. Genere: Drammatico
Una famiglia colta dell'alta borghesia newyorkese. Una coppia sulla
sessantina e le loro tre figlie, si confrontano in una sorta di bilancio
esistenziale.
N.Inv.: CN CR     12642 DVD-VHS ALLEW INT

♦ La maledizione dello scorpione di giada  (2001)
Regia: Woody Allen
Interpreti:  Woody Allen, Charlize Theron, Helen Hunt,
Durata: 98 min. Genere: Commedia
New York '40. È qui che vive e opera l'egocentrico, scaltro e fortunato
ispettore delle assicurazioni C.W. Briggs. L'uomo non perde occasione per
vantarsi con la neoassunta collega Betty Ann Fitzgerald della sua abilità a
sventare imbrogli assicurativi, pavoneggiandosi di sapere in anticipo cosa
frulla nella testa del potenziale truffatore.
N.Inv.: CN CR     16422 DVD-VHS ALLEW MAL

♦ Manhattan  (1979)
Regia: Woody Allen
Interpreti:  Woody Allen, Diane Keaton,  Mariel Hemingway
Durata: 96 min. Genere: Commedia
Episodi sentimentali nella vita sessuale di uno scrittore televisivo di New
York la cui ultima moglie l'ha abbandonato per una donna. In questo poema
d'amore per una Manhattan interiorizzata e sognata, calata nel sublime
bianconero di Gordon Willis o accarezzata dalle canzoni di George
Gershwin, più che la vicenda contano i personaggi e il tono con cui sono
raccontarti.
N.Inv.: CN CR     12015 DVD-VHS ALLEW MAN

♦ Mariti e mogli  (1992)
Regia: Woody Allen
Interpreti:  Woody Allen, Mia Farrow, Judy Davis
Durata:103 min. Genere: Drammatico
Jack e Sally annunciano agli amici Gabe e Judy che hanno intenzione di
separarsi. La coppia rimane sconvolta dalla notizia perché si rende conto di
quanto anche il loro legame sia fragile. Mentre Jack e Sally cercano nuove
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avventure sentimentali, il matrimonio tra Gabe e Judy si fa sempre piú teso
e i due iniziano a sentirsi attratti da altre persone.
N.Inv.: CN CR     16547 DVD-VHS ALLEW MA

♦ Melinda e Melinda  (2004)
Regia: Woody Allen
Interpreti:  Will Ferrell, Neil Pepe, Stephanie Roth Haberle
Durata:100 min. Genere: Commedia
Durante una cena al ristorante un aneddoto scatena una discussione fra gli
scrittori Max e Sy sulla duplice natura del dramma umano, simbolizzata
dalla maschera teatrale tragedia/commedia. Per fare un esempio di come la
stessa storia possa essere letta sia in chiave comica che tragica i due
iniziano a raccontare di un'enigmatica donna di nome Melinda.
N.Inv.: CN CR     16397 DVD-VHS ALLEW MEL

♦ Misterioso omicidio a Manhattan  (1993)
Regia: Woody Allen
Interpreti:  Diane Keaton, Woody Allen, Alan Alda,
Durata: 107 min. Genere: Commedia
Larry e Carol sono una coppia sposata di newyorchesi. Incontrano nell'atrio
del loro palazzo una coppia anziana di vicini di casa. Quando vengono a
saper della morte dell'anziana donna, apparentemente in ottima salute, i
sospetti di Carol cadono sul marito.
N.Inv.: CN CR     16418 DVD-VHS ALLEW MIS

♦ Prendi i soldi e scappa  (1969)
Regia: Woody Allen
Interpreti:  Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillaire
Durata: 86 min. Genere: Commedia
Pur di vincere la propria insanabile timidezza e diventare finalmente un
uomo, un misero complessato si dà al crimine. Naturalmente è un lavoro
che non gli si addice affatto e il poveretto si caccia in una serie di
catastrofiche disavventure.
N.Inv.: CN CR     11797 DVD-VHS ALLEW PRE

♦ Zelig  (1983)
Regia: Woody Allen
Interpreti: Woody Allen, Mia Farrow, Stephanie Farrow
Durata: 79 min. Genere: Commedia
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Leonard Zelig è un artista che coglie i rapidi cambiamenti della società. La
sua nevrotica insicurezza lo costringe ad imitare, mentalmente e
fisicamente, chiunque incontri. Sul finire degli anni Venti questo caso
umano scuote l'America: Zelig possiede davvero la facoltà di assumere
l'identità di chi gli sta accanto.
N.Inv.: CN CR     12616 DVD-VHS ALLEW ZEL

♦ La mala educacion  (2004)
Regia: Pedro Almodóvar
Interpreti: Gael Garcia Bernal, Fele Martinez, Daniel Gimenez Cacho
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Almodòvar racconta la storia di due compagni di collegio che si ritrovano
casualmente dopo diversi anni. Ignacio ed Enrique hanno condiviso i primi
turbamenti adolescenziali e la scoperta della (omo)sessualità.
N.Inv.: CN CR     12891 DVD-VHS ALMOP MAL

♦ Tutto su mia madre  (1999)
Regia: Pedro Almodóvar
Interpreti: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penelope Cruz
Durata: 105 min. Genere: Drammatico
Manuela perde in un incidente stradale il figlio diciassettenne Esteban: era
il giorno del compleanno del ragazzo e insieme erano andati a vedere Un
Tram Chiamato Desiderio. Dopo la morte del ragazzo, la donna decide di
rintracciare il padre del ragazzo: non si vedono da molti anni e lui ora è
diventato un travestito.
N.Inv.: CN CR     11799 DVD-VHS ALMOP TUT

♦ La fortuna di Cookie  (1999)
Regia: Robert Altman
Interpreti: Glenn Close, Julianne Moore, Chris O'Donnell
Durata: 118 min. Genere: Commedia
A Holly Springs, villaggio del Mississippi, il suicidio di Jewel Mae Orcutt,
detta Cookie, vecchia vedova eccentrica, è mascherato da omicidio a scopo
di rapina dalla nipote Camilla Dixon che vuole salvare l'onore della
famiglia e obbliga la sorella, anima semplice, a esserle complice
nell'inganno.
N.Inv.: CN CR     12022 DVD-VHS ALTMR FOR
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♦ Gosford Park   (2001)
Regia: Robert Altman
Interpreti: Jeremy Northam, Emily Watson, Kristin Scott Thomas
Durata: 137 min. Genere: Thriller
Inghilterra, 1932. Sir William McCordle e sua moglie Sylvia invitano
parenti e amici a un weekend nella tenuta di Gosford Park. Cameriere e
valletti scrutano e commentano intrighi d'alcova, screzi e conflitti incrociati
d'interesse dei loro padroni che sfociano nell'omicidio di McCordle.
N.Inv.: CN CR     14169 DVD-VHS ALTMR GOS

♦ Le chiavi di casa  (2004)
Regia: Gianni Amelio
Interpreti: Andrea Rossi, Kim Rossi Stuart, Charlotte Rampling
Durata: 105 min. Genere: Drammatico
Gianni, un giovane uomo come tanti, dopo anni di rifiuto, incontra per la
prima volta, su un treno che va a Berlino, suo figlio Paolo, quindicenne con
gravi problemi ma generoso, allegro, esuberante. Il loro soggiorno in
Germania e poi un imprevisto viaggio in Norvegia fanno nascere tra i due
un rapporto fatto di scontri, scoperte, misteri e allegria.
N.Inv.: CN CR     12840 DVD-VHS AMELG CHI

♦ Mare dentro  (2004)
Regia: Alejandro Amenabar
Interpreti: Javier Bardem, Lola Duenas, Belen Rueda
Durata: 125 min. Genere: Drammatico
Ramón Sampedro, meccanico di navi galiziano, vive da quasi trent'anni da
tetraplegico, assistito dai familiari: può muovere soltanto la testa. Con il
sostegno dell'associazione D.M.D. inizia una lunga battaglia legale per
ottenere il diritto a farla finita senza che nessuno (tra cui chi lo aiuterà a
morire) possa essere incriminato.
N.Inv.: CN CR     14385 DVD-VHS AMENA MAR

♦ L’aria salata  (2006)
Regia: Alessandro Angelini
Interpreti: Giorgio Pasotti, Giorgio Colangeli, Michela Cescon
Durata: 87 min. Genere: Drammatico
Fabio è un giovane educatore che lavora con passione e dedizione nel
percorso di reinserimento dei detenuti nella società. A volte è costretto a
scontrarsi con quanti si aspettano da lui facilitazioni per ottenere permessi
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premio o l'agognata semilibertà. Fabio, però, non fa sconti e non deroga ai
suoi principi anche se questo gli costa molto piú di quanto sia disposto ad
ammettere.
N.Inv.: CN CR     15581 DVD-VHS ANGEA ARI

♦ Blow up  (1996)
Regia: Michelangelo Antonioni
Interpreti: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles
Durata: 111 min. Genere: Drammatico
Baciato dal successo, idolatrato dalle modelle, un fotografo sta preparando
con un amico un libro su certi aspetti inediti di Londra. Una mattina, in un
parco quasi deserto, scatta alcune foto ad una coppia in una radura deserta.
Sviluppando le istantanee, si accorge che il suo obiettivo ha colto le fasi di
un delitto.
N.Inv.: CN CR     12272 DVD-VHS ANTOM BLO

♦ Dirty Dancing  (1987)
Regia: Emile Ardolino
Interpreti: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach
Durata: 100 min. Genere: Musicale
Negli anni Sessanta, una ragazzina per bene va in vacanza con la famiglia e
conosce un aitante ballerino che la inizia alla danza e al sesso. Il film ha
avuto un seguito nel 1998.
N.Inv.: CN CR     12007 DVD-VHS ARDOE DIR

♦ Chorus line  (1985)
Regia: Richard Attenborough
Interpreti: Michael Douglas, Terrence Mann, Alyson Reed
Durata: 118 min. Genere: Musical
Venti ballerini si presentano per essere selezionati in uno spettacolo
musicale che sta per andare in scena, ma i posti sono solo otto. Condotto da
un regista, l'esame si trasforma in una sorta di psicodramma. Un musical
che ha battuto ogni record di durata a Broadway, superpremiato e assai
imitato.
N.Inv.: CN CR     12745 DVD-VHS ATTER CHO

♦ La casa dalle finestre che ridono  (1976)
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina
Durata: 110 min. Genere: Giallo
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Stefano Rossi è un pittore che viene chiamato da Antonio, un suo amico in
un paesino della Pianura Padana, più precisamente nei dintorni di Ferrara,
per restaurare un affresco di Buono Legnani che si trova in una chiesa e che
rappresenta San Sebastiano pugnalato da due orribili figure femminili.
N.Inv.: CN CR     12856 DVD-VHS AVATP CAS

♦ I cavalieri che fecero l'impresa  (2001)
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Raoul Bova, Fred Murray Abraham, Carlo Delle Piane
Durata: 147  min. Genere: Avventura
Nel 1271, dopo la sconfitta della settima Crociata, un gruppo di cavalieri
trasporta le spoglie di Luigi IX lungo la penisola italiana. Durante il
viaggio vengono a conoscenza del luogo dove è custodita la Sacra Sindone
e decidono di recuperare la reliquia.
N.Inv.: CN CR     12861 DVD-VHS AVATP CAV

♦ La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone  (1975)
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Delia Boccardo
Durata: 110 min. Genere: Commedia
Un nobile anarchico, il romagnolo barone Anteo Pellacane, è rimasto zoppo
da bambino per una caduta da un fico ritenuto miracoloso che si trova nella
sua tenuta. A un certo punto della sua vita il nobiluomo torna al paese
d'infanzia intenzionato a distruggere tutte le credenze religiose e,
naturalmente, anche il fico.
N.Inv.: CN CR     12887 DVD-VHS AVATP MAZ

♦ Regalo di Natale  (1986)
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Alessandro Haber
Durata: 101 min. Genere: Drammatico
Nella notte di Natale quattro vecchi amici, Lele, Ugo, Stefano e Franco, si
ritrovano attorno a un tavolo da poker per incastrare un ricco industriale.
Una partita giocata fino all'alba che metterà tragicamente a nudo vecchi
rancori e antiche amarezze, solitudini e fallimenti, lasciando emergere,
insieme ai fantasmi del passato, nuovi tradimenti.
N.Inv.: CN CR     15189 DVD-VHS AVATP REG
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♦ La rivincita di Natale  (2004)
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Diego Abatantuono, Alessandro Haber, Gianni Cavina
Durata: 99 min. Genere: Drammatico
Nella notte di Natale del 1986 cinque giocatori si incontrarono per una
feroce partita a poker in una lussuosa villa nella periferia bolognese.
Quindici anni dopo Franco Mattioli, che in quella partita aveva perso tutto
indebitandosi gravemente, decide di tornare a Bologna per cercare una
donna e salutare un amico gravemente malato.
N.Inv.: CN CR     15236 DVD-VHS AVATP RIV

♦ La seconda notte di nozze  (2005)
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Antonio Albanese, Neri Marcorè, Katia Ricciarelli
Durata: 103 min. Genere: Commedia
In Puglia nell'immediato dopoguerra Giordano Ricci smina i campi di Torre
Canne. Nessuno si oppone a questa sua attività perché Giordano è
considerato da tutti un malato di mente e in quanto tale piú sacrificabile di
una persona sana. Le uniche a preoccuparsi sono le vecchie zie che
gestiscono la fabbrica di confetti di famiglia.
N.Inv.: CN CR     14095 DVD-VHS AVATP SEC

♦ Pomodori verdi fritti alla fermata del treno  (1991)
Regia: Jon Avnet
Interpreti: Kathy Bates, Jessica Tandy,  Mary Stuart Masterson
Durata: 127 min. Genere: Commedia
L'anziana Ninny dà una lezione di vita alla triste e in sovrappeso Evelyn,
una casalinga non molto felice. Le narra infatti la storia tra due donne: Ruth
e Idgie, entrambe desiderose di indipendenza (una dal marito e una dalle
coercizioni). Queste ultime negli anni Trenta gestivano il Whistle Stop
Cafè, dove una delle specialità erano pomidoro verdi fritti.
N.Inv.: CN CR     12735 DVD-VHS AVNEJ POM

♦ Osama  (2003)
Regia: Siddiq Barmak
Interpreti: Marina Golbahari, Arif Herati, Zobeydeh Sahar
Durata: 82 min. Genere: Drammatico
A Kabul una dodicenne povera è costretta dalla madre a travestirsi da
ragazzo per poter uscire in strada in cerca di un lavoro per sfamare una
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famiglia di sole donne. Reclutata dai talebani in una scuola coranica, è
scoperta e condannata a morte, ma un vecchio e influente mullah la chiede
in sposa, portandola a casa insieme alle altre tre mogli.
N.Inv.: CN CR     15763 DVD-VHS BARMS OSA

♦ Les choristes : i ragazzi del coro  (2004)
Regia: Christopher Barratier
Interpreti: Gerard Jugnot, Francois Berléand, Jean-Baptiste Maunier
Durata: 95 min. Genere: Drammatico
Nel 1949, Clement Mathieu, professore di musica senza lavoro, viene
assunto come sorvegliante in un istituto di rieducazione per minorenni. Ma
il sistema educativo del direttore Rachin, terribilmente repressivo, fatica a
mantenere l'ordine fra gli allievi problematici. Mathieu cerca di trasformare
la loro vita attraverso la magia della musica.
N.Inv.: CN CR     15547 DVD-VHS BARRC CHO

♦ La tigre e la neve  (2005)
Regia: Roberto Benigni
Interpreti: Roberto Benigni, Jean Reno, Nicoletta Braschi
Durata: 118 min. Genere: Commedia
Attilio è un poeta che ogni notte sogna di sposare la donna della sua vita,
Vittoria, che nella realtà lo sfugge di continuo. Quando lei, partita per
un'intervista al più importante poeta iracheno rientrato in patria in
prossimità della guerra, verrà gravemente ferita Attilio la raggiungerà e farà
di tutto per salvarla.
N.Inv.: CN CR     14388 DVD-VHS BENIR TIG

♦ La vita è bella  (1997)
Regia: Roberto Benigni
Interpreti: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano
Durata: 111 min. Genere: Drammatico
Guido Orefice, toscano montanino ed ebreo, s'innamora sul finire degli anni
'30 della maestrina Dora, la corteggia in modi stravaganti, la sposa. Sei anni
dopo – nell'intervallo sono venute le leggi razziali (1938), la guerra e le
deportazioni – Guido con il figlioletto Giosuè parte per il campo di
concentramento.
N.Inv.: CN CR     14598 DVD-VHS BENIR VIT
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♦ Fanny & Alexander  (1982)
Regia: Ingmar Bergman
Interpreti: Pernilla Allwin, Bertil Guve, Harriet Andersson
Durata: 182 min. Genere: Drammatico
Quando il padre muore, i due figli sono costretti a vivere secondo le regole
rigide del nuovo marito della madre, finché l'intervento di familiari e amici
non riporta la situazione alla normalità. La tormentata saga della famiglia
Ekdhal di Uppsala agli inizi del secolo, vista con gli occhi dell'adolescente
Alexander e della sorellina Fanny.
N.Inv.: CN CR     12240-12241 DVD-VHS BERGI FAN

♦ Luci d'inverno  (1963)
Regia: Ingmar Bergman
Interpreti: Gunnar Bjornstrand, Max Von Sydow, Ingrid Thulin
Durata: 82 min. Genere: Drammatico
Pastore di un piccolo paese svedese, è angustiato da una crisi di fede,
accentuata dal suo stato di salute e dal rapporto con una maestrina che
l'ama e che vorrebbe sposarlo. Di fronte al silenzio di Dio, egli avverte
l'inutilità della propria missione pastorale e giunge a negare l'esistenza
stessa di Dio.
N.Inv.: CN CR     16490 DVD-VHS BERGI LUC

♦ Il posto delle fragole  (1957)
Regia: Ingmar Bergman
Interpreti: Victor Sjöström, Ingrid Thulin, Bibi Andersson
Durata: 94  min. Genere: Drammatico
Un vecchio medico parte in auto con la nuora, carica una coppia di
autostoppisti, va a trovare la vecchissima madre, arriva all'università di
Lund dove si festeggia il suo giubileo, il 50° anniversario della sua attività
professionale. Alle vicende del viaggio si alternano sogni, incubi, ricordi
che si fanno parabola sulla morte nascosta dietro le apparenze della vita.
N.Inv.: CN CR     12516 DVD-VHS BERGI POS

♦ Il settimo sigillo  (1956)
Regia: Ingmar Bergman
Interpreti: Max Von Sydow, Gunnar Bjornstrand, Nils Poppe
Durata: 96  min. Genere: Drammatico
In compagnia di uno scettico e pragmatico scudiero, il cavaliere Antonius
Blok  torna dalle Crociate, tormentato dai dubbi, si trova in un paese dove
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imperversano la peste e il fanatismo e incontra la Morte che lo sfida a
scacchi. Una famiglia di saltimbanchi gli fa tornare la fiducia. È, in
definitiva, un'allegoria scandinava sull'uomo in cerca di Dio con la morte
come unica certezza.
N.Inv.: CN CR     12727 DVD-VHS BERGI SET

♦ The dreamers  (2003)
Regia: Bernardo Bertolucci
Interpreti: Louis Garrel, Eva Green, Michael Pitt
Durata:130 min. Genere: Drammatico
Rimasti soli a Parigi mentre i genitori sono in vacanza, Isabelle e suo
fratello Theo invitano nel loro appartamento Mattehw, un giovane
americano incontrato alla Cineteca Nazionale. I tre ragazzi si chiudono in
casa e stabiliscono delle regole di comportamento che li porteranno ad una
conoscenza reciproca dopo aver esplorato emozioni ed erotismo, in un
crescendo di giochi intellettuali sempre piú estremi.
N.Inv.: CN CR     12252-12253 DVD-VHS BERTB DRE

♦ Novecento  (1976)
Regia: Bernardo Bertolucci
Interpreti: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda
Durata: 306 min. Genere: Drammatico
Questo film di Bertolucci racconta la storia di tre generazioni, impegnata
nella lotta di classe in Emilia, terra di forti contrasti e di robuste tradizioni,
sullo sfondo di un secolo di politica italiana. L’ 1 Gennaio del 1900, nello
stesso latifondo, nascono due bambini, Olmo, figlio di contadini, e Alfredo,
erede del padrone. Sul grande schermo si confrontano, dall'inizio del secolo
fino al 1945, le vite parallele dei due ragazzi-uomini.
N.Inv.: CN CR     11751-11764 DVD-VHS BERTB NOV

♦ Ultimo tango a Parigi  (1972)
Regia: Bernardo Bertolucci
Interpreti: Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Leaud
Durata: 130 min. Genere: Drammatico
A Parigi, una ragazza della buona borghesia, e un americano sradicato di
mezza età, s'incontrano casualmente in un appartamento da affittare. Si
amano furiosamente e decidono di rivedersi ancora, sempre in quelle stanze
vuote, per amarsi ancora senza sapere nulla l'uno dell'altro, neppure il
nome. N.Inv.: CN CR     12517 DVD-VHS BERTB ULT
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♦ L'ultimo imperatore  (1987)
Regia: Bernardo Bertolucci
Interpreti: John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole
Durata: 169 min. Genere: Drammatico
Melodramma in 2 parti, è la storia vera di Pu Yi che nacque (1906)
imperatore e morì (1967) cittadino qualsiasi della Repubblica Popolare
Cinese. Tragitto di un uomo dall'onnipotenza alla normalità, dal buio della
nevrosi alla luce della quotidianità, ma anche parabola di un attore coatto,
di qualcuno costretto – bambino dai compatrioti, adulto dai giapponesi
invasori – a recitare una parte che, in fondo, gli piace.
N.Inv.: CN CR     11763-11752 DVD-VHS BERTB ULT

♦ Giovanna d'Arco  (1999)
Regia: Luc Besson
Interpreti: Milla Jovovich, Faye Dunaway, John Malkovich
Durata: 152 min. Genere: Drammatico
Nel 1425, in un villaggio francese, la tredicenne Giovanna d'Arco si
convince di avere una missione importantissima da compiere: salvare la
Francia e aiutare il delfino Carlo, erede al trono. Dapprima sospettoso, il
futuro Re la mette a capo di un esercito, nella speranza di strappare agli
Inglesi la città di Reims, indispensabile alla sua incoronazione.
N.Inv.: CN CR     12316 DVD-VHS BESSL GIO

♦ Il quinto elemento  (1997)
Regia: Luc Besson
Interpreti: Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich
Durata: 126 min. Genere: Fantascienza
Per secoli i sacerdoti egizi istruiti dagli alieni Mondoshawan hanno
custodito il segreto dell'unica arma chiamata quinto elemento in grado di
opporsi alle minacce di distruzione del pianeta. Ora, nel 2259, il Male
Supremo, sotto forma di un misterioso e oscuro pianeta magmatico, è
diretto verso la Terra e ripropone il pericolo di annientamento. Il quinto
elemento ritorna sulla Terra, incarnandosi in una ragazza di nome Leeloo
ricreata dagli scienziati in laboratorio.
N.Inv.: CN CR     12617 DVD-VHS BESSL QUI

♦ Blue steel : bersaglio mortale  (1990)
Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Philip Bosco
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Durata: 98 min. Genere: Poliziesco
A New York, una giovane ed intraprendente poliziotta finisce in grossi guai
giudiziari dopo aver sparato ad un ladro, ma il peggio arriva quando si
innamora di un manager di successo che, di notte, si trasforma in uno
psicopatico assassino.
N.Inv.: CN CR     12852 DVD-VHS BIGEK BLU

♦ Il mistero dell'acqua  (2001)
Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Sean Penn, Catherine McCormack, Elizabeth Hurley
Durata: 110 min. Genere: Thriller
Una fotoreporter deve compiere delle ricerche sull'efferato omicidio di due
donne avvenuti un secolo prima in una piccola cittadina del New
Hampshire. Insieme al marito scrittore parte per un viaggio in barca alla
ricerca di indizi in compagnia di un'altra coppia.
N.Inv.: CN CR     12853 DVD-VHS BIGEK MIS

♦ Strange days  (1995)
Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis
Durata: 106 min. Genere: Azione
Los Angeles, 31 dicembre 1999, è la sera del fine millennio. Potrebbe
essere la fine del mondo, o l'inizio di uno nuovo. Lenny Nero è un ex
poliziotto diventato spacciatore trattando lo squid, la droga del futuro. È
questo ambiente che lo spinge sempre di più nel pericolo quando cade in
una rete di intrighi e tradimenti, omicidi e cospirazioni.
N.Inv.: CN CR     12743 DVD-VHS BIGEK STR

