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ANTONELLA, BORALEVI

La bambina nel buio
Baldini Castoldi, 2018
1985. In una splendida villa della campagna veneta, Paolo e Manuela festeggiano i loro venti
anni di matrimonio. Hanno una bambina dolcissima di undici anni, Moreschina. Tutta la buona
società di Venezia è accorsa alla loro festa. Camerieri in guanti bianchi, champagne nei calici di
cristallo, danze, flirt, pettegolezzi, allegria. Eppure, dentro la gioia, vibra una nota di
inquietudine. Un'ansia che cresce a ogni pagina. La festa finirà con una tragedia indicibile. 32
anni dopo, una inglesina di trent'anni, Emma Thorpe, sbarca a Venezia. Si porta dietro un
segreto. E finisce in un Palazzo sul Canal Grande, che nasconde più segreti di lei. Il proprietario
è il conte Bonaccorso Briani. Un uomo durissimo, solitario e misterioso. Il destino mette sulla
strada di Emma un seducente commissario siciliano, incallito sciupafemmine. Indagano insieme
in una Venezia affascinante e insolita, avvolta dalla nebbia, frustata dalla pioggia di novembre.
In un crescendo di tensione e colpi di scena, il mistero di tanti anni prima trova finalmente
soluzione. È il mistero del buio che tutti ci abita.

GORDANA KUIC

Tramonto nei Balcani
Bollati Boringhieri, 2018
"Tramonto nei Balcani" ripercorre l'esistenza di una donna belgradese a cominciare dalla sua
professione - organizzatrice di seminari per insegnanti di lingua inglese - alle frequentazioni con
gli esponenti della cultura del periodo. In particolare, Gordana Kuic ci racconta la grande storia
d'amore della protagonista per il direttore d'orchestra Ivan Domazet, un uomo egocentrico
diviso tra il ménage noioso e conflittuale con la moglie Slavka e l'amante «ufficiale», Vera. La
storia dei due protagonisti pian piano si intreccia con la storia del loro paese, la Jugoslavia. Ivan
sospetta e intravede l'ineluttabile «tramonto» del mondo a cui apparteneva. Vera si illude
ancora che la catarsi finale passerà senza mietere vittime e sangue. Lentamente invece
cominciano a sentirsi i primi dissidi, gli incontri al vertice jugoslavo creano disaccordi tra le parti
provocando conflitti e divisioni, e gli animi si infiammano. La grande festa che si tiene a
Sarajevo per la prima del balletto composto da Domazet sul testo del romanzo d'esordio della
scrittrice, Il profumo della pioggia nei Balcani si trasforma in una feroce resa dei conti, un
grande scontro nella Sarajevo del 1991, alla vigilia della guerra. Anche il lussuoso ristorante
dove si festeggia l'avvenimento finisce per assomigliare più a una bettola rissosa. Di lì a poco un
intero paese andrà in frantumi e sarà cancellato dalla carta geografica insieme ai suoi
protagonisti.

DAVID BERGEN

La straniera
Frassinelli, 2018
In una remota cittadina del Guatemala, da alcuni anni si è affermata una clinica della fertilità
che richiama a sé numerose donne benestanti in cerca di un miracolo. È lì che lavora come
assistente la giovane Íso, una ragazza che per nove ore al giorno si prende cura delle pazienti
che le vengono affidate; nella stessa clinica lavora anche il dottor Eric Mann, un attraente
medico americano che ha gioco facile nel sedurla e a cui Íso finisce per concedersi,
innamorandosene perdutamente. Il medico è sposato, e la situazione si complica quando la
moglie del dottore arriva nella clinica per usufruire a sua volta della terapia, ed è Íso stessa a
prendersene cura diventandone la confidente. Il ricovero della signora Mann dura due settimane
senza dare alcun risultato, settimane in cui Íso smette di vedere l'uomo che ama. Quando la
moglie fa ritorno negli Stati Uniti, le cose sembrerebbero tornare come prima, ma non è così
perché Íso è incinta e avrà una figlia dal dottor Mann; e quando la bambina nascerà, Íso si
renderà conto di essere stata tradita nel modo più crudele.
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FILIPPO VENTURI
Il tortellino muore nel brodo
Newton Compton, 2018
Emilio Zucchini, proprietario della trattoria La vecchia Bologna, è uno scapolo impenitente,
devoto alla gioia dei suoi clienti e al rispetto ortodosso delle ricette della cucina bolognese.
Nicola Fini è il suo amico fraterno che è appena stato abbandonato di punto in bianco dalla
moglie, ritrovandosi con due bambini a cui fare da papà single. Joe Solitario è un cantautore
disperato che, dopo aver sprecato la sua grande occasione nella finale del più famoso talent
show italiano, si improvvisa rapinatore per inseguire la sua ultima speranza: un volo di sola
andata verso una nuova vita. Cico Pop e Mangusta sono gli scagnozzi di un boss della malavita
locale incaricati di rubare per lui una moneta che non vale niente ma che ai suoi occhi significa
tutto. Quando, in un campale venerdì mattina, le strade di questi cinque personaggi si
incrociano, l'effetto non può che essere deflagrante. Quante possibilità ci sono che i tre criminali
da strapazzo scelgano la stessa banca, lo stesso giorno e la stessa ora per mettere a segno il
loro colpo? E quanta sfortuna deve avere Nicola per ritrovarsi a passare lì di fronte proprio
durante la rapina, con in macchina quel poco che è rimasto della sua famiglia? Eppure, le
coincidenze fanno parte della vita. E sono uno degli ingredienti fondamentali di questa
rocambolesca storia. Insieme agli imprevisti, al buon cibo e a un'abbondante dose di umorismo