♦ Ti do i miei occhi  (2003)
Regia: Iciar Bollain
Interpreti: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Pena
Durata: 116 min. Genere: Drammatico
Pilar fugge di casa con il figlio Juan ed una valigia mezza vuota. Antonio
senza di lei è perduto, per lui Pilar è il sole, la luce, l'unica donna della sua
vita. Per lei l'amore e la protezione di Antonio rappresentano il suo terrore
piú nero. La loro storia d'amore è fatta di paura e di potere, è una storia in
cui la passione è piú forte di ogni sofferenza.
N.Inv.: CN CR     14166 DVD-VHS BOLLI TID
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♦ Arrangiatevi!  (1959)
Regia: Mauro Bolognini
Interpreti: Peppino De Filippo, Vittorio Andreoli, Totò
Durata: 106 min. Genere: Commedia
Callista con famiglia numerosa a carico, per sfuggire a un'insopportabile
coabitazione, vince l'indigenza e l'indecenza e decide di portare la famiglia
in una casa che costa meno perché è un ex casino, appena chiuso dalla
legge Merlin. Una delle più divertenti e importanti commedie degli anni
'50: fertilità d'invenzioni, dialogo sagace, ritmo scorrevole e persino – data
l'epoca – coraggioso impegno sociale.
N.Inv.: CN CR     15753 DVD-VHS BOLOM ARR

♦ Un tranquillo weekend di paura  (1972)
Regia: John Boorman
Interpreti: Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty
Durata: 109 min. Genere: Thriller
Quattro amici decidono di organizzare una discesa in canoa lungo un fiume
della Georgia straripante di misteri. La gita si trasforma in un vero e
proprio incubo di violenza per questi guerrieri del weekend che scoprono
un mondo selvaggio e pieno di terrore.
N.Inv.: CN CR     16557 DVD-VHS BOORJ TRA

♦ Trainspotting   (1996)
Regia: Danny Boyle
Interpreti: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller
Durata: 93 min. Genere: Drammatico
La vita di Mark, Spud, Sick boy e altri "amici" tossici di Edimburgo, i quali
passano il tempo che gli lascia la droga a cercare il modo per guadagnare
qualche soldo.
N.Inv.: CN CR     12008 DVD-VHS BOYD TRA

♦ Totò le Mokò  (1949)
Regia: Carlo Ludovico Bragaglia
Interpreti: Totò, Gianna Maria Canale, Carlo Ninchi
Durata: 92 min. Genere: Comico
Le speranze di un povero musicista da strada si riaccendono quando scopre
di aver ereditato un'intera banda ad Algeri, si reca sul posto e scopre che la
banda non è di musicisti ma di banditi: non gli resta che accettare l'incarico.
N.Inv.: CN CR     12733 DVD-VHS BRAGCL TOT
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♦ Notte prima degli esami  (2006)
Regia: Fausto Brizzi
Interpreti: Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis
Durata:100 min. Genere: Commedia
Nel giugno 1989 un gruppo di diciottenni si prepara a sostenere l'esame di
maturità. Luca trova il coraggio di dire al suo bastardissimo professore di
lettere quello che pensa di lui per poi scoprire che non solo è il membro
interno della commissione di esame ma anche il padre della ragazza per cui
si è preso una cotta. Scoprirà anche che è un reduce dal '68 e che, in fondo,
non è poi così male.
N.Inv.: CN CR     15217 DVD-VHS BRIZF NOT

♦ In viaggio con Evie  (2006)
Regia: Jeremy Brock
Interpreti: Julie Walters, Rupert Grint, Laura Linney
Durata: 98 min. Genere: Commedia
Ben, impacciato adolescente figlio di una bacchettona peccatrice e un padre
succubo, diventa l'assistente di Evie, un'attrice anziana, capricciosa ed
eccentrica, ma vitale e simpaticissima. Il rapporto che nasce tra loro aiuterà
Ben a scoprire il mondo dell'arte e della letteratura e a superare le timidezze
e i disagi della sua età e della rigida educazione materna guardando al
futuro con gioioso ottimismo.
N.Inv.: CN CR     15582 DVD-VHS BROCJ INV

♦ Il fascino discreto della borghesia  (1972)
Regia: Luis Bunuel
Interpreti: Milena Vukotic, Fernando Rey, Delphine Seyrig
Durata: 105 min. Genere: Commedia
I Thévenot e i Sénéchal continuano a scambiarsi inviti per un pranzo, ma
non riescono mai a mangiare. Scritto col fido Jean-Claude Carrière, questo
opus n. 30 dello spagnolo di Calanda è forse il suo film più francese e
squisito: la trovata del pranzo continuamente interrotto potrebbe far da
motore a una commedia di boulevard.
N.Inv.: CN CR     11753 DVD-VHS BUNUL FAS

♦ Quell'oscuro oggetto del desiderio  (1977)
Regia: Luis Bunuel
Interpreti: Fernando Rey, Carole Bouquet, Angela Molina
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
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A Parigi un ricco vedovo di mezza età si innamora perdutamente di una
ragazza piú giovane di lui. Da quando ha incontrato Conchita il desiderio lo
divora, ma la ragazza lo sconcerta: ora sembra facile e ora inaccessibile. La
donna accetta la sua corte senza mai concederglisi in un estenuante e
sfiancante gioco di tira e molla con i sentimenti.
N.Inv.: CN CR     12273 DVD-VHS BUNUL QUE

♦ Big fish  (2003)
Regia: Tim Burton
Interpreti: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup
Durata: 125  min. Genere: Commedia
Will Bloom non ha mai creduto alle stravaganti storie che il padre Ed,
commesso viaggiatore, raccontava a lui e agli altri. Avvertito dalla madre
Sandra, da Parigi, in compagnia della moglie incinta, rimpatria per essergli
vicino prima che se ne vada per sempre, e scopre che, pur con qualche
esagerazione, erano vere. E si prepara a raccontarle a suo figlio.
N.Inv.: CN CR     15204 DVD-VHS BURTT BIG

♦ Ed Wood  (1994)
Regia: Tim Burton
Interpreti: Martin Landau, Johnny Depp, Patricia Arquette
Durata: 127  min. Genere: Drammatico
Omaggio a Edward D. Wood Jr. (1924-78), campione del cinema a budget
zero, alcolizzato, eterosessuale che amava vestirsi da donna, anche
pornografo, definito “il peggior regista del mondo”. Film-scommessa che
nasce dall'amore e si nutre di competenza e si propone di trasformare un
fallito in un eroe, sia pur postumo.
N.Inv.: CN CR     12640 DVD-VHS BURTT EDW

♦ Edward mani di forbice  (1990)
Regia: Tim Burton
Interpreti: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest
Durata: 101  min. Genere: Fantastico
Un vecchio scienziato muore prima di essere riuscito a fare alla sua
meravigliosa creatura tecnoumana le mani che sostituisce con due paia di
forbici. Il giovanotto, che vive in un castello, viene adottato da una
famiglia, va ad abitare nel sobborgo di una moderna città americana, ma è
infelice perché odiato dai vicini per la sua diversità.
N.Inv.: CN CR     12317 DVD-VHS BURTT EDW
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♦ Titanic  (1997)
Regia: James Cameron
Interpreti: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane
Durata: 195 min. Genere: Drammatico
Il transatlantico Titanic, gioiello tecnologico e il più lussuoso piroscafo da
crociera mai realizzato, salpa dall'Inghilterra il 10 aprile 1912 con oltre
1500 passeggeri a bordo per il suo viaggio inaugurale. I viaggiatori sono in
tre classi, riflesso delle differenze sociali. Ma il destino porta ad annullare
queste differenze tra la giovane aristocratica Rose De Witt Bukater e Jack
Dawson, giovane disegnatore di umili origini, libero e indipendente,
passeggero di terza classe.
N.Inv.: CN CR     11772 DVD-VHS CAMEJ TIT

♦ In the cut   (2003)
Regia: Jane Campion
Interpreti: Meg Ryan, Mark Ruffalo, Kevin Bacon
Durata: 115 min. Genere: Thriller
Insegnante di lettere a New York che cerca di comprendere la realtà
attraverso le parole, ma si espone a molti rischi, Frannie è coinvolta nelle
indagini sull'efferata uccisione di una donna di facili costumi, condotta dal
detective Malloy col suo collega Rodriguez. Tra Frannie e Malloy nasce
una simpatia che diventa passione.
N.Inv.: CN CR     12641 DVD-VHS CAMPJ INT

♦ Lezioni di piano  (1993)
Regia: Jane Campion
Interpreti: Holly Hunter, Sam Neill, Harvey Keitel
Durata: 114 min. Genere: Drammatico
Nel 1825, venuta dalla Scozia, sbarca in Nuova Zelanda Ada, muta fin da
bambina, sposa per procura a un coltivatore inglese, con una figlia di nove
anni, i bagagli e un pianoforte. Un vicino di casa, maori convertito, l'aiuta a
recuperare il piano che il marito rifiuta, e diventa il suo amante tra lo
scandalo della piccola comunità locale.
N.Inv.: CN CR     12259 DVD-VHS CAMPJ LEZ

♦ Ritratto di signora  (1996)
Regia: Jane Campion
Interpreti: John Malkovich, Nicole Kidman, Barbara Hershey
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Durata: 90 min. Genere: Drammatico
Giunta in Inghilterra al seguito di una ricca zia, la giovane americana Isabel
Archer  si ritrova, alla morte dello zio, erede della metà del suo patrimonio
e parte per l'Italia, dopo aver  rifiutato più di una domanda di matrimonio
per non perdere la libertà. A Firenze s'innamora di Gilbert Osmond,
raffinato e colto snob che la sposa per denaro, ma non tarda a capire di aver
commesso un grave errore.
N.Inv.: CN CR     11773 DVD-VHS CAMPJ RIT

♦ 1997: fuga da New York   (1981)
Regia: John Carpenter
Interpreti: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Harry Dean Stanton
Durata: 102 min. Genere: Fantastico
In un futuro imprecisato, Manhattan è diventato un quartiere di massima
sicurezza per criminali. Un ergastolano, reduce di guerra, deve entrarvi per
salvare la vita del presidente americano, ostaggio di una banda. Se riuscirà
a portare in salvo il presidente e i documenti segreti che ha con sé,
all’ergastolano verranno condonate tutte le pene.
N.Inv.: CN CR     12895 DVD-VHS CARPJ MIL

♦ Full monty  (1997)
Regia: Peter Cattaneo
Interpreti: Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Lesley Sharp
Durata: 92 min. Genere: Commedia
A Sheffield, già principale centro siderurgico del Regno Unito, cinque
operai e un caporeparto, licenziati e senza lavoro, decidono di esibirsi in un
numero di spogliarello integrale per un pubblico femminile. Ovvero come
far ridere sulla disoccupazione. Altri temi complementari: l'umiliazione
dell'ozio obbligato, la perdita del lavoro che si trasforma in perdita di
identità e autostima e, inedito, la presa di coscienza del proprio corpo.
N.Inv.: CN CR     11758 DVD-VHS CATTP FUL

♦ Il portiere di notte  (1974)
Regia: Liliana Cavani
Interpreti: Gabriele Ferzetti, Charlotte Rampling, Philippe Leroy
Durata: 120 min. Genere: Drammatico
Nel 1957 a Vienna, ex deportata, moglie di un direttore d'orchestra,
riconosce nel portiere dell'albergo l'ufficiale delle SS di cui, giovanissima,
era diventata l'oggetto sessuale in campo di concentramento, in un tortuoso
rapporto sadomasochistico.  N.Inv.: CN CR     14812 DVD-VHS CAVAL POR
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♦ Il circo  (1928)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Allan Garcia, Merna Kennedy
Durata: 76 min. Genere: Drammatico
Disoccupato, inseguito da un poliziotto, Charlot trova rifugio e lavoro in un
circo come clown (involontario) e s'innamora della cavallerizza. Pur nella
ricchezza delle invenzioni comiche (Charlot sulla corda, assalito dalle
scimmie; il baraccone degli specchi, ecc.), appare un riepilogo di motivi già
sfruttati, ma approfondisce, con tristezza struggente, la dimensione
sentimentale del suo personaggio di reietto.
N.Inv.: CN CR     12713-12714 DVD-VHS CHAPC CIR

♦ La donna di Parigi   (1923)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Adolphe Menjou, Edna Purviance, Carl Miller
Durata: 77 min. Genere: Drammatico
Una ragazza di campagna si trasferisce a Parigi e diventa la mantenuta di
un ricco. Quando s'imbatte nel suo primo amore, vorrebbero sposarsi, ma il
giovanotto è troppo legato alla madre possessiva, lei non sa distaccarsi, per
riconoscenza, dall'uomo che la mantiene.
N.Inv.: CN CR     12705 DVD-VHS CHAPC DON

♦ La febbre dell'oro  (1925)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Mack Swain, Georgia Hale
Durata: 82 min. Genere: Comico
Peripezie tragicomiche e sentimentali dell'omino vagabondo ai tempi della
corsa all'oro nel Klondyke. Uno dei più omogenei tra i film lunghi di
Chaplin: il tragico s'incorpora nel comico, le scene più buffe sono anche
quelle dove la drammaticità si fa più intensa, sullo sfondo di un'Alaska
inventata, ma più vera del vero.
N.Inv.: CN CR     12707-12708 DVD-VHS CHAPC FEB

♦ Il grande dittatore  (1940)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard
Durata: 126 min. Genere: Comico
Un barbiere ebreo è scambiato per Adenoid Hynkel, dittatore di Tomania, e
in questa veste pronuncia un discorso umanitario. Satira penetrante e
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persino preveggente del nazifascismo in cui Charlot si sdoppia nel piccolo
barbiere ebreo e nel dittatore Hynkel (Hitler). L'uno appare come
l'immagine un po' sbiadita del vagabondo, l'altro ne è, per certi versi, il
negativo.
N.Inv.: CN CR     12667-12668 DVD-VHS CHAPC GRA

♦ Luci della città  (1931)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Virginia Cherril, Hank Mann
Durata: 86 min. Genere: Commedia
La storia che vede Charlot alle prese con ripetuti tentativi di procurarsi il
denaro per un'operazione che restituirà la vista a una fioraia cieca, fornisce
alla star lo spunto ideale per dare espressione a sentimenti e comicità.
Charlot si alterna da spazzino a pugile, da finto riccastro a salvatore di un
miliardario suicida.
N.Inv.: CN CR     12666-12665 DVD-VHS CHAPC LUC

♦ Luci della ribalta  (1952)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton
Durata: 145 min. Genere: Drammatico
Ambientata a Londra nel 1914, è la favola tragica di un clown e di una
ballerina. Un vecchio clown alcolizzato che non fa più ridere salva dal
suicidio una ballerina, s'innamora di lei ma lei ama un altro.
N.Inv.: CN CR     12703-12704 DVD-VHS CHAPC LUC

♦ Monsieur Verdoux  (1947)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Mady Correll, Audrey Betz
Durata: 123 min. Genere: Commedia
L'attività di Henri Verdoux richiede numerosi spostamenti. I suoi affari
prevedono il corteggiamento di facoltose zitelle, l'accaparrarsi della loro
fiducia e del loro conto in banca, e poi l'eliminazione delle povere
sventurate prima di passare alla successiva conquista.
N.Inv.: CN CR     12716 DVD-VHS CHAPC MON

♦ Il monello  (1921)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Carl Miller
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Durata: 60 min. Genere: Commedia
Per la prima volta nei panni di regista, Chaplin si cimenta in un
lungometraggio che racconta la storia di un vagabondo malandato ma pieno
di risorse (Chaplin) e di un adorabile monello, un trovatello salvato e
cresciuto dal vagabondo che diventerà il suo inseparabile compagno.
N.Inv.: CN CR     12709-12710 DVD-VHS CHAPC MON

♦ Un re a New York  (1957)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Dawn Addams, Phil Brown
Durata: 105 min. Genere: Commedia
Un re d'Europa detronizzato, rifugiatosi senza soldi negli Stati Uniti, è alle
prese con una spregiudicata giornalista, un bambino terribile, la pubblicità e
la Commissione per le attività antiamericane. È una satira sulla società
americana vicina al saggio Montaigne più che al caustico Swift, senza
furore né ira, con lo sguardo lucido di un vecchio disincantato.
N.Inv.: CN CR     12706 DVD-VHS CHAPC REA

♦ Tempi moderni  (1936)
Regia: Charlie Chaplin
Interpreti: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman
Durata: 89 min. Genere: Commedia
Charlot, operaio alla catena, è vittima e cavia delle macchine che
letteralmente lo “mangiano” e lo mandano in tilt. Perde il posto, trova
lavori occasionali, se ne va con una monella. Satira sociale in difesa della
dignità dell'uomo contro il dominio della macchina.
N.Inv.: CN CR     12711-12712 DVD-VHS CHAPC TEM

♦ Il cacciatore  (1978)
Regia: Michael Cimino
Interpreti: Robert De Niro, John Cazale, John Savage
Durata: 183 min. Genere: Drammatico
Tre giovani amici di origine ucraina, operai in un'acciaieria di Clairton
(Pennsylvania), partono per il Vietnam dopo aver festeggiato il matrimonio
(rito ortodosso) di uno di loro. Catturati dai Vietcong, subiscono la tortura
della roulette russa, ma riescono a fuggire.
N.Inv.: CN CR     11776 DVD-VHS CIMIM CAC
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♦ Good night, and good luck   (2005)
Regia: George Clooney
Interpreti: David Strathairn, George Clooney, Grant Heslov
Durata: 93 min. Genere: Drammatico
Nel 1953, agli albori della televisione, Edward R. Murrow, uno stimato
giornalista televisivo, oltre a condurre un programma giornalistico e un talk
show, insieme al produttore Fred Friendly è responsabile di un programma
che commenta i fatti del giorno. La redazione che lavora con lui è composta
da un gruppo affiatato di professionisti che analizza le notizie del giorno
per scegliere le storie migliori da raccontare.
N.Inv.: CN CR     14822 DVD-VHS CLOOG GOO

♦ Mrs. Doubtfire  (1993)
Regia: Chris Columbus
Interpreti: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan
Durata: 120 min. Genere: Commedia
Attore specialista in imitazioni, accusato dalla consorte di immaturità
irresponsabile, è costretto a divorziare. Per stare di più con i tre adorati figli
si traveste da governante, facendosi assumere dalla ex moglie. Diventa
indispensabile a tutti. Finale aperto.
N.Inv.: CN CR     15218 DVD-VHS COLUC MRS

♦ Il padrino  (1972)
Regia: Francis Ford Coppola
Interpreti: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan
Durata: 170 min. Genere: Drammatico
Nell'America degli anni Quaranta, un potente boss mafioso di origine
siciliana, festeggia il matrimonio della figlia e intanto coordina l'attività
della sua organizzazione criminosa. Legato all'immagine di una vecchia
mafia onorata, rifiuta la proposta di allearsi con un altro clan, allo scopo di
garantirsi il controllo del traffico della droga. Ciò scatena una lotta senza
esclusione di colpi tra famiglie rivali, nella quale ha modo di distinguersi il
giovane figlio.
 N.Inv.: CN CR     15762 DVD-VHS COPPF PAD

♦ La conversazione  (1974)
Regia: Francis Ford Coppola
Interpreti: Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield
Durata: 113 min. Genere: Drammatico
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Per il proprio lavoro di poliziotto privato, un uomo solitario e intrattabile si
serve di sofisticate apparecchiature per intercettare le conversazioni di
coloro che va spiando. Sorpreso in una piazza frequentatissima il colloquio
fra un uomo e una donna s'accorge, non senza perplessità e dubbi, di potere
disporre di un destino umano.
N.Inv.: CN CR     12850 DVD-VHS COPPFF CON

♦ Dracula  (1992)
Regia: Francis Ford Coppola
Interpreti: Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves
Durata: 120 min. Genere: Horror
Nel medioevo il prode principe Vlad, maledicendo Dio per il suicidio della
moglie, diventa un vampiro; nel 1897 a Londra, grazie all'amore di una
giovane, sarà redento.
N.Inv.: CN CR     12744 DVD-VHS COPPFF DRA

♦ Amore e altre catastrofi  (1996)
Regia: Emma-Kate Croghan
Interpreti: Frances O'Connor, Alice Garner, Matthew Dyktynski
Durata: 110 min. Genere: Sentimentale
Cinque studenti universitari a Melbourne affrontano una caotica giornata.
Mia e Alice hanno appena traslocato in un nuovo appartamento e devono
trovare un terzo coinquilino prima della festa d'inaugurazione prevista per
la stessa sera. Danny, un'amica di Mia, sarebbe disponibile ma Mia ha
qualche dubbio sulla loro possibile convivenza.
N.Inv.: CN D     13213 DVD-VHS CROGE AMO

♦ The terror : la vergine di cera  (1963)
Regia: Roger Corman
Interpreti: Boris Karloff, Jack Nicholson, Sandra Knight
Durata: 80 min. Genere: Horror
Un ufficiale napoleonico sbarca sulla costa baltica e trova rifugio in un
castello. Nell'antica dimora si aggira il fantasma di una fanciulla morta
vent'anni prima. Rifacimento di "The Terror" 1928.
N.Inv.: CN CR     12274 DVD-VHS CORMR TER

♦ Open range : terra di confine  (2003)
Regia: Kevin Costner
Interpreti: Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening
Durata: 132 min. Genere: Western
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Boss, anziano cowboy, e il suo socio Charley sono allevatori nomadi che si
spostano in cerca di pascoli liberi insieme col generoso Mose e
l'adolescente Button. Giunti nei pressi di Harmonville, si scontrano con
Denton Baxter, prepotente latifondista locale che li costringe a ricorrete alla
violenza.
N.Inv.: CN CR     12487 DVD-VHS COSTK OPE

♦ Un pesce di nome Wanda  (1988)
Regia: Charles Crichton
Interpreti: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline
Durata: 105 min. Genere: Commedia
Ballo di ladri di un pittoresco e immorale quartetto di lestofanti che, con la
complicità di un rispettabile avvocato londinese, fanno una rapina in un
famosissimo centro di gioielleria e poi cercano di farsi le scarpe l'un l'altro.
Sono rari i film che mettono tutti d'accordo, critici e pubblico, e critici fra
loro.
N.Inv.: CN CR     12017 DVD-VHS CRICC PES

♦ Casablanca  (1942)
Regia: Michael Curtiz
Interpreti: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid
Durata: 102 min. Genere: Drammatico
S'incontrano nel principale porto del Marocco nel 1941 poliziotti francesi,
spie naziste, fuoriusciti antifascisti, avventurieri di rango, piccoli sciacalli.
L'americano Rick Blaine, proprietario di un bar, aiuta Ilsa, la donna che
amava e suo marito, perseguitato politico, a lasciare in aereo la città.
N.Inv.: CN CR     12635-12636 DVD-VHS CURTM CAS

♦ I fiumi di porpora 2 : gli angeli dell'Apocalisse  (2004)
Regia: Olivier Dahan
Interpreti: Jean Reno, Benoît Magimel, Christopher Lee
Durata: 100 min. Genere: Thriller
Il detective Niemans e il suo ex allievo Reda indagano su una serie di morti
misteriose nella regione della Lorena. Una setta di monaci, chiamati
"Angeli dell'Apocalisse", uccide in modo spettacolare degli sconosciuti per
poi scomparire senza lasciare traccia.
N.Inv.: CN CR     12486-12560 DVD-VHS DAHAO FIU
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♦ Billy Elliot  (2000)
Regia: Stephen Daldry
Interpreti: Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Bell
Durata: 111 min. Genere: Commedia
Nel 1984 a Durham (Inghilterra del Nordest), durante un lungo e vano
sciopero dei minatori contro il governo Thatcher, l'11enne Billy Elliot,
orfano di madre, figlio e fratello di minatori, sembra nato per danzare.
Aiutato da una ruvida maestra locale, s'iscrive alla scuola del Royal Ballet
di Londra.
N.Inv.: CN CR     11771 DVD-VHS DALDS BIL

♦ The hours  (2002)
Regia: Stephen Daldry
Interpreti: Meryl Strrep, Nicole Kidman, Julianne Moore
Durata: 114 min. Genere: Drammatico
Richmond (Sussex), 1941. Lasciato un biglietto al marito Leonard in cui
dice di non poter più combattere contro la depressione, ringraziandolo per
la felicità che le ha dato, la scrittrice Virginia Woolf (1882) si annega nel
fiume Ouse. Los Angeles, 1951. Moglie depressa di un reduce di guerra,
madre del piccolo Richard e in attesa di un secondo figlio, Laura Brown
comincia a leggere La signora Dalloway (1925), romanzo di V. Woolf, e
rinuncia al suicidio.
N.Inv.: CN CR     12002 DVD-VHS DALDS HOU

♦ Il miglio verde  (1999)
Regia: Frank Darabont
Interpreti: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt
Durata: 192 min. Genere: Drammatico
Negli anni Trenta, in un vecchio carcere del sud degli Stati Uniti arriva un
nuovo condannato a morte: un uomo gigantesco accusato dell'omicidio di
due bambine. Col passare del tempo, il secondino che si occupa di lui
scopre che l'uomo ha poteri soprannaturali e che forse è innocente.
N.Inv.: CN CR     11757 DVD-VHS DARAF MIG

♦ L'enfant : una storia d'amore  (2005)
Regia: Jean-Pierre e Luc Dardenne
Interpreti: Jeremie Renier, Déborah François, Jérémie Segard
Durata: 95 min. Genere: Drammatico
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Bruno ha vent'anni, Sofia diciotto e insieme vivono nella precarietà, con la
rendita di un appartamentino di Sonia e i proventi dei furti commessi da
Bruno e dalla sua banda. Sonia ha appena partorito Jimmy, il loro bambino.
Sonia è completamente assorbita dal suo nuovo ruolo di madre mentre
Bruno, freddo e superficiale, è solo preoccupato della precarietà della sua
vita.
N.Inv.: CN CR     14597 DVD-VHS DARDJP ENF

♦ Carlitos way  (1993)
Regia: Brian De Palma
Interpreti: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller
Durata: 145 min. Genere: Drammatico
Carlito è un malavitoso portoricano, una leggenda nella Harlem ispana di
New York. Torna nel quartiere dopo cinque anni di galera e vorrebbe
lasciarsi alle spalle il suo passato ingombrante da gangster, racimolare
qualche soldo e aprire un autolavaggio per vivere in maniera decorosa ma,
soprattutto, onesta.
N.Inv.: CN CR     12005 DVD-VHS DEPAB CAR

♦ Il fantasma del palcoscenico  (1974)
Regia: Brian De Palma
Interpreti: Paul Williams, Bill Finley, Jessica Harper
Durata: 92 min. Genere: Drammatico
Swan, industriale discografico che ha fatto un patto col diavolo, deruba un
giovane musicista della sua nuova composizione e lo fa arrestare per droga.
Quando, sfigurato da una pressa per dischi, la sua vittima evade, cerca di
venire a patti con lui.
N.Inv.: CN CR     12886 DVD-VHS DEPAB FAN

♦ Femme fatale  (2002)
Regia: Brian De Palma
Interpreti: Antonio Banderas, Rebecca Romijn-Stamos, Jean Reno
Durata: 112 min. Genere: Thriller
Una bellezza fatale, Laura Ash, torna in Francia con una nuova identità,
sette anni dopo aver compiuto un furto di gioielli. Ma un paparazzo la
fotografa e la sua immagine finisce sulle locandine in tutta Parigi, mettendo
a rischio la sua vita.
N.Inv.: CN CR     12006 DVD-VHS DEPAB FEM
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♦ La ciociara  (1960)
Regia: Vittorio De Sica
Interpreti: Sophia Loren, Jean Paul Belmondo, Raf Vallone
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Giovane vedova e la figlia tredicenne, lasciano Roma alla volta del natio
paese ciociaro per sfuggire ai bombardamenti alleati del 1943. Incontrano,
tra gli sfollati, un giovane partigiano ma anche, dopo l'arrivo degli alleati,
le violenze delle truppe marocchine, che abusano delle due donne. Il film
ha avuto un rifacimento nel 1989.
N.Inv.: CN CR     12736 DVD-VHS DESIV CIO

♦ Il giardino dei Finzi Contini  (1970)
Regia: Vittorio De Sica
Interpreti: Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Fabio Testi
Durata: 93 min. Genere: Drammatico
Negli anni a cavallo della guerra, fra il 1938 e il 1943, la storia dell'amore
non corrisposto di un giovane, Giorgio, figlio di modesti commercianti, per
la bella, misteriosa figlia di un ricco professore ebreo, Micol, sua carissima
amica sin dall'infanzia, divisa tra l'affetto per un fratello malato e la
passione per un ragazzo d'idee socialiste.
N.Inv.: CN CR     12844 DVD-VHS DESIV GIA

♦ Ladri di biciclette  (1948)
Regia: Vittorio De Sica
Interpreti: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell
Durata: 90 min. Genere: Drammatico
Un operaio disoccupato trova lavoro come attacchino municipale, ma per
lavorare gli occorre la bicicletta. L'operaio ne possiede una ma è al monte
di pietà. Niente paura: la moglie impegna le lenzuola e la riscatta.
L'attacchino incomincia il suo lavoro ma, dopo meno di un'ora, un
ragazzaccio gli ruba la preziosa bicicletta.
N.Inv.: CN CR     12277 DVD-VHS DESIV LAD

♦ 27 baci perduti  (2000)
Regia: Nana Djhordjhadze
Interpreti: Nino Kukhanidze, Yevgeni Sidikhin, Shalva Iashvili
Durata: 90 min. Genere: Commedia
In un villaggio della Georgia postsovietica arriva la quattordicenne Sibylla
per passare le vacanze estive in casa di una zia. La sua presenza risveglia



29

tra gli abitanti del paese una contagiosa corrente erotica. Prodotta con
capitali tedeschi e altri apporti finanziari europei, distribuita con un titolo
inglese, è una commedia gioiosa che tenta di esorcizzare l'erotismo in
allegria sul filo dell'assurdo.
N.Inv.: CN CR     12265 DVD-VHS DJORN VEN

♦ Ordet  (1954)
Regia: Carl Theodor Dreyer
Interpreti: Henrik Malberg, Emil Hass, Christensen Preben
Durata: 90 min. Genere: Drammatico
Jutland 1930. I problemi legati alla religione nella famiglia del vecchio
Borgen: un figlio ha perso la fede, un altro ama una donna di diversa
confessione, un terzo si crede il Messia e compie un miracolo.
N.Inv.: CN CR     12894 DVD-VHS DREYCT ORD

♦ La passione di Giovanna d'Arco  (1928)
Regia: Carl Theodor Dreyer
Interpreti: René Falconetti, Eugene Silvain, Maurice Schutz
Durata: 77 min. Genere: Drammatico
Basandosi sui documenti del vero processo di Giovanna d'Arco, se ne
ricostruiscono le fasi: gli interrogatori della Pulzella, decisa a essere docile
strumento delle misteriose voci che l'hanno ispirata e guidata, e a
mantenersi leale verso re Carlo.
N.Inv.: CN CR     12741 DVD-VHS DREYCT PAS

♦ Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano  (2003)
Regia: Francois Dupeyron
Interpreti: Omar Sharif, Pierre Boulanger, Gilbert Melki
Durata: 94 min. Genere: Drammatico
Parigi anni '60. Ibrahim, un turco che da molto tempo vive in Francia, ha un
emporio nel quartiere ebraico. Il piccolo Momo è un suo cliente abituale e
tra i due nasce un rapporto di profonda amicizia. Il confronto tra due
generazioni, tra diverse culture e religioni diventa motivo di scambio e
apprendimento per entrambi.
N.Inv.: CN CR     14595 DVD-VHS DUPEF MON

♦ Million dollar baby  (2004)
Regia: Clint Eastwood
Interpreti: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman
Durata: 132 min. Genere: Drammatico
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Frankie Dunn, anziano gestore di una scalcinata palestra di pugilato, accetta
a malincuore, convinto dall'amico Eddie – ex pugile nero – di allenare la
cameriera trentenne Maggie Fitzgerald che vede nella boxe l'unica, e
ultima, occasione di riscatto sociale. Talento naturale, sostenuta da
un'indomabile volontà e dalla competenza di Frankie, vince un incontro
dopo l'altro e si trova a contendere il titolo mondiale alla potente e scorretta
Billie. N.Inv.: CN CR     14087 DVD-VHS EASTC MIL

♦ Mystic River  (2003)
Regia: Clint Eastwood
Interpreti: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon
Durata: 137 min. Genere: Drammatico
Jimmy Markum, Dave Boyle e Sean Devine sono cresciuti insieme in un
quartiere operaio di Boston, passando il tempo a giocare a baseball per
strada, come tanti altri ragazzi di East Buckingham. La vita scorreva
tranquilla, fino a che Dave è stato coinvolto in qualcosa di orribile che
avrebbe cambiato per sempre il loro destino.
N.Inv.: CN CR     12326-14273 DVD-VHS EASTC MYS

♦ I ponti di Madison County  (1995)
Regia: Clint Eastwood
Interpreti: Clint Eastwood, Meryl Streep
Durata: 135 min. Genere: Sentimentale
Nell'Iowa del 1965, un fotografo in cerca di ponti coperti da fotografare per
il National Geographic incontra Francesca, casalinga di origine italiana non
più giovane che si gode qualche giorno di libertà, avendo marito e figli
lontani, alla fiera di un'altra città. Tra i due scocca la scintilla dell'amore
destinato a durare 4 giorni: lei non lascia la famiglia, lui riparte, non si
vedranno mai più.
N.Inv.: CN CR     12652 DVD-VHS EASTC PON

♦ Gli spietati  (1992)
Regia: Clint Eastwood
Interpreti: Clint Eastwood, Gene Hackman, Richard Harris,
Durata: 131 min. Genere: Western
Un gruppo di prostitute promette mille dollari a chi troverà (o ucciderà) i
due uomini che hanno aggredito una di loro, sfregiandola. Parte
all'inseguimento un ex bandito e assassino che ha rinnegato il passato e da
dieci anni vive in una fattoria con i due figli piccoli. Lo seguono un amico
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nero e il giovane che ha fatto da intermediario. Ma lo sceriffo vuole fare a
modo suo.
N.Inv.: CN CR     12648-12649 DVD-VHS EASTC SPI

♦ Christiane F., noi i ragazzi dello zoo di Berlino  (1981)
Regia: Ulrich Edel
Interpreti: Nadja Brunkhorst, Thomas Haustein, David Bowie
Durata: 136 min. Genere: Drammatico
Cristiana, una ragazza berlinese, vive con la madre e la sorella in uno
squallido quartiere dormitorio. La ragazza si ritrova ogni giorno più sola e,
cercando di evadere dalla triste realtà che la circonda, diventa eroinomane a
tredici anni toccando, in breve tempo, gli stadi più bassi della
tossicodipendenza.
N.Inv.: CN CR     12613 DVD-VHS EDELU CHR

♦ Hollywood party  (1968)
Regia: Blake Edwards
Interpreti: Peter Sellers, Marge Champion, Claudine Longet
Durata: 98 min. Genere: Commedia
Un attore indiano, Hrundi V. Bakshi, cerca di sfondare a Hollywood e
viene assunto come comparsa in un film, ma si dimostra talmente maldestro
da distruggere il set nel quale lavorava. L'attore viene poi invitato per
sbaglio a una cena di gala offerta nella propria villa dal produttore del film,
ma qui il pasticcione e imbranato commette gaffes a ripetizione, finendo
con il distruggere la villa.
N.Inv.: CN CR     12611-12612 DVD-VHS EDWAB HOL

♦ Amarcord  (1973)
Regia: Federico Fellini
Interpreti: Magali Noel, Bruno Zanin, Pupella Maggio
Durata: 127 min. Genere: Commedia
Rivisitazione – tutta ricostruita e mai così vera – della Rimini dei primi
anni '30 col fascismo trionfante, l'apparizione notturna del transatlantico
Rex, il passaggio delle Mille Miglia, la visita allo zio matto e la bella
Gradisca. Vent'anni dopo I vitelloni F. Fellini torna in Romagna con un
film della memoria e, soltanto parzialmente, della nostalgia.
N.Inv.: CN CR     12268 DVD-VHS FELLF AMA

♦ La dolce vita  (1960)
Regia: Federico Fellini
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Interpreti: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée
Durata: 173 min. Genere: Commedia
Marcello, scrittore mancato che lavora per un giornale scandalistico con la
scorta di un paparazzo (fotoreporter), fa incontri ed esperienze nella Roma
mondana, cinematografara e intellettuale di via Veneto e dintorni. Viaggio
attraverso il disgusto, cinegiornale e affresco di una Roma raccontata come
una Babilonia precristiana, affascinante e turpe.
N.Inv.: CN CR     11755-11762 DVD-VHS FELLF DOL

♦ Le notti di Cabiria  (1957)
Regia: Federico Fellini
Interpreti: Giulietta Masina, Amedeo Nazzari, François Perier
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Cabiria è una prostituta romana che crede di avere trovato l'amore con un
serio e decoroso impiegato, a cui affida tutti i propri risparmi. L'uomo, in
realtà, è un truffatore che l'abbandona portandosi via il denaro e tentando di
ucciderla. Ma, nonostante tutto, Cabiria è alla fine ancora disponibile a
riconciliarsi con la vita.
N.Inv.: CN CR     15756 DVD-VHS FELLF NOT

♦ 8 ½  (1963)
Regia: Federico Fellini
Interpreti: Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale
Durata: 135 min. Genere: Drammatico
Il disordinato mondo del cinema, formato da commendatori che hanno
sempre paura di perdere i soldi che hanno investito in un progetto, da attrici
molto sensuali, da intellettuali petulanti, da ragazze squillo, continua a non
dar tregua ad un regista di successo che dovrebbe iniziare un nuovo film.
N.Inv.: CN CR     12264 DVD-VHS FELLF OTT

♦ La strada  (1954)
Regia: Federico Fellini
Interpreti: Giulietta Masina, Anthony Quinn, Richard Basehart
Durata: 103 min. Genere: Drammatico
Gelsomina, donna dall'animo semplice è costretta a seguire Zampanò, rude
artista girovago, che l'ha comprata per diecimila lire e intende usarla nei
suoi spettacoli. Solo quando Zampanò uccide un clown, unico amico della
donna, Gelsomina trova la forza di fuggire.
N.Inv.: CN CR     14825 DVD-VHS FELLF STR



33

♦ I vitelloni  (1953)
Regia: Federico Fellini
Interpreti: Franco Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi
Durata: 99 min. Genere: Commedia
Cinque uomini tentano di ingannare la noia trascorrendo le serate al
cinema, al caffè intorno ad un biliardo, progettando scherzi goliardici,
cogliendo tutte le occasioni per far festa. Solo uno di loro, il piú  maturo del
gruppo, avvertendo l'insipienza di quella condizione di adolescenza
prolungata, una mattina senza dir niente pianta tutto e tutti e va a cercare
fortuna nella capitale.
 N.Inv.: CN CR     12256 DVD-VHS FELLF VIT

♦ Chiedo asilo  (1979)
Regia: Marco Ferreri
Interpreti: Roberto Benigni, Dominique Laffin, Francesca De Sapio
Durata: 110 min. Genere: Commedia
Roberto, maestro d'asilo, è accolto bene dalle colleghe, amato dai bimbi,
ma ostacolato dai genitori che non capiscono i suoi rapporti con i loro figli.
Nasce un legame particolare con un bimbo psichicamente disturbato.
N.Inv.: CN CR     14090 DVD-VHS FERRM CHI

♦ La grande abbuffata  (1973)
Regia: Marco Ferreri
Interpreti: Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli
Durata: 119 min. Genere: Commedia
Quattro amici di diversa estrazione sociale, ma uniti dal comune amore per
la buona tavola, si ritrovano nella fatiscente villa con giardino di uno di
loro per trascorrere un intero weekend mangiando e bevendo in compagnia
di tre prostitute. Per i quattro, presi dal vortice delle pietanze, ben presto si
profila una fine tragica: tutti e quattro, infatti, moriranno in diversi modi ma
sempre a causa dell'eccesso di cibo.
N.Inv.: CN CR     12663 DVD-VHS FERRM GRA

♦ Ombre rosse  (1939)
Regia: John Ford
Interpreti: John Wayne, Thomas Mitchell, John Carradine
Durata: 97 min. Genere: Western
Intorno al 1880 una diligenza parte con sette passeggeri da Tonto diretta a
Lordsburg, nel Nuovo Messico, attraverso un territorio occupato dagli
Apaches di Geronimo. Per la strada sale Ringo, ricercato per un delitto che
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non ha commesso. All'arrivo dovrà vedersela con i fratelli Plummer, i veri
responsabili del crimine di cui è accusato.
N.Inv.: CN CR     12520 DVD-VHS FORDJ OMB

♦ Sfida infernale  (1946)
Regia: John Ford
Interpreti: Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature
Durata: 97 min. Genere: Western
Wyatt Earp e i suoi fratelli, Morgan e Virgil, durante un viaggio lasciano il
fratello James a sorvegliare la mandria. Al loro ritorno trovano James
morto e la mandria sparita. Wyatt diventa allora sceriffo della città, con i
fratelli come assistenti e ha un unico obiettivo: scoprire gli assassini di
James. Un giorno Wyatt conosce il proprietario di un ciondolo appartenuto
al fratello morto. L'ora della vendetta è vicina.
N.Inv.: CN CR     12628 DVD-VHS FORDJ SFI

♦ Amadeus  (1984)
Regia: Milos Forman
Interpreti: Fred Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge
Durata: 178 min. Genere: Drammatico
Il genio musicale di Wolfgang Amadeus Mozart e la sua natura irruente e
spesso insensibile, la spiccata originalità della sua arte e la composta
monotonia dell'ambiente, sono alcuni degli stupefacenti contrasti messi in
luce da questa spettacolare biografia. Di fronte al talento inarrivabile e alla
personalità di Amadeus, la figura del compositore Antonio Salieri dà vita a
scambi e dissidi intensi e inquietanti.
N.Inv.: CN CR     12621-12622 DVD-VHS FORMM AMA

♦ Qualcuno volò sul nido del cuculo  (1975)
Regia: Milos Forman
Interpreti: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif
Durata: 134 min. Genere: Drammatico
Quando l'indomabile teppistello Randle P. McMurphy, che tenta di evitare
il carcere fingendosi pazzo, fa il suo ingresso nel manicomio di stato, il suo
contagioso senso di ribellione scuote la routine del reparto. L'allegro
McMurphy mette in ridicolo le sedute psicoanalitiche di gruppo, si
improvvisa radiocronista di immaginarie partite di basket, portando una
ventata di allegria nel triste reparto.
N.Inv.: CN CR     12644-12645 DVD-VHS FORMM QUA
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♦ Neverland : un sogno per la vita  (2004)
Regia: Marc Forster
Interpreti: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie
Durata: 102 min. Genere: Drammatico
L'affermato drammaturgo scozzese James M. Barrie è un genio letterario
dei suoi tempi ma non ne può piú dei soliti vecchi temi. Inaspettatamente
trova ispirazione durante la passeggiata che fa ogni giorno per i giardini di
Kensington. Lì incontra la famiglia Llewelyn Davies, quattro bambini
orfani di padre e la loro bella madre.
N.Inv.: CN CR     14818 DVD-VHS FORSM NEV

♦ Il diavolo veste Prada  (2006)
Regia: David Frankel
Interpreti: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt
Durata: 110 min. Genere: Commedia
Nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly è un mito
assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista patinata piú
venduta e prestigiosa del pianeta. Quando Andrea Sachs - ventitre anni, una
laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice - accetta di lavorare
per lei in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di avere
stretto un patto con il diavolo.
N.Inv.: CN CR     15223 DVD-VHS FRAND DIA

♦ I Fratelli Marx collection
I primi Dvd dei film dei Fratelli Marx (Groucho, Chico, Harpo, Zeppo)
sono degli imperdibili gioielli di comicità per chiunque ami davvero il
cinema. Una pietra miliare dell'umorismo moderno:
� Animal Crackers - 1930 (Regia: Victor Herman - 98 min.)
� La guerra lampo - 1933 (Regia: Norman Z. McLeod -  70 min.)
� Horse Feathers - 1932 (Regia: Norman Z. McLeod -  68 min.)
N.Inv.: CN CR     11783-11784-11785 DVD-VHS FRATM

♦ Alta fedeltà   (2000)
Regia: Stephen Frears
Interpreti: John Cusack, Sara Gilbert, Lili Taylor
Durata: 134 min. Genere: Drammatico
A Chicago, Rob è il proprietario di un negozio di dischi in vinile che
gestisce insieme a Dick e Berry. La ragazza di Rob, Laura, decide che la
loro storia d'amore è finita e lascia l'appartamento in cui convivono. Per
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Rob è l'occasione di ripensare alle sue ragazze del passato per cercare di
capire cosa non abbia funzionato.
N.Inv.: CN CR     12269 DVD-VHS FREAS ALT

♦ A prova di errore  (2000)
Regia: Stephen Frears
Interpreti: George Clooney, Brian Dennehy, Richard Dreyfuss
Durata: 85 min. Genere: Drammatico
L'errore da parte di un computer del Ministero della Difesa causa la
trasmissione di codici di attacco nucleare a uno squadrone di bombardieri
statunitense. Gli ordini sono irreversibili; l'obiettivo principale è Mosca. Il
presidente, i suoi consiglieri e i capi militari si lanciano in una corsa contro
il tempo per impedire la catastrofe mondiale.
Inv.: CN CR     11769 DVD-VHS FREAS APR

♦ Piccoli affari sporchi  (2002)
Regia: Stephen Frears
Interpreti: Audrey Tautou, Chiwetel Ejiofor, Sergi Lopez
Durata: 107 min. Genere: Drammatico
Okwe, un dottore nigeriano, e Senay, una cameriera turca, lavorano insieme
al West London hotel. L'albergo è gestito dal direttore Sneaky ed è il
genere di posto in cui si trattano affari sporchi come spaccio di droga e
prostituzione. Ma quando Okwe trova un cuore umano in uno dei bagni
scoprirà qualcosa di molto piú inquietante di un comune crimine.
N.Inv.: CN CR     12608 DVD-VHS FREAS PIC

♦ Le relazioni pericolose  (1988)
Regia: Stephen Frears
Interpreti: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer
Durata: 107 min. Genere: Drammatico
Nella Francia dell'ultimo '700, un po' per gioco un po' per vendetta, la
marchesa di Merteuil macchina col visconte di Valmont, suo ex amante, un
complicato intrigo di seduzione, amore e abbandono, intrigo che sfugge di
mano a entrambi. Rispetto al romanzo, quel che perde in ambiguità,
sottigliezza, complessità, il film guadagna in ritmo e in energia.
N.Inv.: CN CR     16393 DVD-VHS FREAS REL

♦ L'esorcista  (1973)
Regia: William Friedkin
Interpreti: Ellen Burstyn, Max Von Sydow, Linda Blair
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Durata: 131 min. Genere: Horror
Dal romanzo di William Peter Blatty: a Georgetown Regan MacNeil, figlia
dodicenne di un'attrice divorziata, è posseduta dal demonio. Il giovane
padre Karras e un anziano sacerdote esperto in esorcismi tentano di
salvarla. Potente, discusso film dell'orrore per adulti che ebbe, oltre a un
immenso successo, grande influenza sugli sviluppi del genere.
N.Inv.: CN CR     12615 DVD-VHS FRIEW ESO

♦ King Arthur  (2004)
Regia: Antoine Fuqua
Interpreti: Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley
Durata: 134 min. Genere: Avventura
La vicenda di re Artù, dei suoi cavalieri, del fido Lancillotto e del suo
amore per Ginevra sono note a tutti e già portate sugli schermi – grande e
piccolo – più volte. La novità del film è nell'ambientazione: qui i fatti si
svolgono nel V secolo dopo Cristo, in piena decadenza dell'impero romano.
N.Inv.: CN CR     12630 DVD-VHS FUQUA KIN

♦ Hotel Rwanda  (2004)
Regia: Terry George
Interpreti: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte
Durata: 121 min. Genere: Drammatico
Alla metà degli anni Novanta, mentre il paese precipitava nella follia, il
manager di un hotel a cinque stelle Paul Rusesabagina cerca di salvare la
propria famiglia. Quando si accorge che il mondo non interviene a
difendere dal massacro le minoranze tutsi in Rwanda, Paul trova il coraggio
di aprire l'hotel per dare rifugio a oltre 1200 profughi che tentavano di
fuggire da una morte sicura.
N.Inv.: CN CR     14092-14093 DVD-VHS GEORT HOT

♦ La passione di Cristo  (2004)
Regia: Mel Gibson
Interpreti: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci
Durata: 126 min. Genere: Drammatico
Le ultime dodici ore di vita di Gesú di Nazareth. Gesú dopo l'Ultima Cena
si reca a pregare nel Giardino degli Ulivi dove oppone resistenza alle
tentazioni di Satana. Tradito da Giuda Iscariota, Gesú viene arrestato e
condotto all'interno delle mura di Gerusalemme dove i Farisei lo accusano
di blasfemia e il suo processo si risolve con una condanna a morte.
N.Inv.: CN CR     12485 DVD-VHS GIBSM PAS
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♦ La leggenda del re pescatore  (1991)
Regia: Terry Gilliam
Interpreti: Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer
Durata: 127 min. Genere: Commedia
Un ex professore impazzito dopo la morte della moglie, vive come un
barbone. Insieme ad un dj che si sente responsabile del suo lutto va alla
ricerca del Santo Graal nella New York di oggi. Il professore è convinto,
infatti, che in un palazzetto del centro, che è la copia hollywoodiana di un
maniero medievale, sia custodita la famosa coppa.
N.Inv.: CN CR     15761 DVD-VHS GILLT LEG