THRISHA ASHLEY

La casa dei sogni
Marsilio, 2018
Quando Carey Revell riceve in eredità la grande casa di famiglia, non ne è proprio entusiasta...
La casa è enorme ma in condizioni fatiscenti e, come se non bastasse, ci vivono un paio di
lontani parenti che non hanno alcuna intenzione di andarsene. Ma lui al momento è senza un
lavoro, ha rotto con la sua ragazza e quella vecchia casa, in fondo, potrebbe essere
un'occasione per ripartire. Deve solo trovare qualcuno che lo aiuti a riparare le vetrate... Angel
Arrowsmith è un'artista e ha trascorso gli ultimi dieci anni condividendo la vita, la casa e il
lavoro con il suo mentore e fidanzato perfetto. Ma un giorno, all'improvviso, ha perso tutto e si
è ritrovata sola e con il cuore spezzato. La situazione sarebbe stata disperata, se il suo vecchio
amico Carey non le avesse proposto di aiutarlo a sistemare la proprietà appena ricevuta in
eredità. Angel e Carey si trasferiscono dunque pieni di speranze. Ma quella vecchia dimora scopriranno presto - custodisce dei segreti. Svelarli insieme potrebbe far nascere un inaspettato

WILBUR SMITH
Grido di guerra
Longanesi, 2018
Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è nuovamente di
fronte all'abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in tumulto per la
guerra non meno devastante esplosa dentro di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni '20
sotto l'occhio attento del padre, Leon, imprenditore di successo oltre che famoso veterano della
Grande guerra, Saffron Courteney ha avuto un'infanzia idillica, finché un evento drammatico l'ha
costretta a maturare molto, forse troppo in fretta. È ormai una giovane donna testarda e
indipendente quando il destino dà una nuova svolta inaspettata alla sua vita... L'uomo che ama
disperatamente, per il quale ha rischiato uno scandalo e perso gli amici più cari, porta il nome di
Gerhard von Meerbach, il cui fratello è un magnate della nascente industria automobilistica
tedesca nonché membro attivo del partito nazista. Nella sua lotta per rimanere fedele a se
stesso e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerhard sarà presto costretto a opporsi alle forze
del male che hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa famiglia, legata da
uno scomodo segreto a quella dei Courteney. Scaraventata nell'occhio del ciclone della Seconda
guerra mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo futuro, quello dei suoi
cari e del suo Paese. Sullo sfondo dell'Europa dilaniata dal conflitto e della sublime bellezza dei
paesaggi africani, Saffron e Gerhard assistono, entrambi in prima linea ma su fronti opposti, allo
scontro tra i rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più efferato della
storia dell'uomo?
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FABIO STASSI
Ogni coincidenza ha un'anima
Sellerio, 2018
Vince Corso è un biblioterapeuta. Precario più per nascita e per vocazione esistenziale che per
condizione sociale, un giorno ha scoperto le doti curative, per l'anima e per il corpo, dei libri e
ne ha fatto la propria professione. Si rivolge a lui una bella sessantenne: ha un fratello malato di
Alzheimer che, nel marasma della sua mente, da qualche tempo ripete delle frasi spezzate,
sempre le stesse, senza alcun legame tra di loro. Era stato uno studioso di fama e un lettore
vorace, un amante delle lingue, un ricco collezionista di volumi, quelle parole potrebbero essere
citazioni da un romanzo. «E solo un'ipotesi, ma se questo libro esiste, ci terrei a sapere qual è.
E se lei lo trovasse, potrei leggerglielo a voce alta, qualche pagina al giorno». Il biblioterapeuta
si mette al lavoro, con una domanda che lo assilla: se avessi perso tutto, e ti venisse concesso
di salvare un solo ricordo, quale sceglieresti? Ha diversi enigmi da risolvere, mediante tecniche
per decifrare e interpretare i testi, attraverso psicologie di identificazione con possibili autori,
ricerche di biblioteca in biblioteca, incontri fortuiti e rivelatori. Un'avventura che lo guida a una
soluzione che proprio innocente, come all'inizio appariva, non sarà. Intanto scruta i luoghi, fa
sedute di biblioterapia con pazienti nuovi e inaspettati, scopre l'odio che è tornato ad
attraversare i quartieri e la società. Ed è come una ricerca nella ricerca, un romanzo nel
romanzo. Perché Vince è un camminatore, un esploratore di spazi e di persone: itinerari, spazi e
persone che lo rimandano senza tregua a coincidenze con i momenti della letteratura di cui è
vittima e complice, quasi come un prigioniero felice. Ma dominato da un bisogno inesauribile:
trovare la linea di confine tra la vita e i libri e forse superarla, perché sempre di più è attratto
dalle passioni, dalle paure e dalle gioie di uomini e donne in carne e ossa.