♦ La meglio gioventù : atto 1. e atto 2.  (2003)
Regia: Marco Tullio Giordana
Interpreti: Luigi Lo Cascio, Adriana Asti, Sonia Bergamasco
Durata: 360 min. Genere: Drammatico
Saga dei borghesi Carati, padre romano e madre milanese con due figli
maschi e due femmine, dall'estate 1966 ai giorni nostri. Tre generazioni, da
Roma a Palermo, da Capo Nord alla val d'Orcia, toccando alcuni dei grandi
eventi collettivi di quel terzo di secolo: l'alluvione di Firenze (4-11-1966), i
movimenti giovanili, l'antipsichiatria, la lotta armata tra i '70 e gli '80, la
strage mafiosa di Capaci (1992).
N.Inv.: CN CR     12278-12279 DVD-VHS GIORM MEG

♦ I cento passi  (2000)
Regia: Marco Tullio Giordana
Interpreti: Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia Sardo
Durata: 104 min. Genere: Drammatico
Cinisi, un paese siciliano come tanti: schiacciato fra mare e roccia, a pochi
passi dall’aeroporto, fondamentale per il traffico della droga. Qui si
consuma la storia di Peppino Impastato, ribellatosi al padre mafioso e alla
cultura del silenzio. Peppino viene portato in società dal padre che aspira
per lui al destino di un capo.
N.Inv.: CN CR     11789 DVD-VHS GIORMT CEN

♦ Pasolini : Un delitto italiano  (1995)
Regia: Marco Tullio Giordana
Interpreti: Claudio Amendola, Giulio Scarpati, Andrea Occhipinti
Durata: 98 min. Genere: Drammatico
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Nella notte del 1 Novembre 1975, Piero Pelosi è fermato a bordo della
macchina di Pier Paolo Pasolini e la mattina dopo il corpo dello scrittore
viene ritrovato senza vita ad Ostia: partono le indagini per ricostruire un
omicidio ancora oscuro.
N.Inv.: CN CR     12867 DVD-VHS GIORMT PAS

♦ Due o tre cose che so di lei  (1966)
Regia: Jean-Luc Godard
Interpreti: Marina Vlady, Anny Duperey, Jean Narboni
Durata: 90 min. Genere: Drammatico
Juliette è una giovane donna, madre e moglie che, nonostante abbia un
lavoro, si prostituisce occasionalmente per migliorare il suo tenore di vita.
Le sue giornate trascorrono tra il marito Robert, i figli che accompagna
all'asilo nido, che funge anche da casa d'appuntamenti, e infine lo shopping
grazie ai proventi del suo secondo mestiere.
N.Inv.: CN CR     15221 DVD-VHS GODAJL DUE

♦ Bloody sunday  (2002)
Regia: Paul Greengrass
Interpreti: James Nesbitt, Tim Pigott-Smith, Nicholas Farrell
Durata: 107 min. Genere: Drammatico
La “domenica di sangue” – pagina vergognosa per l'esercito e il governo
britannici – si svolse a Derry, nell'Irlanda del Nord (ribattezzata
Londonderry dagli inglesi), il 30-1-1972 quando, durante una marcia di
diecimila cittadini per i diritti civili, tredici manifestanti inermi furono
uccisi dai paracadutisti britannici che facevano parte dei tremila tra soldati
e poliziotti schierati per stroncare la manifestazione con un'azione
esemplare.
N.Inv.: CN CR     11794 DVD-VHS GREEP BLO

♦ Una scomoda verità : una minaccia globale  (2006)
Regia: Davis Guggenheim
Interpreti: Al Gore
Durata: 100 min. Genere: Documentario
L'umanità è seduta su una bomba a orologeria. Se la maggioranza degli
scienziati del mondo ha ragione, ci rimangono solo 10 anni per allontanare
una catastrofe che potrebbe spedire l'intero pianeta verso un collasso di
dimensioni epiche che comporterebbe climi estremi, inondazioni, siccità,
epidemie e ondate di calore mai provate prima. Al Gore, candidato alla
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presidenza degli Stati Uniti nel 2000, illustra i preoccupanti cambiamenti
climatici del nostro pianeta e il surriscaldamento globale.
N.Inv.: CN CR     16424 DVD-VHS GUGGD SCO

♦ Figli di un Dio minore  (1986)
Regia: Randa Haines
Interpreti: William Hurt, Marlee Matlin, Piper Laurie
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Ricoverata a cinque anni in un istituto per sordi, Sarah vi è rimasta per
vent'anni come donna delle pulizie finché incontra un nuovo insegnante
anticonformista. Tra i due nasce un amore che vince incomprensioni,
ostacoli, contrasti.
N.Inv.: CN CR     12643 DVD-VHS HAINR FIG

♦ Funny games  (1997)
Regia: Michael Haneke
Interpreti: Susanne Lothar, Ulrich Muhe, Arno Frisch
Durata: 108 min. Genere: Thriller
Per le vacanze estive Anna, Georg e il figlio Georgie raggiungono la loro
incantevole casa in riva al lago. Mentre padre e figlio armeggiano sulla
barca a vela rimessa a nuovo, ad Anna che sta preparando la cena
all'improvviso si presenta Peter, un ragazzo dall'aria per bene, ospite dei
vicini, che le chiede delle uova per conto di Eva. Dalla serenità si passa,
ben presto, al terrore.
N.Inv.: CN CR     15764 DVD-VHS HANEM FUN

♦ Il destino di un cavaliere  (2001)
Regia: Brian Helgeland
Interpreti: Heath Ledger, Mark Addy, Paul Bettany
Durata: 138 min. Genere: Avventura
L'avvincente storia di William Thatcher, ragazzo di umili natali che sogna
di diventare cavaliere. E, in effetti, il giovane ottiene per caso dei
documenti comprovanti un titolo nobiliare, necessari per tentare di
diventare cavaliere; ora mancano soltanto i soldi e la gloria che spera di
ottenere vincendo un torneo.
N.Inv.: CN CR     14168 DVD-VHS HELGB DES

♦ Grazie, signora Thatcher!  (1996)
Regia: Mark Herman
Interpreti: Ewan McGregor, Tara Fitzgerald, Ronnie Stevens
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Durata: 109 min. Genere: Commedia
Nel 1989, in una cittadina mineraria dello Yorkshire centinaia di minatori
rimangono senza lavoro per la chiusura della miniera di carbone. C'è una
rinomata banda di ottoni di cui fanno parte minatori anziani e giovani, ma
come si può fare musica sulla soglia della disoccupazione? Nonostante
tutto, la banda di Grimley va in finale e all'Albert Hall di Londra vince il
primo premio.
N.Inv.: CN CR     12930 DVD-VHS HERMM GRA

♦ Fitzcarraldo  (1981)
Regia: Werner Herzog
Interpreti: Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Jose Lewgoy
Durata: 157 min. Genere: Avventura
Un ricco avventuriero ha un sogno: far costruire un grande teatro lirico
nella foresta amazzonica, sua terra d'origine, e inaugurarlo invitando Enrico
Caruso. Scambiato per un dio dagli Indios, in sfida perpetua con una natura
selvaggia, dopo aver affrontato ostacoli di ogni tipo, Fitzcarraldo riuscirà a
realizzare solo in parte il suo sogno.
N.Inv.: CN CR     12618 DVD-VHS HERZW FIT

♦ Woyzeck  (1979)
Regia: Werner Herzog
Interpreti: Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolfgang Reichmann
Durata: 81 min. Genere: Drammatico
In una cittadina tedesca, all'inizio dell'Ottocento, un soldato è vittima di un
capitano della guarnigione e del dottore; inoltre il tamburo maggiore
corteggia la donna con cui l'uomo vive. Oberato da timori di vaghe
catastrofi e oppresso da voci immaginarie, il soldato febbricitante uccide a
coltellate la propria donna.
N.Inv.: CN CR     12933 DVD-VHS HERZW WOY

♦ Shine  (1996)
Regia: Scott Hicks
Interpreti: Geoffrey Rush, John Gielgud, Lynn Redgrave
Durata: 120 min. Genere: Drammatico
Anomala biografia del pianista David Helfgott – australiano di nascita,
ebreo e polacco di origine, oggi cinquantenne, sposato e ancora in giro a
dar concerti – che, stritolato da un padre-padrone oppressivo, sprofonda per
un decennio in un tracollo nervoso che lo fa entrare e uscire da cliniche
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psichiatriche fino all'incontro e all'amore di una gentile signora di quindici
anni più vecchia di lui.
N.Inv.: CN CR     14386 DVD-VHS HICKS SHI

♦ La donna che visse due volte  (1958)
Regia: Alfred Hitchcock
Interpreti: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes
Durata: 128 min. Genere: Thriller
Scottie, investigatore di San Francisco che soffre di acrofobia, sorveglia
Madeleine, moglie con presunte tendenze al suicidio di un ex compagno di
scuola, e se ne innamora. Lei si butta da un campanile. Lui va in
depressione, ma qualche tempo dopo incontra Judy che gli appare come la
reincarnazione (degradata) di Madeleine.
N.Inv.: CN CR     16420 DVD-VHS HITCA DON

♦ L'ombra del dubbio  (1943)
Regia: Alfred Hitchcock
Interpreti: Teresa Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey
Durata: 108 min. Genere: Thriller
Charlie Oakley seduce e uccide donne ricche per impossessarsi dei loro
averi. Per far perdere le proprie tracce, si rifugia, senza apparente motivo,
nella cittadina californiana di Santa Rosa, presso alcuni parenti, dove fa
innamorare di sé la giovane nipote.
N.Inv.: CN CR     16419 DVD-VHS HITCA OMB

♦ Psyco  (1960)
Regia: Alfred Hitchcock
Interpreti: Janet Leigh, Anthony Perkins, Vera Miles
Durata: 108 min. Genere: Thriller
Marion, impiegata di una società immobiliare, fugge dalla città per
raggiungere il suo fidanzato, con quarantamila dollari sottratti a un cliente.
Prima di raggiungere la casa di Sam, il fidanzato, si ferma a pernottare in
un motel gestito da Norman, uno strano tipo di giovane oppresso
dall'autoritario carattere della madre. Mentre sta facendo una doccia Marion
viene assassinata.
N.Inv.: CN CR     16399-16400  DVD-VHS HITCA PSY

♦ Rebecca la prima moglie  (1940)
Regia: Alfred Hitchcock
Interpreti: Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders
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Durata: 130 min. Genere: Drammatico
La giovane e timida seconda moglie di Maxim de Winter, ricco gentiluomo
inglese, è ossessionata dalla presenza della prima moglie, morta in
circostanze misteriose, grazie alle macchinazioni della governante. Quando
il mare riporta a riva il cadavere di Rebecca, il marito viene accusato del
suo omicidio. N.Inv.: CN CR     16494 DVD-VHS HITCA REB

♦ Il sospetto  (1941)
Regia: Alfred Hitchcock
Interpreti: Cary Grant, Joan Fontaine, Nigel Bruce
Durata: 99 min. Genere: Thriller
La timida Lina sembra ormai rassegnata a non trovare piú l'uomo della mia
vita, quando incontra l'affascinate Johnny. Sfidando l'opposizione dei
genitori che lo ritengono un cacciatore di dote, Lina decide di sposarlo ma
presto comincia a pensare che il marito sarebbe capace di fare qualsiasi
cosa per arricchirsi. N.Inv.: CN CR     16421 DVD-VHS HITCA SOS

♦ Easy rider  (1969)
Regia: Dennis Hopper
Interpreti: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson
Durata: 94 min. Genere: Drammatico
Billy e Wyatt, detto Capitan America, partono sui loro choppers
(motociclette degli hippy dei '60). Fanno molti incontri, piacevoli e no. Nel
viaggio di ritorno sono uccisi a fucilate. Il tema classico del viaggio si
mescola con quelli della cultura alternativa degli anni '60: marijuana,
musica pop, protesta hippy, pacifismo, crisi del mito americano.
N.Inv.: CN CR     12001 DVD-VHS HOPPD EAS

♦ A beautiful mind  (2001)
Regia: Ron Howard
Interpreti: Ed Harris, Russell Crowe, Jennifer Connelly
Durata: 136 min. Genere: Drammatico
Forbes Nash Jr é un giovane, timido ed eccentrico matematico che grazie
alle sue geniali teorie riesce a raggiunge la fama e un prestigioso posto da
ricercatore al Mit. In piena guerra fredda la sua abilità nel decifrare codici
segreti attira l'attenzione del Pentagono. Ma le sue manie di persecuzione lo
spingono verso la malattia mentale e il ricovero in ospedale dove viene
sottoposto a sedute di elettroshock e a massicce dosi di farmaci.
N.Inv.: CN CR     11781- 11782 DVD-VHS HOWAR BEA
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♦ La vera storia di Jack lo squartatore  (2001)
Regia: Albert Hughes e Allen Hughes
Interpreti: Johnny Depp, Ian Holm, Heather Graham
Durata: 120 min. Genere: Drammatico
Londra 1888.Nel quartiere malfamato di Withechapel si aggira un serial
killer che uccide le prostitute attirandole con grappoli d'uva per poi
sventrarle ed asportarne gli organi interni. L'ispettore Abberline grazie al
suo istinto e alle visioni provocate da oppio e laudano riuscirà a scoprire il
misterioso assassino. Ma la verità verrà per sempre tenuta nascosta per
salvaguardare la reputazione dei reali coinvolti nella vicenda.
N.Inv.: CN CR     12027-12028 DVD-VHS HUGHA VER

♦ Return to me  (2000)
Regia: Bonnie Hunt
Interpreti: David Duchovny, Minnie Driver, Bonnie Hunt
Durata: 106 min. Genere: Sentimentale
Non era stato facile convincere Bob, un architetto appena rimasto vedovo,
ad andare ad un appuntamento al buio in uno strampalato ristorante italo-
irlandese. Ma una volta arrivato Bob è immediatamente colpito non dalla
ragazza che gli hanno fatto incontrare, ma bensì dalla sfacciata cameriera,
Grace. Grazie all’aiuto, non richiesto, del nonno di Grace, alla ricerca di un
marito per la nipote, Bob invita la ragazza ad uscire.
N.Inv.: CN D     11051 DVD-VHS HUNTB RET

♦ L'arpa birmana  (1956)
Regia: Kon Ichikawa
Interpreti: Shoji Yasui, Tatsuya Mihashi, Yunosuke Ito
Durata: 120 min. Genere: Drammatico
In Birmania nel 1945, alla fine della guerra, il soldato giapponese
Mizushima rifiuta il rimpatrio, diventa prete buddista e percorre il paese a
seppellire i compagni caduti. Sceneggiato da Natto Wada da un romanzo di
Michio Takeyama, è un poema lirico il cui pacifismo affonda le sue radici
nella coscienza religiosa dell'uomo e in un sentimento panteistico.
N.Inv.: CN CR     12843 DVD-VHS ICHIK ARP

♦ Amoresperros  (2000)
Regia: Alejandro Gonzales Inarritu
Interpreti: Emilio Echevarria, Goya Toledo, Alvaro Guerrero
Durata: 147 min. Genere: Drammatico
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A Città del Messico, un incidente stradale è il punto di partenza di tre storie
che s'incontrano. Un giovane decide di fuggire con la moglie di suo
fratello; un uomo lascia la moglie per andare a vivere con una splendida
modella che muore subito dopo; un sicario, ex combattente comunista si
trova sul luogo dell'incidente.
N.Inv.: CN CR     11750 DVD-VHS INARAG AMO

♦ Babel  (2006)
Regia: Alejandro Gonzales Inarritu
Interpreti: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal
Durata: 144 min. Genere: Drammatico
Un ricco turista giapponese regala un fucile (ed è un Winchester, con chiaro
riferimento al film di A. Mann) alla sua guida marocchina che lo vende al
suo vicino i cui figli lo prendono di nascosto per giocare a sparare e
colpiscono per errore una turista americana che passa su un autobus.
N.Inv.: CN CR     16026-16027  DVD-VHS INARAG BAB

♦ Quel che resta del giorno  (1993)
Regia: James Ivory
Interpreti: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox
Durata: 129 min. Genere: Drammatico
Nel 1958, dopo che la tenuta di Darlington Hall, dove ha servito per
trent'anni e più, è stata acquistata da un ricco americano, un maggiordomo
si rende conto che la sua ammirata fedeltà per il padrone era mal riposta e
che nella totale identificazione nel proprio ruolo ha fallito la sua vita.
N.Inv.: CN CR     14819 DVD-VHS IVORJ QUE

♦ Il signore degli anelli: la compagnia dell'anello  (2001)
Regia: Peter Jackson
Interpreti: Viggo Mortensen, Liv Tyler, Cate Blanchett
Durata: 178 min. Genere: Fantastico
Molto tempo fa, nella Seconda Era della Terra di Mezzo, furono forgiati
diciannove grandi anelli, ciascuno dei quali accordava lunga vita e poteri
magici a chi lo portasse. Ma Sauron, l'Oscuro Signore di Mordor, forgiò un
Anello Sovrano, amalgamando al suo oro fuso il proprio sangue e la linfa
vitale. Con esso intendeva portare tutti gli altri anelli sotto il suo dominio.
N.Inv.: CN CR     12031-12032 DVD-VHS JACKP COM
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♦ Il signore degli anelli : le due torri  (2002)
Regia: Peter Jackson
Interpreti: Viggo Mortensen, Liv Tyler, Cate Blanchett
Durata: 220 min. Genere: Fantastico
Aragorn, Gimli, Legolas e il redivivo Gandalf sono ormai divisi da Frodo e
Sam (che son costretti ad accompagnarsi al viscido Gollum, l'unico che può
guidarli verso Mordor)... Ma per tutti - Pipino e Merry compresi - il viaggio
verso il Monte Fato continua.
N.Inv.: CN CR     12033-12034 DVD-VHS JACKP DUE

♦ Il signore degli anelli: il ritorno del re  (2004)
Regia: Peter Jackson
Interpreti: Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan
Durata: 250 min. Genere: Fantastico
Mentre Frodo e Sam continuano il loro cammino verso il Monte Fato per
distruggere l'Anello, ignari della strada su cui il perfido Gollum li sta
conducendo, l'ex Compagnia dell'Anello combatte una grande battaglia a
Minas Tirith, capitale del regno di Gondor, contro l'esercito di Sauron che
ha messo la città sotto assedio.
N.Inv.: CN CR     12322-12323 DVD-VHS JACKP RIT

♦ La marcia dei pinguini  (2005)
Regia: Luc Jacquet
Durata: 80 min. Genere: Documentario
Il pinguino imperatore quando è nell'oceano assomiglia piú a un delfino che
a un uccello: potente, fluido, con un solo colpo di reni viene fuori dalle
acque e scivola con destrezza sul ghiaccio. Trasformatosi in un
camminatore maldestro, l'uccello si trova in difficoltà di fronte a ogni
minimo ostacolo.  N.Inv.: CN CR     15758 DVD-VHS JACQL MAR

♦ Il gusto degli altri  (1999)
Regia: Agnés Jaoui
Interpreti: Agnés Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat
Durata: 102 min. Genere: Drammatico
La storia del proprietario di una fabbrica che incontra un'attrice, che è
un'amica di una cameriera, la quale incontra una guardia del corpo, che
conosce un autista, che lavora per una decoratrice di interni, che è la moglie
del proprietario della fabbrica che vorrebbe conoscere alcuni artisti, che....
N.Inv.: CN CR     12019 DVD-VHS JAOUA GUS
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♦ Il favoloso mondo di Amelie  (2001)
Regia: Jean-Pierre Jeunet
Interpreti: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus
Durata: 120 min. Genere: Commedia
Amelie è una giovane cameriera in un caffè di Montmartre con il gusto per
i piccoli piaceri della vita. Quando trova casualmente una vecchia scatola di
latta piena di ricordi e la restituisce al legittimo proprietario, scopre che la
vocazione della sua vita è quella di aiutare gli altri a raggiungere la felicità.
N.Inv.: CN CR     12860-12862 DVD-VHS JEUNJP FAV

♦ Jesus Christ Superstar  (1973)
Regia: Norman Jewison
Interpreti: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman
Durata: 104 min. Genere: Musical
Tratto dal più famoso dei musical che l'inglese Andrew Lloyd Webber
(1948) compose – su libretti di Tom Rice – in forma di opera rock per le
scene londinesi e che ebbe un grande successo anche a Broadway. È
ispirato alla vita di Gesù di Nazareth, rievocata da giovani turisti in Israele.
N.Inv.: CN CR     12619 DVD-VHS JEWIN JES

♦ I fiumi di porpora  (2000)
Regia: Mathieu Kassovitz
Interpreti: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares
Durata: 106 min. Genere: Drammatico
Un atroce omicidio ad alta quota sulle montagne innevate della Savoia fa
arrivare da Parigi a Guernon un famoso investigatore. La sua indagine
s'intreccia con quella di un giovane, esuberante ispettore della zona. Dopo
altri due omicidi altrettanto efferati e rocambolesche peripezie, il caso si
chiude con una mirabolante sorpresa.
N.Inv.: CN CR     12738 DVD-VHS KASSM FIU

♦ L'uomo senza passato  (2002)
Regia: Aki Kaurismaki
Interpreti: Markku Peltola, Kati Outinen, Annikki Tahti
Durata: 97 min. Genere: Drammatico
Picchiato a morte e derubato al suo arrivo a Helsinki, un uomo senza nome
e senza memoria fugge dall'ospedale, e trova alloggio e cibo nel porto
grazie alla pietà dei poveri diseredati e dell'Esercito della Salvezza. Ne ama
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una militante dal cuore secco, subisce varie angherie dagli enti pubblici
finché, come in una favola, approda a una totale lieta fine.
N.Inv.: CN CR     12664 DVD-VHS KAURA UOM

♦ Il sapore della ciliegia  (1997)
Regia: Abbas Kiarostami
Interpreti: Homayon Ershadi, Abdol-Hossein Bagheri
Durata: 98 min. Genere: Drammatico
Un uomo ha deciso di darsi la morte e cerca qualcuno che, dietro
compenso, gli dia una mano. Due giovani, un soldato curdo e un
seminarista afgano, rifiutano la sua proposta. Un anziano contadino di
origine turca cerca di dissuaderlo, ma l'accetta. Finale in sospeso, con una
sorta di “postscriptum” metacinematografico che, come in altri film di A.
Kiarostami, sottolinea la finzione del racconto.
N.Inv.: CN CR     11779-11780 DVD-VHS KIARA SAP

♦ Tre  colori: Regia: Krzysztof Kieslowski
Film blu  (1993)
Interpreti: Juliette Binoche, Emanuelle Riva, Benoit Regent
Durata: 95 min. Genere: Drammatico
Dopo aver perduto in un incidente d'auto il marito, compositore di
successo, e l'unica figlia, Julie tenta di ricominciare la vita da zero, senza
elaborare nemmeno un po' il lutto, sbarazzandosi di tutto quel che la lega al
passato. Aiutata dal caso, è risucchiata dentro la vita, decide di amare il
prossimo.
Film bianco  (1994)
Interpreti: Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy, Janusz Galos
Durata: 91 min. Genere: Drammatico
Costretto al divorzio dalla moglie Dominique, parrucchiera francese,
perché non consuma più il matrimonio, il polacco Karol deve rientrare da
Parigi in Polonia dove, dopo essersi arricchito, architetta un perverso
marchingegno per vendicarsi della donna.
Film rosso  (1994)
Interpreti: Irène Jacob, Jean Louis Trintignant, Frédérique Feder
Durata: 99 min. Genere: Drammatico
Una modella conosce per caso un giudice in pensione con il vizio di spiare i
vicini di casa e di intercettarne le telefonate. La ragazza disapprova il
comportamento dell'uomo ma allo stesso tempo non riesce a fare a meno di
frequentarlo e tra i due nasce un particolare rapporto di amicizia.
N.Inv.: CN CR     11760-11765-11766 DVD-VHS KIESK TRE
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♦ Primavera, estate, autunno, inverno ... e ancora primavera
(2003)

Regia: Kim Ki-Duk
Interpreti: Oh Young-su, Kim Ki-Duk, Kim Young-Min
Durata: 103 min. Genere: Drammatico
Cinque stagioni (tempo circolare), due personaggi (raramente tre o quattro),
una casetta ancorata in un laghetto tra i monti, un'azione scandita ogni dieci
anni, mezzo secolo di ascesi per diventare un vero uomo. Lezione di
filosofia buddista? Parabola zen?
N.Inv.: CN CR     16417 DVD-VHS KIMK PRI

♦ Kyashan : la rinascita  (2004)
Regia: Kazuaki Kiriya
Interpreti: Yusuke Iseya, Kumiko Aso, Akira Terao
Durata: 141 min. Genere: Fantascienza
Scritto dal regista K. Kiriya (anche corresponsabile della fotografia) con
Suga Shotaro e Sato Dai e ispirato ai personaggi di un cartoon di Tatsuo
Yoshida. Con una tuta protettiva che lo rende invulnerabile, un eroe
extraterrestre cerca di salvare il pianeta Terra dove imperversano
corruzione, guerre e morti che ritornano per instaurare un impero totalitario
parafascista. N.Inv.: CN CR     15191 DVD-VHS KIRIK KYA

♦ Dolls  (2002)
Regia: Takeshi Kitano
Interpreti: Miko Kanno, Hidetoshi Nishijima, Tatsuya Mihashi
Durata: 113 min. Genere: Epico
Tre storie d'amore infelice. Una giovane coppia, oppressa dai doveri
famigliari, che vaga senza meta, incapace di separarsi. Un vecchio boss
della Yakuza che ritorna dopo trent'anni nel parco dove si incontrava con la
sua amata. Una pop star, ferita in un incidente, che trascorre le sue giornate
a guardare il mare.  N.Inv.: CN CR     12315 DVD-VHS KITAT DOL

♦ Hana-bi  (1997)
Regia: Takeshi Kitano
Interpreti: Takeshi Kitano, Kayoko Kishimoto, Ren Osugi
Durata: 103 min. Genere: Drammatico
Nishi, ex detective della polizia di Tokyo, ha due rimorsi (la paralisi di un
collega suo coetaneo e la morte di un collega giovane di cui si sente
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responsabile) e uno strazio (la moglie, malata terminale di leucemia). Per
pagare i debiti e fare una vacanza con lei, fa una rapina (sequenza geniale).
N.Inv.: CN CR     12321 DVD-VHS KITAT HAN

♦ L'appartamento spagnolo  (2002)
Regia: Cedric Klapisch
Interpreti: Romain Duris, Judith Godreche, Audrey Tautou
Durata: 120 min. Genere: Commedia
Grazie al progetto Erasmus, il giovane francese Xavier si trasferisce a
Barcellona per proseguire gli studi di economia. Qui condivide un
appartamento con un italiano, un'inglese, un'andalusa, un tedesco e una
belga: all'inizio fatica non poco a integrarsi e sente un forte desiderio di
tornare a casa, ma col tempo imparerà a conoscere i suoi coinquilini e le
diverse culture a cui appartengono.
N.Inv.: CN CR     12659 DVD-VHS KLAPC APP

♦ Grease  (1978)
Regia: Randal Kleiser
Interpreti: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing
Durata: 110 min. Genere: Musical
Lei ama lui, lui ama lei, ma sono tante le complicazioni. Dalla commedia
musicale di Jim Jacobs e Warren Casey, ambientata in una scuola degli
anni '50. Belle coreografie, apparizione di vecchie star, ottimi ballerini e il
sessappiglio imbrillantinato di Travolta.
N.Inv.: CN CR     14813 DVD-VHS KLEIR GRE

♦ Arancia meccanica  (1971)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri
Durata: 137 min. Genere: Drammatico
Dal romanzo (1962) A Clockwork Orange di Anthony Burgess: in una
Inghilterra di un non molto lontano futuro Alex e i suoi Drughi si dedicano
di notte allo sport dell'ultraviolenza, arrestato per omicidio e stupro, Alex è
sottoposto a un lavaggio del cervello che lo rende inoffensivo, ma quando
esce si trova in un mondo più violento di quel che era ai suoi tempi.
N.Inv.: CN CR     12656 DVD-VHS KUBRS ARA

♦ Barry Lyndon  (1975)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee
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Durata: 184 min. Genere: Drammatico
Dal romanzo (1844-56) di William M. Thackeray: peripezie di Redmond
Barry, irlandese del Settecento, avventuriero e arrampicatore sociale, di cui
si narrano l'ascesa e la caduta attraverso le tappe di soldato, spia e
giocatore. Il fascino freddo del film nasce dalla distanza e dalla sordina con
cui Kubrick espone le vicissitudini del suo antieroico personaggio, smentite
soltanto nei suoi rapporti col figlioletto.
N.Inv.: CN CR     12263 DVD-VHS KUBRS BAR

♦ 2001: odissea nello spazio  (1968)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester
Durata: 139 min. Genere: Fantascienza
Dall'alba dell'uomo (quattro milioni di anni fa) al primo volo verso Giove:
c'è un monolito levigato che atterrisce le scimmie antropoidi e sbalordisce
gli scienziati sulla base lunare. Una svolta nel cinema di fantascienza: nei
modi asettici di un documentario scientifico Kubrick racconta una favola
apocalittica sul destino dell'umanità.
N.Inv.: CN CR     12637 DVD-VHS KUBRS DUE

♦ Eyes wide shut   (1999)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack
Durata: 160 min. Genere: Drammatico
A Manhattan – ricostruita in studio a Pinewood, GB – alla fine del '900, la
quieta vita di una giovane e agiata coppia – un medico e una gallerista con
una bambina – entra in crisi quando cominciano a incrociarsi desideri,
gelosie, fantasie sessuali, adulteri sognati o mancati. L'epilogo è
pragmatico, non consolatorio. N.Inv.: CN CR     12623 DVD-VHS KUBRS EYE

♦ Full metal jacket   (1987)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, Lee Ermey
Durata: 116 min. Genere: Guerra
Dal romanzo The Short Timers di Gustav Hasford: in un campo di
addestramento dei Marines nel South Carolina diciassette giovani civili
vengono trasformati in combattenti (macchine da guerra e di morte); partito
per il Vietnam, Joker, uno dei diciassette, lavora per un giornale militare e
si trova coinvolto nell'offensiva del Tet (1968).
N.Inv.: CN CR     12004 DVD-VHS KUBRS FUL
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♦ Lolita   (1962)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: James Mason, Shelley Winters, Peter Sellers
Durata: 133 min. Genere: Drammatico
Dal romanzo (1955) di Vladimir Nabokov: intellettuale cinquantenne si fa
mettere i sensi in fantasia da un'aizzosa quattordicenne e, per starle vicino,
ne sposa la madre vedova. È una passione senza speranza, un gorgo nel
quale sprofonda fino all'omicidio.
N.Inv.: CN CR     12730 DVD-VHS KUBRS LOL

♦ Shining   (1980)
Regia: Stanley Kubrick
Interpreti: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
Durata: 116 min. Genere: Horror
Dal romanzo (1977) di Stephen King: sotto l'influenza malefica
dell'Overlook Hotel sulle Montagne Rocciose dove s'è installato come
guardiano d'inverno con moglie e figlio, Jack Torrence sprofonda in una
progressiva schizofrenica follia che lo spinge a minacciare di morte i suoi
cari.
N.Inv.: CN CR     12010 DVD-VHS KUBRS SHI

♦ Dersu Uzala : il piccolo uomo delle grandi pianure  (1975)
Regia: Akira Kurosawa
Interpreti: Juri Solomin, Maxin Munzuk
Durata: 130 min. Genere: Avventura
Da due libri di viaggio di Vladimir K. Arseniev: nel 1902 in una zona
selvaggia lungo il fiume Ussuri ai confini con la Manciuria, Dersu Uzala,
solitario cacciatore mongolo senza età né fissa dimora, incontra la piccola
spedizione cartografica del capitano russo Arseniev con cui si lega di
profonda amicizia e al quale salva la vita.
N.Inv.: CN CR     12655 DVD-VHS KUROA DER

♦ Kagemusha : l'ombra del guerriero  (1980)
Regia: Akira Kurosawa
Interpreti: Tatsuya Nakadai, Tsutomo Yamazaki, Kenichi Hagiwara
Durata: 159 min. Genere: Drammatico
Mortalmente ferito nel 1572, Shingen Takeda, capo di un potente clan che
punta alla conquista di Kyoto, capitale del Giappone, ordina al fratello e
agli altri generali di tenere nascosta per tre anni la notizia della sua morte, e
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di sostituirlo con un kagemusha (sosia, controfigura, ombra; allora era una
pratica diffusa), un brigante salvato dalla crocifissione.
N.Inv.: CN CR     17132 DVD-VHS KUROA KAG

♦ I sette samurai  (1954)
Regia: Akira Kurosawa
Interpreti: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Kuninori Kuda
Durata: 200 min. Genere: Drammatico
Nel Giappone del XVI secolo in cui orde di soldati sbandati e dediti al
brigantaggio saccheggiano le campagne, la popolazione di un povero
villaggio decide di ricorrere ai samurai, nobile casta di soldati di ventura,
nella speranza di trovare qualcuno disposto a impegnarsi in un'impresa così
umile e così poco remunerata. Li trovano.
N.Inv.: CN CR     12723 DVD-VHS KUROA SET

♦ Underground  (1995)
Regia: Emir Kusturica
Interpreti: Mirjana Jokovic, Miki Manojlovic, Slavko Stimac
Durata: 130 min. Genere: Avventura
Nel 1941, dopo il primo raid aereo tedesco su Belgrado, comincia l'ascesa
del compagno Marko, partigiano, trafficante e borsanerista. In due anni lui
e il suo impetuoso amico Blacky accumulano una fortuna e la fama di eroi
della resistenza finché convincono il loro clan a rifugiarsi in un sotterraneo
e a fabbricare armi e altri prodotti per il mercato nero.
N.Inv.: CN CR     12320 DVD-VHS KUSTE UND

♦ The Blues brothers  (1980)
Regia: John Landis
Interpreti: Dan Aykroyd, John Belushi, Cab Calloway
Durata: 130 min. Genere: Musicale
Per impedire la chiusura della loro vecchia scuola, due fratelli organizzano
un concerto. Combinano tanti guai che l'intera polizia di Chicago si mette a
inseguirli a piedi, in auto, a cavallo, in elicottero. Un classico della nuova
comicità demenziale, un film di culto per i fan di Belushi.
N.Inv.: CN CR     11761 DVD-VHS LANDJ BLU

♦ Il dottor Mabuse  (1922)
Regia: Fritz Lang
Interpreti: Lil Dagover,  Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge
Durata: 185 min. Genere: Horror
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Il procuratore distrettuale Wenk dà la caccia a Mabuse, criminale dotato
anche di poteri ipnotici e capace di vari travestimenti, che sfugge diverse
volte alla cattura finché è arrestato e rinchiuso in un manicomio. La materia
è da un romanzo d'appendice, ma Lang la trasforma in una
rappresentazione di taglio realistico della Germania uscita dalla guerra.
N.Inv.: CN CR     12646-12647 DVD-VHS LANGF DOT

♦ Metropolis  (1927)
Regia: Fritz Lang
Interpreti: Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Alfred Abel
Durata: 87 min. Genere: Fantastico
Nel 2026 in una megalopoli a due livelli gli operai che lavorano come
schiavi nei sotterranei sono incitati alla rivolta da un robot femmineo che
riproduce le fattezze di una di loro, la mite e pia Maria. L'ha costruito uno
scienziato al servizio dei padroni che vuole vendicarsi del potente John
Fredersen, dominatore della città.
N.Inv.: CN CR     14821 DVD-VHS LANGF MET

♦ Il dottor Zivago  (1965)
Regia: David Lean
Interpreti: Omar Sharif, Geraldine Chaplin, Julie Christie
Durata: 200 min. Genere: Drammatico
Un intellettuale russo, Jurij Zhivago, medico e poeta, durante i primi tre
decenni del nostro secolo. La vita familiare, le sue estasi creative, il suo
amore per Lara, moglie di un altro uomo, le vicende e i vagabondaggi della
sua vita, i suoi momenti di felicità e di depressione sono visti sullo sfondo
di una grandiosa descrizione della Russia negli anni a cavallo della
rivoluzione bolscevica.
N.Inv.: CN CR     15198-15199 DVD-VHS LEAND DOT

♦ Lawrence d'Arabia  (1962)
Regia: David Lean
Interpreti: Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn
Durata: 222 min. Genere: Storico
È la biografia di T.E. Lawrence. Il giovane tenente britannico Lawrence
ottiene la carica di osservatore del principe Faisal, al Cairo, capo di
un'armata tribale araba. Da semplice osservatore, Lawrence decide di
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restare per aiutare Faisal. Le sue avventure sono descritte dettagliatamente
da Jackson Bentley, un giornalista.
N.Inv.: CN CR     12725-12724 DVD-VHS LEAND LAW

♦ Il ponte sul fiume Kwai  (1957)
Regia: David Lean
Interpreti: Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins
Durata: 161 min. Genere: Guerra
Durante la seconda guerra mondiale prigionieri britannici di guerra in
Birmania sono impiegati nella costruzione di un ponte, mentre una squadra
di guastatori loro compatrioti si prepara a distruggerlo. Questo megafilm
che è insieme tragedia e commedia, denuncia della guerra e omaggio a
quelli che la fanno, concilia l'avventura con l'ironia, le ambizioni artistiche
con quelle dello spettacolo.
N.Inv.: CN CR     16553-16554 DVD-VHS LEAND PON

♦ I segreti di Brokeback Mountain  (2005)
Regia: Ang Lee
Interpreti: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams
Durata: 134 min. Genere: Drammaico
Storia di un amore che comincia nel 1963 sui monti del Wyoming e dura
vent'anni tra due giovani cowboy – anzi sheepboy perché fanno i guardiani
di pecore – e persiste anche quando entrambi si sposano e mettono al
mondo l'uno due figlie e l'altro un maschietto.
N.Inv.: CN CR     14826 DVD-VHS LEEA SEG

♦ Segreti e bugie  (1996)
Regia: Mike Leigh
Interpreti: Timothy Spall, Brenda Blethyn, Marianne Jean-Baptiste
Durata: 144 min. Genere: Commedia
Alla morte dei genitori adottivi, una giovane donna nera decide di trovare la
madre naturale. Scopre che è una donna bianca, fragile e frustrata, con
un'altra figlia ventenne, infelice e aggressiva, e con un fratello in crisi.
Durante una festa di compleanno vengono al pettine tutti i nodi dei legami
affettivi.
N.Inv.: CN CR     12267 DVD-VHS LEIGM SEG

♦ Il segreto di Vera Drake  (2004)
Regia: Mike Leigh
Interpreti: Imelda Staunton, Philip Davis, Jim Broadbent
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Durata: 125 min. Genere: Drammatico
Londra, 1950. Vera Drake è una donna generosa dalle piccole mani che fa
la cameriera a ore. Bada alla famiglia (marito, due figli grandi), non nega
mai un aiuto o un sorriso ai vicini di casa e agli amici. Nessuno sa che da
anni fa abortire gratis ragazze in difficoltà. (Fino al 1967 in Gran Bretagna
l'aborto era illegale.) Scoperta, è condannata a trenta mesi.
N.Inv.: CN CR     12932 DVD-VHS LEIGM SEG

♦ Tutto o niente  (2001)
Regia: Mike Leigh
Interpreti: Timothy Spall, Kathryn Hunter, Lesley Manville
Durata: 128 min. Genere: Drammatico
Il matrimonio tra Phil, tassista senza un soldo, e Penny, cassiera di un
supermercato, è in crisi. Loro figlia Rachel fa le pulizie in un centro per
anziani mentre loro figlio Rory é obeso e disoccupato. Un giorno il ragazzo
ha un'attacco di cuore. La famiglia si riunisce in ospedale e l'amore che si
era dissolto riesce a riaffiorare.
N.Inv.: CN CR     12521 DVD-VHS LEIGM TUT

♦ Il tagliaerbe  (1992)
Regia: Brett Leonard
Interpreti: Pierce Brosnan, Jeff Fahey, Jenny Wright
Durata: 107 min. Genere: Fantastico
Con la somministrazione di droghe chimiche e l'immersione periodica nella
realtà virtuale uno scienziato trasforma il mite Jobe, un giardiniere ritardato
e scemo del villaggio, in un individuo di intelligenza e aggressività
superiori alla media, con poteri telepatici, telecinetici e pirotecnici. Pur
contrastato dal suo pigmalione, Jobe, in un furioso sballo mistico, cercherà
di acquisire il controllo dell'universo.
N.Inv.: CN CR     16096 DVD-VHS LEONB TAG

♦ C'era una volta in America  (1984)
Regia: Sergio Leone
Interpreti: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern
Durata: 229 min. Genere: Drammatico
Nella New York degli Anni Venti, due ragazzini, Max e Noodles, a capo di
una banda di strada nel quartiere ebraico, diventano poco per volta gangster
dai modi spicci e brutali. La strada è il loro regno per scippi, furtarelli,
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ricatti al poliziotto di zona e così via. Ma i ragazzi crescono, è l'epoca del
proibizionismo, e i due consolidano una diversa visione della vita.
N.Inv.: CN CR     12025-12026 DVD-VHS LEONS CER

♦ Good morning, Vietnam  (1987)
Regia: Barry Levinson
Interpreti: Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Thanh Tran
Durata: 122 min. Genere: Commedia
Ispirato a un personaggio vero, è la storia di un disc-jockey, arrivato a
Saigon nel 1965, che con le sue trasmissioni radiofoniche divertenti e
irriverenti tiene alto il morale delle truppe. Film sul Vietnam diverso dai
soliti per il contrasto tra la rammaticità della situazione e la buffoneria dei
personaggi che vi agiscono.
N.Inv.: CN CR     16559 DVD-VHS LEVIB GOO

♦ L'agenda nascosta  (1990)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Frances McDormand, Brian Cox, Brad Dourif
Durata: 108 min. Genere: Drammatico
Ambientato in un'Irlanda del Nord dilaniata dalle lotte, questo è un thriller
politico di grande tensione in cui il tutto è incredibilmente troppo
plausibile. Due attivisti americani, Paul Sullivan e la sua fidanzata Ingrid
Jessner, si recano a Belfast per investigare sui cruenti abusi dei diritti umani
perpetrati dalle forze britanniche.
N.Inv.: CN CR     12020 DVD-VHS LOACK AGE

♦ Un bacio appassionato  (2004)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Atta Yaqub, Eva Birthistle, Shamshad Akhtar
Durata: 103 min. Genere: Drammatico
Casim e Roisin s'innamorano. Lui è un pakistano musulmano di seconda
generazione e fa il DJ in un night club di Glasgow; lei è scozzese, cattolica
e fa l'insegnante. Lui le nasconde di essere ufficialmente fidanzato con la
cugina Jasmine che non ha mai visto e che sta per arrivare dal Pakistan.
N.Inv.: CN CR     14094 DVD-VHS LOACK BAC

♦ La canzone di Carla  (1996)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Robert Carlyle, Oyanka Cabezas, Scott Glenn
Durata: 108 Genere: Drammatico
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Situata nel 1987, è una dolente e tormentata storia d'amore tra un
conducente d'autobus scozzese e una rifugiata nicaraguense, divisa in due
parti: Glasgow, il nord del Nicaragua.
N.Inv.: CN CR     11788 DVD-VHS LOACK CAN

♦ Riff Raff  (1991)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Emer McCourt, Robert Carlyle, George Moss
Durata: 94 min. Genere: Commedia
Stevie, dopo aber scontano una condanna in carcere per furto, trova lavoro
in un cantiere edile di Londra dove operai di ogni età e colore sono sfruttati
in condizioni inumane e scarse misure di sicurezza. Dall'incontro con
Susan, aspirante cantante, nasce una relazione travagliata.
N.Inv.: CN CR     11786 DVD-VHS LOACK RIF

♦ Sweet sixteen  (2002)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Martin Compston, Michelle Abercromby
Durata: 106 min. Genere: Drammatico
Liam deve compiere sedici anni. Sua madre Jean é in prigione ma dovrebbe
uscire proprio per il giorno del suo compleanno. Liam vorrebbe regalare
alla sua famiglia, alla madre e alla sorella ragazza-madre, una bella casa.
Per realizzare questo desiderio servono soldi e Liam è disposto a tutto per
procurarseli.
N.Inv.: CN CR     12522 DVD-VHS LOACK SWE

♦ Terra e libertà  (1995)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Ian Hart, Tom Gilroy, Rosana Pastor, Iciar Bollain
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Nel 1936 David, giovane comunista disoccupato di Liverpool, parte per la
Spagna e si arruola nella milizia internazionale del Poum (Partido obrero de
unidad marxista) che combatte i falangisti sul fronte d'Aragona. Vissuta
con i contadini spagnoli oppressi e sfruttati, la guerra gli fa capire la
necessità della lotta rivoluzionaria.
N.Inv.: CN CR     11787 DVD-VHS LOACK TER

♦ Il vento che accarezza l'erba  (2006)
Regia: Ken Loach
Interpreti: Cillian Murphy, Liam Cunningham, Padraic Delaney
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Durata: 124 min. Genere: Drammatico
In Irlanda nel 1920 Damien si unisce al fratello Teddy nella vittoriosa lotta
contro l'egemonia britannica, abbandonando la sua brillante carriera di
medico in Inghilterra. Alla firma del trattato con gli inglesi il popolo
irlandese si divide in due fazioni.
N.Inv.: CN CR     15220 DVD-VHS LOACK VEN

♦ Se avessi un milione  (1932)
Regia: Ernst Lubitsch
Interpreti: Charlie Ruggles, Wynne Gibson, Gary Cooper
Durata: 83 min. Genere: Commedia
Un grande imprenditore milionario non vuol dare soddisfazione ai parenti
interessati lasciando loro la sua fortuna e decide quindi di far felici otto
sconosciuti, scelti a caso sull'elenco telefonico di New York, consegnando
loro personalmente un assegno da un milione di dollari.
N.Inv.: CN CR     15203 DVD-VHS LUBIE SEA

♦ Mio fratello è figlio unico  (2007)
Regia: Daniele Luchetti
Interpreti: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri
Durata: 100 min. Genere: Commedia
Accio è la disperazione dei suoi genitori, scontroso e attaccabrighe, un
istintivo col cuore in gola che vive ogni battaglia come una guerra. Suo
fratello Manrico è bello, carismatico, amato da tutti, ma altrettanto
pericoloso.
N.Inv.: CN CR     15958 DVD-VHS LUCHD MIO

♦ Moulin Rouge  (2001)
Regia: Baz Luhrmann
Interpreti: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo
Durata: 123 min. Genere: Musical
Parigi 1899-1900. Il giovane scrittore Christian è assunto per scrivere il
nuovo spettacolo del Moulin Rouge, diretto da Harold Zidler. S'innamora,
ricambiato, della primadonna Satine di cui il duca di Worcester,
finanziatore dello show, pretende il corpo e il cuore. Christian è minacciato
di morte; Satine, malata di tbc, muore dopo la prima trionfale.
N.Inv.: CN D     12957 DVD-VHS LUHRB MOU

♦ Mulholland drive  (2001)
Regia: David Lynch
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Interpreti: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux
Durata: 146 min. Genere: Drammatico
Rita resta coinvolta in un terribile incidente sulla Mulholland Drive, a
Hollywood. Due uomini muoiono nell'impatto, lei scappa ma perde
completamente la memoria. La trova Betty, un'aspirante attrice appena
arrivata dall'Australia in cerca di fortuna, che cerca di aiutare Rita a
ricostruire il proprio passato.
N.Inv.: CN CR     12011 DVD-VHS LYNCD MUL

♦ Strade perdute  (1996)
Regia: David Lynch
Interpreti: Robert Loggia, Rosanna Arquette, Bill Pullman
Durata: 134 min. Genere: Drammatico
Los Angeles: in una villa bella ma tetra vivono Fred Madison, un
sassofonista jazz, e la sua splendida moglie Renee. Un giorno suona il
citofono della villa: una voce annuncia a Fred che Dick Lauret è morto e gli
lascia sui gradini una misteriosa videocassetta. Accusato dell'omicidio,
Fred viene arrestato e condannato a morte.
N.Inv.: CN CR     12841 DVD-VHS LYNCD STR

♦ La sottile linea rossa  (1998)
Regia: Terrence Malick
Interpreti: George Clooney, Elias Koteas, Sean Penn
Durata: 170 min. Genere: Guerra
Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di soldati americani cerca
di guadagnare il controllo sul Pacifico, sbarcando sull'isola di Guadalcanal.
L'obiettivo è togliere ai giapponesi l'importante postazione. Tra la sorpesa
generale, allo sbarco non viene opposta alcuna resistenza, e i soldati
possono addentrarsi nell'isola.
N.Inv.: CN CR     11795 DVD-VHS MALIT SOT

♦ Arrivederci ragazzi  (1987)
Regia: Louis Malle
Interpreti: Gaspard Manesse, Raphael Fejto, Francine Racette
Durata: 101 min. Genere: Drammatico
A Parigi nel 1944, l'undicenne Julien Quentin e il fratello François salutano
la madre, costretta a separarsi da loro a causa della guerra e della situazione
che in città sta diventando sempre più critica. I due fratelli arrivano nel
collegio di gesuiti dove giungono anche altri ragazzi benestanti e
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incoscienti: in breve tutti riprendono la vita spericolata di allievi più o
meno studiosi
N.Inv.: CN CR     15240 DVD-VHS MALLL ARR