JAMES PATTERSON
Una coppia pericolosa
Tre60, 2018
Isola di San Dominica, un angolo di paradiso nel mar dei Caraibi: sabbia bianca, mare cristallino,
resort di lusso. Il luogo ideale per vivere un sogno. Da qualche tempo, però, il sogno si sta
trasformando in un incubo: alcuni turisti sono stati brutalmente uccisi a colpi di machete. Una
diabolica mente criminale sta cercando di scatenare il caos. Ma per quale motivo? Se lo chiede
Peter Mac Donald, un ex marine arrivato sull'isola alla ricerca di un po' di tranquillità. Finché non
si ritrova ad assistere a uno degli omicidi: Damian e Carrie Rose - una coppia all'apparenza del
tutto normale - inseguono e uccidono un uomo sulla spiaggia. Peter non sa che Damian e Carrie
sono assassini su commissione e che quei delitti hanno uno scopo ben preciso. Sa soltanto che
adesso ha visto troppo e che lui potrebbe essere la prossima vittima...
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ARNE DAHL

Inferno bianco
Marsilio, 2018
Quando l'ex sovrintendente della polizia criminale di Stoccolma Sam Berger riapre finalmente gli
occhi, non ha la più pallida idea di dove sia finito. Intorno a lui è tutto bianco, un mondo senza
segni. Dopo settimane di indagini, ufficiali e non, il caso Ellen Savinger si è risolto con la
liberazione di sei delle sette ragazze rapite. Ma a quale prezzo? La quindicenne Aisha Pachachi
manca ancora all'appello, Sam ha dovuto lasciare il suo incarico e qualcuno che gli era molto
vicino ha pagato con la vita. In fuga da una giustizia che ha smesso di essere tale, ora che
anche i servizi segreti lo stanno braccando, non gli resta che seguire le istruzioni di Deer, l'unica
che tra i colleghi sembra avere ancora fiducia in lui. Deer ha ricevuto una lettera che contiene
importanti informazioni su un vecchio caso mai chiarito, il primo a cui hanno lavorato insieme.
Bisogna assolutamente trovare la donna che l'ha scritta. Nell'indagine che aspira a rimettere in
ordine il passato, al fianco di Sam c'è di nuovo Molly Blom, fino a poco prima considerata la
punta di diamante dei servizi, e ora ricercata come lui. Ma Sam può davvero fidarsi? In un
inquietante viaggio alla scoperta delle profondità più buie della psiche umana, Sam e Molly
attraversano i territori più remoti dell'interno del Paese, verso un'oscurità disturbata in netto
contrasto con la quiete assoluta e il candore niveo dei luoghi isolati dove la caccia a una verità
sempre più sfuggente continua.