♦ Sangue e arena   (1941)
Regia: Rouben Mamoulian
Interpreti: Tyrone Power, Rita Hayworth, Linda Darnell
Durata: 124 min. Genere: Drammatico
Seguendo le orme del padre defunto, il giovane Juan Gallardo vuole
diventare un grande torero. Il poco tempo riesce a diventare il piú famoso
matador di Spagna. La gloria e il successo svaniscono quando lascia la
famiglia, gli amici e l'arena per l'affascinante e ricca Donna Sol. Svanita la
passione per Juan non sarà piú possibile tornare alla vita lasciata alle spalle.
N.Inv.: CN CR     16549 DVD-VHS MAMOR SAN

♦ Il fuggiasco  (2003)
Regia: Andrea  Manni
Interpreti: Daniele Liotti, Joaquim De Almeida, Claudia Coli
Durata: 97 min. Genere: Drammatico
Nel 1976, a Padova, Massimo Carlotto viene accusato di un omicidio su cui
doveva solo testimoniare. Ha solo diciotto anni. Comincia così la sua
assurda vicenda che lo porterà a subire undici processi, a passare sei anni in
carcere e cinque anni da "fuggiasco", tra Francia, Spagna e Messico, fino a
quando, diciassette anni dopo, il 7 Aprile 1993, riceve la Grazia
Presidenziale.
N.Inv.: CN CR     12651 DVD-VHS MANNA FUG

♦ La cambiale  (1959)
Regia: Camillo Mastrocinque
Interpreti: Totò, Peppino De Filippo, Erminio Macario
Durata: 105 min. Genere: Comico
Prima di finire in prigione per i debiti accumulati, un imprenditore rilascia a
due lestofanti una cambiale da centomila lire, ma loro non sanno che è
scoperta e, a loro volta, la passano al loro padrone di casa. La cambiale
inizia così un giro alla rovescia passando attraverso le mani di diversi
personaggi, ognuno con la sua storia tutta particolare.
N.Inv.: CN CR     11768 DVD-VHS MASTC CAM

♦ Totò, Peppino e la malafemmina  (1956)
Regia: Camillo Mastrocinque
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Interpreti: Totò, Peppino De Filippo, Nino Manfredi
Durata: 92 min. Genere: Commedia
Per andare a recuperare un nipote che si è perso dietro una ballerina, due
fratelli campagnoli arrivano a Milano dove danno sfoggio della loro
proverbiale e comica ignoranza. I due tentano in tutti i modi di dissuadere il
nipote dal fidanzarsi con la ballerina e cercano di comprare la ragazza
lasciandole un cestino pieno di soldi e scrivendole una lettera che è passata
alla storia del cinema comico.
N.Inv.: CN CR     12627 DVD-VHS MASTC TOT

♦ Miseria e nobiltà  (1954)
Regia: Mario Mattoli
Interpreti: Totò, Sophia Loren, Carlo Croccolo
Durata: 95 min. Genere: Commedia
Don Felice e Don Pasquale, scrivano pubblico e fotografo ambulante, si
fingono parenti del marchesino Eugenio perché questi possa ottenere la
mano della figlia di un ex cuoco arricchito. Gli aristocratici fasulli recitano
bene i loro ruoli, ma l'intrusione della donna di Don Felice rischia di
mandare all'aria lo scopo per il quale è stata architettata la finzione.
N.Inv.: CN CR     12639 DVD-VHS MATTM MIS

♦ Signori si nasce  (1960)
Regia: Mario Mattoli
Interpreti: Totò, Peppino De Filippo, Liana Orfei
Durata: 91 min. Genere: Commedia
Nella Napoli di fine Ottocento, un nobile decaduto, dopo aver sperperato la
propria parte di patrimonio, va dal fratello piú avaro fingendo di aver
ritrovato una figlia illegittima: cerca così di intenerirlo e di estorcergli un
po' di soldi.
N.Inv.: CN CR     12726 DVD-VHS MATTM SIG

♦ Totò sceicco  (1950)
Regia: Mario Mattoli
Interpreti: Totò, Tamara Lees, Aroldo Tieri
Durata: 93 min. Genere: Commedia
Per fedeltà verso il proprio padrone, un maggiordomo si arruola nella
Legione Straniera, ma i due si perdono nel deserto, dove vengono raccolti
da una banda di arabi che scambiano il maggiordomo per il legittimo erede
di un loro carismatico comandante.
N.Inv.: CN CR     11775 DVD-VHS MATTM TOT
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♦ Train de vie : un treno per la vita  (1998)
Regia: Radu Mihaileanu
Interpreti: Agathe De La Fontaine, Lionel Abelanski, Rufus
Durata: 103 min. Genere: Commedia
Uno shtetl, un piccolo villaggio ebreo nell'Europa dell'Est
progressivamente invasa dai nazisti. I quali stanno ormai per
sopraggiungere. Che fare? Il matto ha un'idea: raccogliere il denaro
sufficiente per mettere insieme un treno, travestirsi da nazisti e da deportati
e tentare così di passare le linee.
N.Inv.: CN CR     11798 DVD-VHS MIHAR TRA

♦ Vai e vivrai  (2005)
Regia: Radu Mihaileanu
Interpreti: Yael Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai
Durata: 140 min. Genere: Drammatico
Durante la carestia che colpì l'Africa a metà degli anni Ottanta, gli ebrei
etiopi ebbero la possibilità di raggiungere Israele aiutati, tra gli altri, anche
dal governo statunitense. Per sfuggire ad una morte certa, la madre di
Schlomo fa passare suo figlio come ebreo e orfano e, una volta giunto a
Tel-Aviv, il bimbo viene adottato da una famiglia di origine francese che
non conosce il suo passato.
N.Inv.: CN CR     15229 DVD-VHS MIHAR VAI

♦ Gli ammutinati del Bounty  (1962)
Regia: Lewis Milestone
Interpreti: Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris
Durata: 104 min. Genere: Drammatico
Nel Settecento una nave parte alla volta di Tahiti. Il comandante è un uomo
estremamente crudele. Arrivati nell'isola il primo ufficiale s'innamora di
un'indigena e l'equipaggio, tornato a bordo, si ammutina contro il
comandante.
N.Inv.: CN CR     15231-15232 DVD-VHS MILEL AMM

♦ Il vento e il leone  (1975)
Regia: John Milius
Interpreti: Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith
Durata: 114 min. Genere: Drammatico
Nel Marocco degli inizi del secolo, uno sceicco anticolonialista rapisce una
giovane vedova americana e il suo bambino, chiedendo in riscatto armi,
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soldi e la morte del sultano collaborazionista. Ma l'America non cede e
risponde con un commando armato.
N.Inv.: CN CR     12928 DVD-VHS MILIJ VEN

♦ Amici miei   (1975)
Regia: Mario Monicelli
Interpreti: Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Philippe Noiret
Durata: 109 min. Genere: Commedia
Perozzi, Melandri, Mascetti, Necchi e Sassaroli: cinque amici con la
mentalità di altri tempi. Ormai cinquantenni, ma rimasti ragazzi nello
spirito, sono pronti a improvvisare situazioni burlesche e beffe a Firenze e
nei dintorni. E così, zingarata dopo zingarata, il gruppetto cerca di
allontanare lo spettro della vecchiaia e della morte.
N.Inv.: CN CR     12737 DVD-VHS MONIM AMI

♦ L'armata Brancaleone  (1966)
Regia: Mario Monicelli
Interpreti: Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Gian Maria Volonté
Durata: 119 min. Genere: Commedia
Un pugno di sbandati che dovrebbe formare una compagnia di ventura,
guidati da Brancaleone da Norcia, tanto straccione quanto magniloquente, e
dall'ebreo Abacuc, partono da Faleri per impossessarsi del feudo di
Aurocastro nelle Puglie.
N.Inv.: CN CR     11801 DVD-VHS MONIM ARM

♦ La grande guerra  (1959)
Regia: Mario Monicelli
Interpreti: Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Silvana Mangano
Durata: 137 min. Genere: Commedia
Durante la Prima Guerra Mondiale due giovani soldati opportunisti, Oreste
e Giovanni, vengono coscritti: trascorrono la guerra nascondendosi,
trafficando e vivendo avventure amorose. Ma quando vengono catturati
dagli austriaci, però, pur di non svelare la missione che stavano compiendo,
si fanno fucilare morendo da veri eroi.
N.Inv.: CN CR     12246-12247 DVD-VHS MONIM GRA

♦ Le rose del deserto  (2006)
Regia: Mario Monicelli
Interpreti: Michele Placido, Giorgio Pasotti, Alessandro Haber
Durata: 102 min. Genere: Drammatico
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E’ l’estate del 1940. Le truppe italiane sono in Libia. Il terzo reparto della
sezione sanità si accampa in un'oasi sperduta del deserto libico: la
convinzione di tutti è che il soggiorno sarà breve, brevissimo. C'è anche un
frate fra i soldati: un uomo che aiuta la popolazione locale a sopravvivere
sia alla vita difficile che alla guerra. Per tutti il soggiorno in Libia appare
più come una missione umanitaria che una guerra.
N.Inv.: CN CR     15224 DVD-VHS MONIM ROS

♦ Bowling a Columbine  (2002)
Regia: Michael Moore
Durata: 120 min. Genere: Documentario
Era il 20 aprile del 1999 quando due studenti diciassettenni entrano nella
loro scuola, la Columbine School del Colorado, armati di fucile e uccidono
12 studenti e un insegnante prima di togliersi la vita. Senza motivo. Questo
documentario vuol'essere uno sguardo controverso e senza compromessi al
problema della violenza e della paura in America.
N.Inv.: CN CR     12318 DVD-VHS MOORM BOW

♦ Fahrenheit 9/11  (2004)
Regia: Michael Moore
Durata: 120 min. Genere: Documentario
Una sarcastica e coraggiosa inchiesta sugli aspetti nascosti della politica
estera di George W. Bush. Il regista indaga cause e conseguenze della
tragedia dell'11 settembre: partendo dalle contestazioni alle elezioni
presidenziali del 2000, che hanno portato Bush Jr. alla Casa Bianca, fino ad
arrivare alle imbarazzanti amicizie tra le famiglie Bush, Saud e Bin Laden,
alla gestione discutibile della sicurezza interna e alle drammatiche
conseguenze della guerra in Iraq.
N.Inv.: CN CR     12515 DVD-VHS MOORM FAH

♦ Invito a cena con delitto  (1976)
Regia: Robert Moore
Interpreti: Peter Sellers, Peter Falk, David Niven
Durata: 94 min. Genere: Giallo
In un grande castello, un eccentrico e misterioso miliardario invita a cena
cinque famosi investigatori, preannunciando un delitto e promettendo un
milione di dollari a chi sarà in grado di scoprire l’assassino. Ma i morti
saranno ben tre, compreso il padrone di casa, e la risoluzione dell’enigma si
preannuncia tutt’altro che semplice.
N.Inv.: CN CR     15230 DVD-VHS MOORR INV
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♦ La stanza del figlio  (2001)
Regia: Nanni Moretti
Interpreti: Nanni Moretti, Laura Morante, Silvio Orlando
Durata: 100 min. Genere: Drammatico
Giovanni Sermonti, psicanalista, vive in Ancona con la moglie Paola e i
due figli liceali, Andrea e Irene. Andrea muore in un'immersione
subacquea. Ciascuno dei tre reagisce a modo suo. Entra in scena,
inaspettata, Arianna che aveva conosciuto Andrea al campeggio e che con
un amico va in Francia in autostop.
N.Inv.: CN CR     12626 DVD-VHS MOREN STA

♦ Ricordati di me  (2003)
Regia: Gabriele Muccino
Interpreti: Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante
Durata: 120 min. Genere: Commedia
Valentina ha quasi diciotto anni e vuole lavorare in televisione, suo fratello
Paolo, di un anno piú grande non sa cosa fare della propria vita. Giulia e
Carlo, i loro genitori, si trovano a fare i conti con le proprie aspirazioni
negate: Giulia desiderava fare l'attrice mentre Carlo ha da tempo un
romanzo nel cassetto.
N.Inv.: CN CR     12254-12255 DVD-VHS MUCCG RIC

♦ Magdalene  (2002)
Regia: Peter Mullan
Interpreti: Geraldine McEwan, Ann-Marie Duff, Nora-Jane Noone
Durata: 119 min. Genere: Drammatico
Irlanda 1964-68. Fondati nell'Ottocento e gestiti, dall'inizio del Novecento,
dalle Sorelle della Misericordia, i conventi-carceri Magdalene ospitavano
prostitute e ragazze, mandate dalle famiglie e dagli orfanotrofi, per espiare i
loro peccati sessuali con la preghiera, la disciplina e il lavoro (non pagato)
di lavandaie. In primo piano le storie di quattro di loro.
N.Inv.: CN CR     11777-11778 DVD-VHS MULLP MAG

♦ Donnie Brasco  (1997)
Regia: Mike Newell
Interpreti: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby
Durata: 127 min. Genere: Drammatico
La vera storia dell'agente dell'FBI Joe Pistone, infiltrato negli ambienti
della malavita newyorkese sotto l'identità di Donnie Brasco. Dopo esser
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riuscito a conquistare la fiducia di uno dei gangster, viene pericolosamente
introdotto negli ambienti della criminalità vicina ai vertici di cosa nostra.
N.Inv.: CN CR     11791 DVD-VHS NEWEM DON

♦ Closer  (2004)
Regia: Mike Nichols
Interpreti: Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts
Durata: 127 min. Genere: Drammatico
E’ la storia, ambientata a Londra, di quattro persone, due uomini e due
donne, le cui vite si scontrano generando, volontariamente o casualmente,
una sequenza a catena di relazioni, flirt, bugie, tradimenti, gelosie, sesso,
che mette in luce la vacuità dei legami, e la debolezza (in particolare
maschile) nel saperli gestire.
N.Inv.: CN CR     16394 DVD-VHS NICHM CLO

♦ Conoscenza carnale  (1971)
Regia: Mike Nichols
Interpreti: Jack Nicholson, Candice Bergen, Ann Margret
Durata: 94 min. Genere: Drammatico
La dolce vita di due universitari americani dopo la fine della seconda
guerra mondiale: divertimento, sesso, baldorie, scambi di confidenze e di
compagne di letto. Sandy è succubo e “spalla” del più spregiudicato
Jonathan, entrambi sono attratti dalla bella Susan.
N.Inv.: CN CR     12012 DVD-VHS NICHM CON

♦ Il laureato  (1967)
Regia: Mike Nichols
Interpreti: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross
Durata: 106 min. Genere: Drammatico
Dopo aver finito il college, Benjamin Braddock ritorna in famiglia tra la
noia e l'imbarazzo e instaura una relazione con la signora Robinson, vicina
di casa. Quando però Benjamin conosce la figlia della signora Robinson,
Elaine, se ne innamora; la madre per evitarlo svela la loro relazione ma il
giovane tra la disperazione tenta il tutto e per tutto per conquistare Elaine.
N.Inv.: CN CR     15766 DVD-VHS NICHM LAU

♦ Enrico V   (1944)
Regia: Laurence Olivier
Interpreti: Laurence Olivier, Robert Newton, Leslie Banks
Durata: 131 min. Genere: Drammatico
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Inghilterra, XV secolo. Sovrano illuminato, Enrico getta le basi della futura
potenza dell'Inghilterra espandendone i confini alla Francia, non esitando
per questo a invadere il territorio oltre Manica, schiacciando il nemico e
spegnendo per sempre le pretese del Delfino, vincendo la famosa battaglia
di Azincourt (1415).
N.Inv.: CN CR     12257 DVD-VHS OLIV

♦ Belle toujours : bella sempre  (2006)
Regia: Manoel de Oliveira
Interpreti: Michel Piccoli, Bulle Ogier, Ricardo Trepa
Durata: 72 min. Genere: Drammatico
Trentotto anni dopo l'ultimo incontro Sevérine e il suo amante Henri
Houssun si incontrano di nuovo. Lui la vede ad un concerto di musica
classica ed inizia a seguirla. Henri è a conoscenza di un segreto che
potrebbe rivelare nuove verità sul passato della donna. Lei cerca di evitarlo
ma lui la convince ad accettare un invito a cena. Ma il momento della verità
diventa la sadica vendetta dell'uomo rifiutato.
N.Inv.: CN CR     15227 DVD-VHS OLIVM BEL

♦ L'albero degli zoccoli  (1978)
Regia: Ermanno Olmi
Durata: 175 min. Genere: Drammatico
1897-98 nelle campagne della Bassa bergamasca: la vicenda corale di
alcune famiglie contadine che lavorano la terra a mezzadria tra duri
sacrifici, fatica e dolori, ma con grande dignità. Girato con attori non
professionisti. Il sonoro originale fu doppiato dagli stessi interpreti
contadini e operai in un dialetto italianizzante. Alcune copie circolarono
con sottotitoli in italiano nei dialoghi più ostici.
N.Inv.: CN CR     15755 DVD-VHS OLMIE ALB

♦ La leggenda del santo bevitore  (1988)
Regia: Ermanno Olmi
Interpreti: Rutger Hauer, Anthony Quayle, Sandrine Dumas
Durata: 124 min. Genere: Drammatico
Ricevuti misteriosamente in prestito 200 franchi, barbone alcolizzato fa
molti incontri d'amore e d'amicizia finché s'avvia, in una ventosa mattina, a
saldare il debito. A livello stilistico è forse il film più maturo di E. Olmi,
certamente il più raffinato: la sua Parigi, paesaggio dell'anima, è
straordinaria.
N.Inv.: CN CR     16545 DVD-VHS OLMIE LEG
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♦ Le fate ignoranti  (2001)
Regia: Ferzan Ozpetek
Interpreti: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Andrea Renzi
Durata: 106 min. Genere: Commedia
Antonia e Massimo sono una coppia sposata da più di dieci anni, vivono in
una bella villetta nella periferia residenziale di Roma e sono felici. Un
giorno Massimo muore all'improvviso in un incidente stradale. Antonia non
riesce a riprendersi, si chiude nel suo dolore fino a quando scopre per caso
che il marito aveva da sette anni un'amante.
N.Inv.: CN CR     12653 DVD-VHS OZPEF FAT

♦ La finestra di fronte  (2003)
Regia: Ferzan Ozpetek
Interpreti: Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti, Raoul Bova
Durata: 106 min. Genere: Drammatico
Giovanna e Filippo hanno due figli e, nonostante la loro giovane età, sono
sposati già da otto anni. È Giovanna a portare avanti la famiglia e per
questo ha rinunciato a tutti i suoi sogni. L'unico passatempo segreto è
quello di spiare la vita di un ragazzo che vive nell'appartamento di fronte.
N.Inv.: CN CR     12036-12037 DVD-VHS OZPEF FIN

♦ Saturno contro  (2006)
Regia: Ferzan Ozpetek
Interpreti: Stefano Accorsi, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Sulla scia di Le fate ignoranti, ma con meno risvolti leggeri e più immerso
nel dolore per il lavoro del lutto, il  film ha il cuore, il nucleo centrale,
nell'amicizia di gruppo. Non trascura l'amore omo/eterosessuale e dà spazio
inusuale all'astrologia natale come il titolo suggerisce – avere Saturno in
opposizione al proprio segno zodiacale indica un periodo di trasformazioni,
crescita, maturazione – pur non sottraendosi a un'aura di malinconia.
N.Inv.: CN CR     15957 DVD-VHS OZPEF SAT

♦ Angel Heart : ascensore per l'inferno  (1987)
Regia: Alan Parker
Interpreti: Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet
Durata: 112 min. Genere: Drammatico
Harry Angel viene ingaggiato per 125 dollari al giorno per rintracciare
Johnny Favourite, swinger di una nota band. Quello che sembrava essere un
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semplice caso di persona scomparsa, si trasforma per lo spiantato detective
privato in una drammatica caccia all'assassino.
N.Inv.: CN CR     12660 DVD-VHS PARKA ANG

♦ Le ceneri di Angela  (1999)
Regia: Alan Parker
Interpreti: Emily Watson, Robert Carlyle, Ciaran Owens
Durata: 97 min. Genere: Drammatico
Nel 1935 dopo la morte di una neonata, la famiglia McCourt – padre,
madre e quattro maschietti – lascia Brooklyn per tornare a Limerick, la città
più santa e più piovosa dell'Irlanda cattolica, dove Frank, il maggiore dei
figli, passa dall'infanzia all'adolescenza in una miseria nera, illuminata dalla
presenza della madre Angela e dalla volontà di tornare negli Stati Uniti.
N.Inv.: CN CR     12013 DVD-VHS PARKA CEN

♦ The commitments  (1991)
Regia: Alan Parker
Interpreti: Robert Arkins, Michael Aherne, Andrew Strong
Durata: 118 min. Genere: Musicale
Negli anni '60 un giovane proletario irlandese mette assieme un gruppo di
musicisti soul (“The Commitments”, ossia le promesse) che nella Dublino
degli U2 e di Sinead O'Connor cercano di uscire dal ghetto. Stanno per
avere successo quando si sciolgono. Come la sofferenza nella vita può
diventare gioia nella musica.
N.Inv.: CN CR     12654 DVD-VHS PARKA COM

♦ The life of David Gale  (2003)
Regia: Alan Parker
Interpreti: Kevin Spacey, Chris Warner, Kate Winslet
Durata: 131 min. Genere: Drammatico
Docente di filosofia all'Università del Texas, David Gale è condannato a
morte per l'omicidio di una collega, come lui attivista di un movimento per
l'abolizione della pena di morte. Del delitto si proclama innocente e pochi
giorni prima dell'esecuzione si mette in contatto con una giornalista di una
TV locale cui chiede di far luce sul suo caso. Triplo finale.
N.Inv.: CN CR     12009 DVD-VHS PARKA LIF

♦ Accattone  (1961)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut
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Durata: 116 min. Genere: Drammatico
Sottoproletario romano vive alle spalle di una prostituta che finisce in
galera. Ne trova un'altra, se ne innamora e cerca un lavoro. Buono o
cattivo, onesto o disonesto, è sempre uno che sta “fuori”. Il 1° e, forse, il
migliore dei film di Pasolini che vi trasferisce la tensione etica e formale
dei suoi romanzi sul sottoproletariato romano.
N.Inv.: CN CR     15205 DVD-VHS PASOPP ACC

♦ Il decameron  (1971)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Pier Paolo Pasolini, Franco Citti, Ninetto Davoli
Durata: 110 min. Genere: Commedia
Dal Decameron (1349-53) di G. Boccaccio Pasolini ha tratto 7 novelle,
tutte ambientate a Napoli e dintorni; le ultime sono intercalate dalla storia
di un allievo di Giotto (lo stesso Pasolini) che deve affrescare le pareti della
chiesa di Santa Chiara
N.Inv.: CN CR     12863 DVD-VHS PASOPP DEC 1

♦ Il fiore delle Mille e una notte  (1974)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Ninetto Davoli, Franco Citti, Franco Merli
Durata: 125 min. Genere: Commedia
Terzo e ultimo capitolo della Trilogia della vita. La vicenda di Nur-ed-Din,
figlio di un facoltoso mercante, che riscatta Zumurrud, un'affascinante
schiava rapita dai briganti e ritrovata sotto le spoglie maschili del re Sair, fa
da prologo ad altre numerose storie ispirate ad alcune novelle delle Mille e
una notte.
N.Inv.: CN CR     12865 DVD-VHS PASOPP FIO 3

♦ Mamma Roma  (1962)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti
Durata: 114 min. Genere: Drammatico
Mamma Roma, prostituta romana, aspira alla rispettabilità e decide di
cambiare vita. Va alla ricerca di suo figlio Ettore, allevato da una famiglia
di provincia, e s’installa con lui in un fabbricato della periferia romana.
L’adolescente rimane scioccato nell’apprendere il passato della madre, e
reagisce alla notizia diventando un delinquente.
N.Inv.: CN CR     12890 DVD-VHS PASOPP MAM
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♦ I racconti di Canterbury  (1972)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli
Durata: 110 min. Genere: Commedia
Nel Medioevo alcuni pellegrini in viaggio verso Canterbury si incontrano e
narrano otto storie pagane e divertenti che hanno come protagonisti cuochi,
mugnai, mogli infedeli, studenti e altra gente del popolo. Secondo film
della Trilogia della vita.
N.Inv.: CN CR     12864 DVD-VHS PASOPP RAC 2

♦ Salò o le 120 giornate di Sodoma  (1975)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle
Durata: 116 min. Genere: Drammatico
Durante la Repubblica di Salò quattro signori (il Duca, il Monsignore, il
presidente della Corte, il presidente Durcet), che rappresentano i quattro
poteri, si riuniscono insieme a quattro Megere, ex meretrici, e a una schiera
di ragazzi e ragazze, partigiani o figli di partigiani in una villa isolata e
protetta dai soldati repubblichini e dalle SS. Per 120 giorni sarà in vigore
un regolamento che permette ai Signori di disporre a piacere delle loro
vittime. N.Inv.: CN CR     12866 DVD-VHS PASOPP SAL 4

♦ Uccellacci e uccellini  (1966)
Regia: Pier Paolo Pasolini
Interpreti: Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi
Durata: 88 min. Genere: Commedia
Totò e Ninetto Innocenti sono incaricati di sfrattare la povera gente che non
paga l'affitto: per la strada li segue un corvo parlante, sedicente intellettuale
marxista che racconta le vicende di due frati francescani che cercarono
invano di convincere passerotti e falchi a fare amicizia. Il corvo parla e
parla senza smettere: finisce divorato.
N.Inv.: CN D     10354 DVD-VHS PASOPP UCC

♦ 3 giorni per la verità  (1995)
Regia: Sean Penn
Interpreti: Jack Nicholson, David Morse, Robin Wright Penn
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
La vita di Freddy Gale, proprietario di una piccola gioielleria, sta andando a
rotoli dal giorno in cui John Boothe ubriaco ha investito e ucciso Emily, la
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piccola figlia di Freddy. Nel momento in cui l'uomo, intossicato dall'odio e
dall'alcool, decide di vendicarsi, uccidendo John nel sonno, l'uomo ottiene
una proroga di tre giorni prima della sua morte.
N.Inv.: CN CR     12018 DVD-VHS PENNS TRE

♦ Oliver Twist  (2005)
Regia: Roman Polanski
Interpreti: Ben Kingsley, Barney Clark, Leanne Rowe
Durata: 130 min. Genere: Drammatico
Nella nebbiosa Londra della regina Vittoria, il piccolo Oliver Twist, orfano
costretto a lavorare in una workhouse, cerca affetto e trova solo sfruttatori.
Approdato nella banda di giovanissimi ladri addestrata dall’ebreo Fagin,
crederà di aver trovato finalmente una famiglia, ma ancora una volta dovrà
difendersi da protettori in mala fede. Per una fortunata coincidenza, verrà
salvato dal signor Bronlow, che lo accoglierà in casa sua come un nipotino.
N.Inv.: CN CR     15228 DVD-VHS POLAR OLI

♦ Il pianista  (2002)
Regia: Roman Polanski
Interpreti: Adrien Brody, Emilia Fox, Thomas Kretschmann
Durata: 148 min. Genere: Drammatico
Un pianista polacco ebreo vive per tre anni con la sua famiglia nel ghetto di
Varsavia e un altro da solo – ramingo, impaurito, affamato. Sopravvive
sino all'arrivo dell'Armata Rossa nel 1944 e riprende a suonare Chopin alla
radio di Varsavia come faceva il 1° settembre 1939.
N.Inv.: CN CR     14089-14096 DVD-VHS POLAR PIA

♦ La mia Africa  (1985)
Regia: Sydney Pollack
Interpreti: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer
Durata: 150 min. Genere: Drammatico
Nel 1914 la danese Karen Dinesen arriva nel Kenya per occuparsi di una
piantagione di caffè, acquistata dal marito (e cugino), il barone svedese
Bror von Blixen-Finecke che, dopo averla contagiata di sifilide, la trascura.
Divorziata, s'innamora di Denys Finch-Hatton, inglese avventuroso, che
muore in un incidente aereo.
N.Inv.: CN CR     16101 DVD-VHS POLLS MIA



74

♦ Sabrina  (1995)
Regia: Sydney Pollack
Interpreti: Julia Ormond, Harrison Ford, Greg Kinnear
Durata: 128 min. Genere: Commedia
Innamorata del figlio minore del padrone,David, Sabrina viene mandata dal
papà autista a Parigi. Si trasforma in farfalla, torna e mette in fantasia i
sensi di David che sta per fare un matrimonio d'affari. Il fratello maggiore
Linus si mette in mezzo per impedire il naufragio di un affare d'oro,
corteggia Sabrina e cade nella sua stessa trappola, innamorandosene.
N.Inv.: CN D     13212 DVD-VHS POLLS SAB

♦ Il corvo  (1994)
Regia: Alex Proyas
Interpreti: Ernie Hudson, Brandon Lee, Michael Wincott
Durata: 102 min. Genere: Fantastico
Da un fumetto underground di James O'Barr. Un anno dopo essere stato
assassinato con la sua ragazza, il chitarrista rock Eric Draven (raven =
corvo) esce dalla tomba. Invulnerabile e scortato da un corvo, si accinge a
una vendetta che ha per scopo la morte dei suoi assassini e per traguardo la
riunione definitiva nell'aldilà con l'amata.
N.Inv.: CN CR     14167 DVD-VHS PROYA COR

♦ Il postino  (1994)
Regia: Michael Radford
Interpreti: Massimo Troisi, Philippe Noiret, Renato Scarpa
Durata: 113 min. Genere: Drammatico
Nel 1948 il poeta Pablo Neruda è in esilio in un'isoletta nel sud Italia.
Mario, disoccupato figlio di un pescatore, accetta l'incarico di postino
ausiliario per consegnare la numerosa posta al poeta. A poco a poco Mario
impara ad amare la poesia e i due diventano amici. Grazie alla sua arte il
poeta aiuterà Mario a conquistare la bella Beatrice della quale è
innamorato.
N.Inv.: CN CR     14823 DVD-VHS RADFM POS

♦ La donna del tenente francese  (1981)
Regia: Karel Reisz
Interpreti: Meryl Streep, Jeremy Irons, Leo McKern
Durata: 118 min. Genere: Drammatico
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Sul set di un film ambientato nell'Inghilterra vittoriana, la tormentata storia
d'amore dei due protagonisti s'intreccia con quella dei due attori che li
interpretano. Mike e Anna sono gli attori coinvolti nella movimentata
realzione, e sulle scene vestono i ruoli di Charles e Sarah, una coppia di
amanti vittoriani.
N.Inv.: CN CR     12003 DVD-VHS REISK DON

♦ Thank you for smoking  (2005)
Regia: Jason Reitman
Interpreti: Aaron Eckhart, Maria Bello, Cameron Bright
Durata: 92 min. Genere: Drammatico
Nick Naylor, faccia da schiaffi e sorriso ammiccante, è impegnato a
difendere i diritti dei fumatori e dei fabbricanti di sigarette con la sua
parlantina implacabile. Impresa tutt'altro che facile nell'America salutista e
puritana dell'era Bush, soprattutto se all'odio feroce dell'opinione pubblica
si unisce il biasimo amaro di un figlio deluso.
N.Inv.: CN CR     15209 DVD-VHS REITJ THA

♦ Racconto d'autunno  (1998)
Regia: Eric Rohmer
Interpreti: Marie Riviere, Beatrice Romand, Alain Libolt
Durata: 111 min. Genere: Commedia
Nella valle del Rodano Magali, viticultrice di quarantacinque anni e vedova
con due figli grandi, si trova al centro di una duplice, affettuosa
macchinazione, messa in atto dall'amica libraia Isabelle e da Rosine (A.
Portal), la ragazza di suo figlio, che vogliono trovarle un marito. Quando
viene a saperlo, s'infuria, ma poi la collera le passa.
N.Inv.: CN CR     12270 DVD-VHS ROHME RAC

♦ Una vita violenta  (1962)
Regia: Brunello Rondi e Paolo Heusch
Interpreti: Franco Citti, Serena Vergano, Enrico Maria Salerno
Durata: 115 min. Genere: Drammatico
Un ragazzo trascorre le giornate con gli amici tra partite a biliardo, a
rapinare qualche benzinaio, aggredire coppiette e altre bravate. Un giorno
conosce Irene e se ne innamora. Ma durante una rissa ferisce un uomo e
viene arrestato. Uscito dal carcere si ammala di tisi e viene ricoverato in
sanatorio dove conosce un sindacalista che lo convince a cambiare vita.
N.Inv.: CN CR     15200 DVD-VHS RONDB VIT
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♦ Salvatore Giuliano  (1962)
Regia: Francesco Rosi
Interpreti: Salvo Randone, Frank Wolff
Durata: 118 min. Genere: Drammatico
Salvatore Giuliano è un famoso bandito del movimento separatista
siciliano, sorto nel secondo dopoguerra. Compiendo azioni criminose
contro uomini dello stato Giuliano diventò inconsapevolmente uno
strumento della mafia.
N.Inv.: CN CR     12266 DVD-VHS ROSIF SAL

♦ Provaci ancora, Sam  (1972)
Regia: Herbert Ross
Interpreti: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
Durata: 82 min. Genere: Commedia
Nevrotico e inibito critico cinematografico di San Francisco, divorziato,
vede apparire al proprio fianco il fantasma  del Bogart di Casablanca come
una specie di angelo custode e, vincendo la propria timidezza, cerca di
imitarlo. E’ un film brillante, armonioso, un po' verboso, con personaggi
psicologicamente ben definiti, che contribuì alla nascente popolarità di
Allen.
N.Inv.: CN CR     12929 DVD-VHS ROSSH PRO

♦ La Rosa bianca  (2005)
Regia: Marc Rothemund
Interpreti: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held
Durata: 117 min. Genere: Drammatico
Monaco, 1943. Mentre la guerra di Hitler devasta l'Europa, un gruppo di
coraggiosi giovani universitari decide di ribellarsi al nazismo e alla sua
disumana macchina da guerra. Nasce così la "Rosa Bianca", un movimento
di resistenza al Terzo Reich. Sophie Scholl è l'unica donna che si unisce al
gruppo; una ragazza come tante, che il tempo matura in una combattente
audace ed impegnata.
N.Inv.: CN CR     15219 DVD-VHS ROTHM ROS

♦ La terra  (2006)
Regia: Sergio Rubini
Interpreti: Fabrizio Bentivoglio, Paolo Briguglia, Massimo Venturiello
Durata: 112 min. Genere: Drammatico
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Ritornato nel paese della Puglia dal quale era stato allontanato adolescente
a seguito della violenta ribellione al padre-tiranno, Luigi, ormai maturo
professore di filosofia all'università di Milano, si ritrova coinvolto nella
torbida atmosfera di un mondo che credeva di essersi lasciato alle spalle per
sempre.
N.Inv.: CN CR     15239 DVD-VHS RUBIS TER

♦ I diari della motocicletta  (2004)
Regia: Walter Salles
Interpreti: Gael Garcia Bernal, Rodrigo De La Serna, Mercedes Moran
Durata: 126 min. Genere: Avventura
Alla fine del 1951 un ventitreenne borghese argentino – Ernesto Guevara
de la Serna, laureando in medicina e asmatico – e un amico ventinovenne di
Cordoba – Alberto Granado, biochimico e sottaniere – partono da Buenos
Aires su una Norton 500 del 1939 detta “La poderosa” per un viaggio
attraverso l'America Latina.
N.Inv.: CN CR     12601 DVD-VHS SALLW DIA

♦ Io non ho paura  (2003)
Regia: Gabriele Salvatores
Interpreti: Aitana Sanchez-Gijon, Dino Abbrescia, Giorgio Careccia
Durata: 109 min. Genere: Drammatico
Estate 1978, sull'altopiano delle Murge (Puglia). Vicino a un casale
dismesso una botola copre una cavità dov'è incatenato il bambino Filippo.
A scoprirlo per caso è Michele, dieci anni come lui, che abita in un piccolo
borgo vicino. L'aiuta, lo nutre, se lo fa amico. Non capisce perché sia lì, ma
intuisce che non deve parlarne con nessuno. Prima di scoprire l'atroce
verità, deve fare i conti con i genitori, il mondo degli adulti, il tradimento, il
sangue. E la paura.
N.Inv.: CN CR     12238-12239 DVD-VHS SALVG IO

♦ Mediterraneo  (1991)
Regia: Gabriele Salvatores
Interpreti: Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna
Durata: 95 min. Genere: Commedia
Avventure, amori e tribolazioni di otto soldati del Regio Esercito Italiano
che nel giugno 1941 sono mandati a presidiare un'isoletta greca dell'Egeo
dove rimangono sino all'inverno del 1943. Uno degli otto non tornerà.
Senza ambizioni storiche, è una favola, un racconto di formazione, un
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apologo sull'amicizia virile, sul desiderio di fuga (è dedicato “a tutti quelli
che stanno scappando”), sulle difficoltà di crescere.
N.Inv.: CN CR     12848-12847 DVD-VHS SALVG MED

♦ Il giorno della locusta  (1975)
Regia: John Schlesinger
Interpreti: Donald Sutherland, Karen Black, Burgess Meredith
Durata: 144 min. Genere: Drammatico
Tod Hackett, dopo la laurea a Yale, vuole diventare scenografo nella
Hollywood fine anni Trenta, entrando nello spietato mondo dello spettacolo
e incrociando il suo destino con i drammi privati di Faye, attricetta in cerca
di successo e figlia di un clown morente, e Homer Simpson, anziano e ricco
ragioniere.
N.Inv.: CN CR     12629 DVD-VHS SCHLJ GIO

♦ Un uomo da marciapiede  (1969)
Regia: John Schlesinger
Interpreti: Dustin Hoffman, Jon Voight, Brenda Vaccaro
Durata: 113 min. Genere: Drammatico
Un giovane texano lascia la campagna per New York, dove vuole far soldi
come stallone per ricche signore, ma riesce soltanto a collezionare brutti
incontri sino a quando, giocato da due prostitute, non giunge a vendersi per
strada. Conosciuto un barbone tubercolotico, impara ad arrangiarsi nei
bassifondi della città e stabilisce con questi un saldo rapporto d'amicizia.
N.Inv.: CN CR     12740 DVD-VHS SCHLJ UOM

♦ Placido Rizzotto  (2000)
Regia: Pasquale Scimeca
Interpreti: Marcello Mazzarella, Vincenzo Albanese, Carmelo Di
Mazzarelli
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
Come e perché Placido Rizzotto, segretario socialista della Camera del
Lavoro di Corleone (PA), scomparve la sera del 10 marzo 1948, ultima
tappa di una lunga serie di omicidi politici commessi in Sicilia dal 1944 in
poi. 1° film sulla mafia, ideato e diretto da un siciliano.
N.Inv.: CN CR     11774 DVD-VHS SCIMP PLA

♦ Una giornata particolare  (1977)
Regia: Ettore Scola
Interpreti: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon
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Durata: 105 min. Genere: Drammatico
Durante una visita di Hitler a Roma, una casalinga frustrata incontra un
fragile e gentile omosessuale perseguitato dal regime fascista. Dopo la
diffidenza iniziale, il loro rapporto si trasforma in affetto e comprensione.
N.Inv.: CN CR     12029-12030 DVD-VHS SCOLE GIO

♦ The Aviator  (2004)
Regia: Martin Scorsese
Interpreti: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale
Durata: 170 min. Genere: Drammatico
La storia di Howard Hughes, giovane erede della compagnia petrolifera
Hughes Tool Co., produttore cinematografico, regista, aviatore e che, da
una piccola somma di denaro, avuta in eredità dal padre, crea un impero ad
Hollywood. Ma Hughes ha manie e fobie che a poco a poco prendono il
sopravvento.
N.Inv.: CN CR     14381 DVD-VHS SCORM AVI

♦ Gangs of New York  (2002)
Regia: Martin Scorsese
Interpreti: Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis
Durata: 166 min. Genere: Drammatico
L'America nasce nelle strade, attorno al 1850, nel sobborgo denominato
Five Points. Due bande di immigrati, i Conigli morti e i Nativi si
fronteggiano per spartirsi il territorio. Bill il Macellaio, capo dei Nativi,
uccide il reverendo Vallon, che guida i Conigli morti, diventando il padrone
incontrastato dei Five Points.
N.Inv.: CN CR     12859 DVD-VHS SCORM GAN

♦ Quei bravi ragazzi  (1990)
Regia: Martin Scorsese
Interpreti: Lorraine Bracco, Joe Pesci, Robert De Niro
Durata: 145 min. Genere: Drammatico
Cresciuto a Brooklyn, l'italo-irlandese Ray Hill ha una sola aspirazione:
diventare un gangster. Ci riesce, ma finirà per denunciare i compagni,
rassegnandosi a un'esistenza grigia e nascosta sotto una falsa identità. Un
film sulla mafia gangsteristica italo-americana diverso dagli altri.
N.Inv.: CN CR     11759 DVD-VHS SCORM QUE



80

♦ Taxi driver  (1976)
Regia: Martin Scorsese
Interpreti: Robert De Niro, Jodie Foster, Peter Boyle
Durata: 110 min. Genere: Drammatico
L'incubo di un uomo che in vita sua ha visto troppa violenza. Travis Bickle
è un reduce dalla guerra del Vietnam che cerca il riscatto dal degrado che lo
circonda e si mette fare il tassista notturno a New York, entrando in
contatto con gli aspetti piú degradati della metropoli. Improvvisandosi
giustiziere di quartiere, finisce con il diventare un eroe da prima pagina.
N.Inv.: CN CR     12024 DVD-VHS SCORM TAX

♦ Toro scatenato  (1980)
Regia: Martin Scorsese
Interpreti: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci
Durata: 125 min. Genere: Drammatico
Storia del campione mondiale di pesi medi Jack La Motta, detto il "toro del
Bronx" per le furenti capacità di picchiatore, ma soprattutto di incassatore.
Egli conquista il titolo nel 1949 contro Marcel Cerdan, e lo cede a Ray
Sugar Robinson il 14 febbraio del 1951.
N.Inv.: CN CR     15751-15752 DVD-VHS SCORM TOR

♦ L' ultima tentazione di Cristo  (1988)
Regia: Martin Scorsese
Interpreti: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey
Durata: 156 min. Genere: Drammatico
Gesú Cristo scopre di avere una missione divina fondamentale e difficile.
Come essere umano si sente profondamente turbato, ma, attorno a lui, ci
sono altri uomini e donne segnati dalla volontà divina.
N.Inv.: CN CR     11793 DVD-VHS SCORM ULT

♦ Le crociate  (2005)
Regia: Ridley Scott
Interpreti: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson
Durata: 194 min. Genere: Storico
Balian, un giovane fabbro francese, disperato per la perdita della moglie e
del figlio ancora piccolo, decide di seguire nella sua sacra missione colui
che dice di essere i suo vero padre, Godfey di Ibelin, barone presso la corte
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del re di Gerusalemme, impegnato nel mantenimento della pace in Terra
Santa.
N.Inv.: CN CR     14086-14088 DVD-VHS SCOTR CRO

♦ Thelma e Louise  (1991)
Regia: Ridley Scott
Interpreti: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel
Durata: 130 min. Genere: Drammatico
Da una cittadina dell'Arkansas due amiche partono in auto per un weekend
lasciando volentieri a casa i rispettivi uomini. Quando Thelma, la più
giovane, sta per essere violentata, Louise interviene e uccide l'aggressore:
la loro gita si trasforma in fuga. Braccate dalla polizia, le due fuggitive
scoprono una nuova dimensione della vita e una parte sconosciuta di loro
stesse.
N.Inv.: CN CR     11792 DVD-VHS SCOTR THE

♦ Patch Adams  (1999)
Regia: Tom Shadyac
Interpreti: Robin Williams, Daniel London, Monica Potter
Durata: 102 min. Genere: Commedia
È una storia vera, quella di Hunter “Patch” Adams che aveva la vocazione
del clown e divenne negli anni '70 un medico, convinto assertore e pioniere
della risata come terapia alternativa e fondatore del Gesundheit Institute
dove la praticò.
N.Inv.: CN CR     16398 DVD-VHS SHADT PAT

♦ The Rocky horror picture show  (1975)
Regia: Jim Sharman
Interpreti: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick
Durata: 95 min. Genere: Musicale
Coppia di fidanzati è costretta a farsi ospitare in un castello il cui
proprietario androgino e maniaco è originario del pianeta Bisexual: ne
passano di tutti i colori. Tratto da un minispettacolo scritto e musicato da R.
O'Brien che tenne il cartellone a Londra per 10 anni.
N.Inv.: CN CR     12244-12245 DVD-VHS SHARJ ROC

♦ 300  (2006)
Regia: Zack Snyder
Interpreti: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham
Durata: 117 min. Genere: Drammatico
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Durante la seconda guerra persiana (480 a.C.), il re spartano Leonida con i
suoi 300 uomini riesce a resistere per diversi giorni alle Termopili al
soverchiante esercito persiano di Serse approfittando della configurazione
favorevole del territorio. L'eroico sacrificio dà l'occasione ai Greci di
prepararsi e sconfiggere i Persiani.
N.Inv.: CN CR     16542 DVD-VHS SNYDZ TRE

♦ La provinciale  (1952)
Regia: Mario Soldati
Interpreti: Gina Lollobrigida, Gabriele Ferzetti, Franco Interlenghi
Durata: 115 min. Genere: Drammatico
A casa del professor Vegnuzzi fervono i preparativi per il trasferimento a
Roma. Durante la cena, Gemma, la moglie del professore, si avventa senza
un motivo apparente sull'ospite, la contessa romena Elvira Coceanu,
ferendola con un coltello.
N.Inv.: CN CR     15754 DVD-VHS SOLDM PRO

♦ Pane e tulipani  (2000)
Regia: Silvio Soldini
Interpreti: Licia Maglietta, Bruno Ganz, Antonio Catania
Durata: 100 min. Genere: Commedia
Dimenticata da marito e figli in un autogrill, di ritorno da una gita a
Paestum, Rosalba, casalinga di Pescara, si prende una vacanza a Venezia,
trasformando, oltre alla propria, la vita di chi incontra. Scritto con Doriana
Leondeff, è un raro esempio di commedia dai palesi valori figurativi e
cromatici.
N.Inv.: CN CR     11770 DVD-VHS SOLDS PAN

♦ Duel  (1971)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Eddie Firestone
Durata: 92 min. Genere: Drammatico
David è un rappresentante in viaggio lungo un'autostrada semi deserta e a
un certo punto trova davanti alla sua auto un'autocisterna che non riesce a
superare. Dopo una sosta, vari sorpassi e tallonamenti, la sfida della
minacciosa autocisterna e del suo invisibile conducente appare esplicita
all'atterrito automobilista.
N.Inv.: CN CR     12931 DVD-VHS SPIES DUE



83

♦ La guerra dei mondi  (2005)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Gene Barry, Ann Robinson, Henry Brandon
Durata: 85 min. Genere: Fantascienza
Ray Ferrier, separato, sta finalmente per passare un fine settimana con i
suoi figli Robbie e Rachel. Vicino a casa sua assiste a un episodio che ha
dell'incredibile: uno strano marchingegno emerge dal suolo e incenerisce
tutto quello che incontra. È l'inizio dell'attacco degli alieni alla Terra.
N.Inv.: CN CR     16415-16416 DVD-VHS SPIES GUE

♦ Hook : Capitan Uncino  (1991)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts
Durata: 135 min. Genere: Fantastico
Peter Banning è un affermato avvocato quarantenne che ormai non riesce
più a dedicare il suo tempo né alla moglie Moira, né ai figli, Jack e Maggie.
Tornando a casa, Peter scopre che Capitan Uncino gli ha rapito i figli e li ha
portati nell'Isolachenoncè.
N.Inv.: CN CR     14820 DVD-VHS SPIES HOO

♦ Jurassic Park  (1993)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Durata: 121 min. Genere: Fantastico
Un ambizioso imprenditore miliardario costruisce in un'isoletta al largo del
Costa Rica un grandissimo parco dei divertimenti a tema, popolandolo di
rettili preistorici di varie dimensioni e specie che sono stati clonati dal
DNA di dinosauri estinti. Ma gli animali sfuggono al controllo umano con
conseguenti disastri.
N.Inv.: CN CR     14387 DVD-VHS SPIES JUR

♦ Munich  (2005)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Eric Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds
Durata: 160 min. Genere: Drammatico
La drammatica storia della squadra dei servizi segreti israeliani a cui venne
affidato il compito di rintracciare e uccidere i membri del commando
palestinese che si riteneva avesse progettato la strage di Monaco, che costò
la vita di undici atleti israeliani durante le Olimpiadi del 1972.
N.Inv.: CN CR     14811 DVD-VHS SPIES MUN
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♦ Salvate il soldato Ryan  (1998)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore
Durata: 163 min. Genere: Drammatico
Il 6 giugno del 1944 i soldati americani comandati dal capitano John Miller
si stanno preparando allo sbarco in Normandia. Nel corso dello sbarco il
capitano Miller riceve l'ordine di portare il suo drappello di soldati oltre le
linee nemiche per trovare e salvare il soldato semplice Ryan, l'unico
sopravvissuto di quattro fratelli. Miller sceglie di radunare un gruppo di
soldati e parte per questa missione oltre le linee nemiche.
N.Inv.: CN CR     14393-14394 DVD-VHS SPIES SAL

♦ Schindlers list  (1993)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes
Durata: 195 min. Genere: Drammatico
L'industriale tedesco Oskar Schindler, in affari coi nazisti, usa gli ebrei
dapprima come forza-lavoro a buon mercato, un'occasione per arricchirsi.
Gradatamente, pur continuando a sfruttare i suoi intrallazzi, diventa il loro
salvatore, strappando più di 1100 persone dalla camera a gas.
N.Inv.: CN CR     15759-15760 DVD-VHS SPIES SCH

♦ Sugarland express  (1974)
Regia: Steven Spielberg
Interpreti: Goldie Hawn, Ben Johnson, Michael Sacks
Durata: 109 min. Genere: Drammatico
Per riprendersi il proprio bambino, dato in adozione, un ragazzo evade con
l'aiuto della mogliettina e, dopo aver sequestrato un poliziotto, i due
partono alla ricerca del figlio, portandosi dietro una spettacolare coda di
inseguitori e tenendo l'intera America con il fiato sospeso.
N.Inv.: CN CR     12638 DVD-VHS SPIES SUG

♦ Un americano a Roma  (1954)
Regia: Steno
Interpreti: Alberto Sordi, Maria Pia Casilio, Carlo Delle Piane
Durata: 84 min. Genere: Commedia
Un giovane scansafatiche romano, Nando Moriconi, è ossessionato dal
mito americano e dagli eroi del cinema, al punto da deformare e plasmare
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la sua esistenza su questo modello: è convinto che solo negli Stati Uniti
potrà realizzare i suoi sogni.
N.Inv.: CN CR     12260 DVD-VHS STEN AME

♦ Totò cerca casa  (1949)
Regia: Steno e Monicelli
Interpreti: Totò, Marisa Merlini, Folco Lulli
Durata: 90 min. Genere: Commedia
Rimasta senza casa per via della guerra, la famiglia di un impiegato statale
si adatta a vivere in una scuola finché viene cacciata; si avventura, così, alla
ricerca di una nuova abitazione passando per un cimitero, un atelier ed
infine il Colosseo.
N.Inv.: CN CR     12734 DVD-VHS STENO TOT

♦ Totò e le donne  (1952)
Regia: Steno e Monicelli
Interpreti: Totò, Ave Ninchi, Peppino De Filippo
Durata: 95 min. Genere: Commedia
Per un impiegato tormentato dalla moglie e dalla figlia, l'unico momento di
pace è la notte nella soffitta, dove può fantasticare un mondo senza donne,
quando incappa nel fidanzato della figlia e cerca di metterlo in guardia dal
gentil sesso.
N.Inv.: CN CR     11749 DVD-VHS STENO TOT

♦ L'angelo azzurro  (1930)
Regia: Josef von Sternberg
Interpreti: Marlene Dietrich, Emil Jannings, Kurt Gerron
Durata: 104 min. Genere: Drammatico
Dal romanzo Il professor Unrat (1905) di Heinrich Mann: un anziano
insegnante s'invaghisce della sciantosa Lola-Lola che si esibisce a Der
blaue Engel e, dopo averla sposata, scende la scala dell'abiezione.
N.Inv.: CN CR     12620 DVD-VHS STERJ ANG

♦ Alexander  (2004)
Regia: Oliver Stone
Interpreti: Colin Farrell, Jared Leto, Anthony Hopkins
Durata: 173 min. Genere: Storico
Il giovane Alessandro Magno, divorato dal desiderio di gloria e avventura,
parte dalla Macedonia per allargare il suo dominio sino agli odierni territori
dell’Asia centrale, toccando terre che prima di lui nessuno aveva esplorato
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e conquistando Grecia, Persia, Afghanistan e India, il 90% del Mondo
Conosciuto.
N.Inv.: CN CR     15201-15202 DVD-VHS STONO ALE

♦ No mans land  (2001)
Regia: Danis Tanovic
Interpreti: Branko Djuric, Rene Bitorajac, Georges Siatidis
Durata: 98 min. Genere: Drammatico
Nel 1993, durante la guerra di Bosnia, due soldati, Ciki e Nino, uno
bosniaco e l'altro serbo, si trovano isolati tra le due linee nemiche, nella
cosiddetta 'terra di nessuno'. Un casco blu francese cerca di aiutarli,
violando l'ordine dei suoi superiori. I media si impadroniscono del caso
trasformandolo in uno spettacolo mediatico internazionale.
N.Inv.: CN CR     14391 DVD-VHS TANOD NOM

♦ Le iene  (1992)
Regia: Quentin Tarantino
Interpreti: Harvey Keitel, Tim Roth, Christopher Penn
Durata: 108 min. Genere: Drammatico
Dopo il fallimento di un colpo in banca, un gruppo di rapinatori che non
conoscono la vera identità l'uno dell'altro, rimangono uccisi. I superstiti
intuiscono l'esistenza di una spia.
N.Inv.: CN CR     16396-16395 DVD-VHS TARAQ IEN

♦ Nostalghia  (1983)
Regia: Andrej Tarkovskij
Interpreti: Domiziana Giordano, Oleg Jankovskij, Delia Boccardo
Durata: 120 min. Genere: Drammatico
Andrej Gorciakov è uno scrittore russo che compie un viaggio in Italia in
cerca delle tracce di un musicista suo compatriota che era stato, nel '700,
esule nello stesso paese e del quale sta scrivendo una biografia. Lo
accompagna una giovane interprete italiana, Eugenia, dalla quale è
fortemente attratto.
N.Inv.: CN CR     15213 DVD-VHS TARKA NOS

♦ Solaris  (1971)
Regia: Andrej Tarkovskij
Interpreti: Natalia Bondarchuk, Donatas Banionis, Yuri Jarvet
Durata: 165 min. Genere: Fantascienza
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Il dottor Chris Kelvin è incaricato di indagare su ciò che sta avvenendo
sulla base spaziale Prometeus, in orbita attorno al pianeta Solaris. Arrivato
sul posto scopre che il capitano, un suo vecchio amico, si è tolto la vita e i
due scienziati superstiti danno segni di squilibrio.
N.Inv.: CN CR     12519 DVD-VHS TARKA SOL

♦ Un tocco di zenzero  (2003)
Regia: Tassos Boulmetis
Interpreti: Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis, Renia Louizidou
Durata: 108 min. Genere: Commedia
Dopo i primi anni di vita trascorsi ad Istanbul, il giovane Fanis è costretto a
trasferirsi ad Atene a causa delle tensioni politiche tra Grecia e Turchia. La
sua famiglia è di origine greca, il nonno Vassilis, cui il ragazzo è
particolarmente legato decide di rimanere nella capitale turca perché
proprietario di una piccola bottega per le spezie.
N.Inv.: CN CR     16541 DVD-VHS TASSB TOC

♦ Canone inverso  (2000)
Regia: Ricky Tognazzi
Interpreti: David Byrne, Nia Roberts, Melanie Thierry
Durata: 96 min. Genere: Drammatico
Un prezioso antico violino fa da filo conduttore delle storie di Jeno Varga,
del suo fratellastro David Blau, figlio di un ricco boemo, della pianista
Sophie Levi e di Costanza, nata dall'amore tra Jeno e Sophie.
N.Inv.: CN D     11960 DVD-VHS TOGNR CAN

♦ Nuovo cinema Paradiso  (1988)
Regia: Giuseppe Tornatore
Interpreti: Philippe Noiret, Leo Gullotta, Marco Leonardi
Durata: 118 min. Genere: Drammatico
Salvatore Di Vita, regista affermato a Roma, torna dopo 40 anni nel natio
paese siciliano per i funerali del proiezionista Alfredo che gli insegnò ad
amare il cinema. Il ricordo del passato lo aiuta a ridefinire il presente.
N.Inv.: CN CR     12261 DVD-VHS TORNG NUO

♦ Per incanto o per delizia  (2000)
Regia: Fina Torres
Interpreti: Penelope Cruz, Murilo Benicio, John De Lancie
Durata: 102 min. Genere: Commedia



88

Isabella è una bellissima ragazza nata col dono di sciogliere i cuori e i
palati degli uomini. Quando decide di tagliare i ponti col suo matrimonio e
con la cucina del ristorante di suo marito Toninho a Bahia, parte alla volta
di San Francisco, inseguendo il sogno di una vera carriera culinaria.
N.Inv.: CN CR     16492 DVD-VHS TORRF PER

♦ Dancer in the dark  (2000)
Regia: Lars von Trier
Interpreti: Björk, Jean Marc Barr, Catherine Deneuve
Durata: 139 min. Genere: Drammatico
Negli anni Sessanta, una ragazza madre emigra in America dalla
Cecoslovacchia. Sta perdendo la vista e sa che anche il proprio figlio sta
per seguire la stessa sorte. Pur di trovare i soldi necessari per farlo operare,
accetta di lavorare di notte in una fabbrica, fino a quando viene accusata
ingiustamente di furto e condannata a morte.
N.Inv.: CN CR     12896-12897 DVD-VHS TRIEL DAN

♦ Dogville  (2003)
Regia: Lars von Trier
Interpreti: Nicole Kidman, Paul Bettany, Chloë
Durata: 135 min. Genere: Drammatico
1929, USA della Depressione. A Dogville, paesino tra le Rocky Mountains,
dove tutti fingono di non vedere, ma sanno tutto di tutti, giunge la bella
impellicciata Grace, inseguita dai gangster. Tutti la accolgono, accettano di
nasconderla, ma la sfruttano come lavoratrice domestica e poi la
violentano, l'incatenano, l'umiliano finché, decisa ad assumere il suo vero
ruolo sociale, sanguinosamente si vendica.
N.Inv.: CN CR     12900-12899 DVD-VHS TRIEL DOG

♦ Le vie del signore sono finite  (1987)
Regia: Massimo Troisi
Interpreti: Massimo Troisi, Jo Champa, Massimo Bonetti
Durata: 118 min. Genere: Commedia
Durante gli anni Venti, Camillo, un giovane barbiere antifascista, soffre di
una paralisi psicosomatica dovuta, pare, alla rottura con la sua fidanzata. La
paralisi sarebbe stata, in sostanza, un mezzo per farsi notare. A occuparsi
amorevolmente di lui è Leone, il fratellastro, che in fondo non vuole che
Camillo guarisca, perchè altrimenti lui non avrebbe altro da fare nella vita.
N.Inv.: CN CR     17093 DVD-VHS TROIM VIE
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♦ L'amore fugge  (1979)
Regia: Francois Truffaut
Interpreti: Jean-Pierre Leaud, Marie France Pisier, Claude Jade
Durata: 118 min. Genere: Commedia
A 35 anni Antoine Doinel non è ancora un vero adulto. Divorzia da
Christine e rivede per caso tutte le persone, specialmente le donne, che
hanno lasciato un segno nella sua vita. Prigioniero del passato, scopre
l'avvenire, o almeno così crede, in Sabine.
N.Inv.: CN CR     12650 DVD-VHS TRUFF AMO

♦ Baci rubati  (1968)
Regia: Francois Truffaut
Interpreti: Jean-Pierre Leaud, Delphine Seyrig, Michael Lonsdale
Durata: 94 min. Genere: Commedia
Finito il servizio militare, Antoine Doinel, assunto in un'agenzia
investigativa, s'innamora di una signora che dovrebbe sorvegliare. Lei gli si
concede, facendogli promettere che non cercherà più di vederla. Diventato
riparatore di televisori, incontra il suo primo amore.
N.Inv.: CN CR     12657 DVD-VHS TRUFF BAC

♦ I quattrocento colpi  (1959)
Regia: Francois Truffaut
Interpreti: Jean-Pierre Leaud, Albert Remy, Claire Maurier
Durata: 105 min. Genere: Drammatico
A Parigi, alla fine degli anni Cinquanta, un bambino a scuola non ingrana e
a casa si sente tollerato, con una madre egoista e dura e un patrigno
indifferente. Un mattino in cui con un compagno ha marinato la scuola
scopre la madre, per la strada, tra le braccia dell'amante.
N.Inv.: CN CR     12633-12634 DVD-VHS TRUFF QUA

♦ La signora della porta accanto  (1981)
Regia: Francois Truffaut
Interpreti: Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Henri Garcin
Durata: 106 min. Genere: Drammatico
Bernard e Mathilde si sono amati con passione, si sono lasciati con rabbia.
Si ritrovano otto anni dopo, entrambi – come si dice? – felicemente sposati.
Il fuoco si riaccende. Meglio durare o bruciare? Abitano in campagna,
vicino a Grenoble (che è la patria di Stendhal...).
N.Inv.: CN CR     12742 DVD-VHS TRUFF SIG
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♦ Profumo : storia di un assassino  (2006)
Regia: Tom Tykwer
Interpreti: Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood
Durata: 147 min. Genere: Drammatico
Nella Parigi del XVIII secolo, Jean-Baptiste Grenouille, nato nella miseria
più grande, possiede un dono: una capacità olfattiva unica che gli permette
di riconoscere le seppur minime differenze tra gli aromi che lo circondano.
Dopo una adolescenza passata nella totale indigenza e disumanità, per caso
riesce a diventare l'apprendista di un profumiere dal passato glorioso.
N.Inv.: CN CR     15190 DVD-VHS TYKWT PRO

♦ La maledizione della Prima Luna  (2003)
Regia: Gore Verbinski
Interpreti: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom
Durata: 138 min. Genere: Avventura
La figlia del governatore britannico di Port Royal, promessa sposa del
rigido commodoro Norrington ma innamorata del fabbro Will Turner –
orfanello superstite di un naufragio e raccolto dalla nave del governatore
molti anni prima – è rapita dai pirati, capitanati da Barbossa .L'intrepido
Turner si allea con il bizzarro pirata Jack Sparrow, che ha qualche conto in
sospeso con Barbossa, per liberarla.
N.Inv.: CN CR     12631-12632 DVD-VHS VERBG MAL

♦ Zero in condotta  (1933)
Regia: Jean Vigo
Interpreti: Jean Dasté, Robert le Flon, Louis Lefebvre
Durata: 47 min. Genere: Drammatico
Tre ragazzi ricevono zero in condotta e vengono anche puniti per un po' di
chiasso fatto in camerata durante la notte. Contro la decisione del direttore
del collegio i tre ragazzi piú un loro compagno organizzano un piano di
rivolta, che scoppia nel corso della notte.
N.Inv.: CN CR     12258 DVD-VHS VIGOJ ZER

♦ Baci e abbracci  (1999)
Regia: Paolo Virzì
Interpreti: Francesco Paolantoni, Paola Cruciani, Massimo Gambacciani
Durata: 97 min. Genere: Commedia
Tre ex operai di Livorno senza lavoro hanno messo in piedi, con l'aiuto dei
familiari e delle cambiali, un allevamento di struzzi nella valle del Cecina
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(Livorno). Per ottenere finanziamenti dalla Regione invitano a cena per
Natale un assessore. Per un equivoco accolgono, scambiandolo per l'ospite,
un intronato ristoratore salernitano nei guai più di loro.
N.Inv.: CN CR     12658 DVD-VHS VIRZP BAC

♦ Ovosodo  (1997)
Regia: Paolo Virzì
Interpreti: Edoardo Gabbriellini, Salvatore Barbato, Marco Cocci
Durata: 99 min. Genere: Commedia
Un giovane livornese, nato a metà degli anni Settanta nel quartiere
Ovosodo, orfano di madre e con un padre che entra ed esce di prigione,
viene aiutato da una professoressa delle suole medie ad accedere al liceo
classico. Uno spaccato di vita di provincia in quindici anni vissuti di
rincorsa, pieni zeppi di case, di divani, di strade, di cortili, di muretti, di
facce, di giorni, di notti.
N.Inv.: CN CR     11790 DVD-VHS VIRZP OVO

♦ Il gattopardo  (1963)
Regia: Luchino Visconti
Interpreti: Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale
Durata: 180 min. Genere: Drammatico
Sicilia, 1860. Alla notizia dello sbarco dei garibaldini, il principe di Salina
appare soprattutto preoccupato di mettersi al riparo da ogni cambiamento.
Così, prima vota pubblicamente per l'annessione della Sicilia allo Stato
Sabaudo, poi favorisce il fidanzamento del nipote Tancredi, nobile ma
spiantato con la bella Angelica, di umili origini ma ricca.
N.Inv.: CN CR     12845-12846 DVD-VHS VISCL GAT

♦ Matrix  (1999)
Regia: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Interpreti: Keanu Reeves, Larry Fishburne, Carrie Ann Moss
Durata: 136 min. Genere: Fantascienza
Nel XXII secolo, dopo una guerra catastrofica contro gli uomini, macchine
intelligenti addormentano e imprigionano gli uomini in bozzoli gelatinosi
per succhiare loro energia illudendoli di vivere normalmente grazie al
programma Matrix che simula una realtà virtuale identica a quella andata
distrutta.
N.Inv.: CN CR     12609-12610 DVD-VHS WACHA MAT
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♦ Matrix revolutions  (2003)
Regia: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Interpreti: Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Larry Fishburne
Durata: 129 min. Genere: Fantascienza
Mentre Morpheus e Trinity si rivolgono al Merovingio per liberare Neo
intrappolato nella Stazione, Zion vive i suoi momenti piú difficili sotto
l'attacco incombente. Intanto il potere dell'agente Smith è cresciuto a tal
punto da minacciare il dominio delle macchine stesse: toccherà a Neo, che
è riuscito a penetrare nel mondo reale, trattare la libertà di Zion in cambio
dell'annientamento dell'agente.
N.Inv.: CN CR     12728-12729 DVD-VHS WACHA MAT

♦ La ragazza con l'orecchino di perla  (2003)
Regia: Peter Webber
Interpreti: Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson
Durata: 99 min. Genere: Drammatico
Delft (Olanda), 1665: la giovane Griet, protestante, entra a servizio in casa
del pittore Johannes Vermeer. Nonostante le differenze di età, censo,
cultura, tra l'artista e la servetta nasce un'intesa, persino artistica, che
scatena gelosie e ripicche all'interno della famiglia (cattolica) e scandalo
all'esterno anche perché Vermeer la fa posare come modella per uno dei
suoi più celebri quadri: Ragazza con turbante.
N.Inv.: CN CR     15767 DVD-VHS WEBBP RAG

♦ Master and Commander  (2003)
Regia: Peter Weir
Interpreti: Russell Crowe, Richard Stroh, Paul Bettany
Durata: 138 min. Genere: Avventura
Costa del Brasile, 1805: a migliaia di leghe lontano dall’Europa, infuria
un’epica battaglia che può cambiare le sorti della guerra di Napoleone alla
conquista dell’Inghilterra. La Surprise, vascello della Royal Navy guidato
dal Capitano Jack "Lucky" Aubrey, e la Acheron, nave francese di stazza e
potenza di fuoco estremamente superiori, si sfuggono e si inseguono, a viso
aperto o col favore della nebbia, si scambiano di ruolo da preda a predatore.
N.Inv.: CN CR     12250-12414 DVD-VHS WEIRP MAS

♦ The Truman show  (1998)
Regia: Peter Weir
Interpreti: Jim Carrey, Dennis Hopper, Laura Linney
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Durata: 103 min. Genere: Commedia drammatica
I primi trent'anni nella vita incolore di Truman sono stati lisci come l'olio
nella tranquilla e agiata comunità suburbana di Seahaven. Un giorno, però
(con ritardo rispetto agli spettatori), scopre che questo quadro idilliaco è
una gigantesca messinscena, una soap opera allestita in uno studio
televisivo grande come un'intera regione di cui è l'unica persona vera
filmata da telecamere invisibili.
N.Inv.: CN CR     11796 DVD-VHS WEIRP TRU

♦ About a boy : un ragazzo  (2002)
Regia: Chris Weitz e Paul Weitz
Interpreti: Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult
Durata: 101 min. Genere: Commedia
Il quarantenne Will, scapolo irriducibile, elegante e molto british, scopre
nei gruppi di sostegno per genitori soli un ottimo pascolo per rimorchiare,
ma trova nel ragazzino Marcus, figlio della sua amica Fiona, madre hippy e
depressa, qualcuno che gli fa cambiare idea sulla paternità.
N.Inv.: CN CR     12016 DVD-VHS WEITC ABO

♦ L'amico americano  (1977)
Regia: Wim Wenders
Interpreti: Bruno Ganz, Dennis Hopper, Lisa Kreuzer
Durata: 123 min. Genere: Giallo
Dal romanzo Ripley's Game (1974) di Patricia Highsmith: trafficante di
quadri induce pacifico corniciaio malato di leucemia a diventare sicario, ma
poi gli si affeziona e interviene nel meccanismo che ha messo in moto.
N.Inv.: CN CR     11767 DVD-VHS WENDW AMI

♦ Buena vista social club  (1998)
Regia: Wim Wenders
Interpreti: Ry Cooder, Company Segundo
Durata: 95 min. Genere: Documentario musicale
Nel 1996 il californiano Ry Cooder (1947), chitarrista, compositore e
accanito esploratore di musiche popolari, arrivò a Cuba, per conto della
società britannica World Circuit, con il figlio percussionista Joaquim. Con
l'aiuto di Juan de Marcos, vecchio compagno di Fidel Castro nella Sierra
Maestra, ritrovò e riunì un gruppetto di musicisti cubani, popolari negli
anni '50 quando si esibivano al Buena Vista Social Club dell'Avana.
N.Inv.: CN CR     12023 DVD-VHS WENDW BUE
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♦ The million dollar hotel  (2000)
Regia: Wim Wenders
Interpreti: Mel Gibson, Milla Jovovich, Jeremy Davies
Durata: 122 min. Genere: Drammatico
Da un tetto di un albergaccio della down-town di Los Angeles nel 2001 si
butta un giovane tossicodipendente alla deriva, figlio di un miliardario
ebreo, proprietario di giornali. Suicidio o omicidio? Un agente dell'FBI è
costretto dai superiori a credere nella seconda ipotesi e a scoprire il
colpevole.
N.Inv.: CN CR     12000 DVD-VHS WENDW MIL

♦ Paris, Texas   (1984)
Regia: Wim Wenders
Interpreti: Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton, Dean Stockwell
Durata: 150 min. Genere: Drammatico
Tra autostrade desolate nel deserto, motel e cafeteries un uomo ricostruisce
il rapporto col figlioletto, ma poi, affidatolo alla madre dalla quale s'era
separato quattro anni prima, ricomincia il suo vagabondare.
N.Inv.: CN CR     12898 DVD-VHS WENDW PAR

♦ Con Air  (1997)
Regia: Simon West
Interpreti: John Malkovich, Nicolas Cage, John Cusack
Durata: 96 min. Genere: Azione
Il volo più pericoloso di tutti i tempi: tutti i peggiori criminali e serial killer
d’America sono insieme su un aereo. Tra di loro c’è anche Cameron Poe,
che sta tornando a casa per riabbracciare la famiglia e che si trova coinvolto
suo malgrado in un dirottamento.
N.Inv.: CN CR     12857 DVD-VHS WESTS CON

♦ A qualcuno piace caldo  (1959)
Regia: Billy Wilder
Interpreti: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Durata: 120 min. Genere: Commedia
Testimoni involontari del massacro di San Valentino a Chicago, per opera
di Al Capone & Co., due suonatori d'orchestra scappano, travestiti da
donna, e si aggregano a un'orchestra femminile di jazz diretta a Miami.
N.Inv.: CN CR     12276 DVD-VHS WILDB AQU
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♦ Gesù di Nazareth  (1977)
Regia: Franco Zeffirelli
Interpreti: Robert Powell, Olivia Hussey, Anne Bancroft
Durata: 332 min. Genere: Drammatico
Rappresentazione della vita di Gesú così come viene narrata nei Vangeli
con l'aggiunta di alcune vicende e personaggi non riconosciuti dalla Chiesa
e dal sapore piú attuale. Partendo dalla nascita del Redentore si passa agli
episodi più significativi della sua infanzia, alla predicazione, i miracoli,
sino alla Passione, alla morte e alla Resurrezione.
N.Inv.: CN CR     12242-12243 DVD-VHS ZEFFF GES

♦ Il ritorno  (2003)
Regia: Andrey Zvyagintsev
Interpreti: Vladimir Garin, Ivan Dobronravov, Konstantin
Durata: 105 min. Genere: Drammatico
La vita di due fratelli è improvvisamente distrutta dall'arrivo del padre, che
loro ricordano solo attraverso una foto vecchia di una decina d'anni. Ma se
sia veramente lui e perché sia tornato dopo così tanti anni i ragazzi non lo
sanno. Troveranno le risposte in un'isola remota e desolata, viaggiando
insieme all'uomo che ha sconvolto le loro vite.
N.Inv.: CN CR     15768 DVD-VHS ZVYAA RIT