MAURIZIO MAGGIANI

L'amore
Feltrinelli, 2018
"È notte, ci sono due sposi." Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno sposo, che
in ventiquattr'ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo - come punto di partenza
e di arrivo - l'ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua sposa che la sera racconta un
"fatterello", e a lei piace che quel fatterello riguardi uno dei suoi amori passati, la "delicata
materia di ciò che è già stato". Quando si fa mattino, la sposa esce di casa per andare a
insegnare e lui, rimasto solo - il suo mestiere è scrivere articoli di giornale e comprare minerale
di zinco sui mercati mondiali -, non smette di ricordare e di chiedersi: "Dove ho imparato a dire
ti amo?". Mentre lavora, si occupa dell'orto, cucina, inforca la bicicletta, le ore della giornata
scorrono, viene il pomeriggio e cala la sera, torna la notte, riemergono dal passato, con
struggimento, con dolore, con dolcezza, la "Mari marina marosa figlia del pesciaiolo", la Padoan
con la sua coda di cavallo, la Patri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui fatterelli tanto piacciono
alla sposa, e poi Ida la Bislunga. È attraverso di loro che lo sposo ripercorre il suo lungo
"allenamento a dire ti amo ti amo ti amo" in questa giornata che sembra qualunque, e si scopre
invece particolare.

NICOLAS BARREAU

La donna dei miei sogni
Feltrinelli, 2018
"Oggi ho incontrato la donna dei miei sogni. Era seduta al Café de Flore, al mio tavolo preferito.
E mi sorrideva. Purtroppo non era sola. Un uomo piuttosto attraente le stava accanto e le
stringeva la mano. Sono un libraio e, se hai a che fare con i libri tutti i giorni, se vivi immerso
nei romanzi, a un certo punto inizi a credere che siano possibili molte più cose di quanto
comunemente si creda. Forse sono un inguaribile romantico, ma chi dice che quello che capita
in un libro non possa succedere anche nella realtà? Ed ecco infatti che qualcosa è successo
davvero. La donna dei miei sogni si è alzata e ha lasciato un biglietto sul mio tavolo. Un nome,
un numero di telefono. Nient'altro. Il mio cuore ha fatto un salto. E così sono iniziate le
ventiquattro ore più eccitariti della mia vita." Ma quel che promette di essere un romantico
rendez-vous si trasforma ben presto in una cocente delusione: il numero di telefono non si
legge bene e Antoine, l'intraprendente proprietario della Librairie du Soleil a Saint-Germain-desPrés, deve buttarsi in una rocambolesca avventura per ritrovare la donna con l'ombrello rosso
che lo ha stregato.
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ANDREA CAMILLERI

Ora dimmi di te
Einaudi, 2018
Che cosa rimarrà di noi nella memoria di chi ci ha voluto bene? Come verrà raccontata la nostra
vita ai nipoti che verranno? Andrea Camilleri sta scrivendo quando la pronipote Matilda si
intrufola a giocare sotto il tavolo, e lui pensa che non vuole che siano altri - quando lei sarà
grande - a raccontarle di lui. Così nasce questa lettera, che ripercorre una vita intera con
l'intelligenza del cuore: illuminando i momenti in base al peso che hanno avuto nel rendere
Camilleri l'uomo che tutti amiamo. Uno spettacolo teatrale alla presenza del gerarca Pavolini e
una strage di mafia a Porto Empedocle, una straordinaria lezione di regia all'Accademia Silvio
D'Amico e le parole di un vecchio attore dopo le prove, l'incontro con la moglie Rosetta e quello
con Elvira Sellerio... Ogni episodio è un modo per parlare di ciò che rende la vita degna di
essere vissuta: le radici, l'amore, gli amici, la politica, la letteratura. Con il coraggio di raccontare
gli errori e le disillusioni, con la commozione di un bisnonno che può solo immaginare il futuro e
consegnare alla nipote la lanterna preziosa del dubbio.

PHILIPPE BESSON
Non mentirmi
Guanda, 2018
Bordeaux, 2007. Nella hall di un albergo, Philippe Besson conversa con una giornalista che lo
intervista a proposito del suo ultimo romanzo. Mentre risponde alle sue domande,
un'apparizione: un ragazzo che sembra uscito dal suo passato, un'immagine quasi irreale,
inverosimile. Philippe lo insegue, grida il suo nome... Questa apparizione lo fa tornare al 1984,
alla fine della sua adolescenza: l'ultimo anno di liceo, l'anno del primo grande amore, quello per
Thomas Andrieu, un ragazzo taciturno, tormentato, incapace di accettare la propria vera natura.
Non mentirmi è la storia di un amore intenso, segreto, assoluto, in un'epoca in cui
l'omosessualità è un tabù. Quello che lega Philippe e Thomas è un sentimento unico, una storia
che li segnerà entrambi e che li porterà a fare scelte molto diverse. In queste pagine Besson si
mette a nudo come mai prima e ci consegna la storia di un amore travolgente e impossibile che
lascerà una traccia indelebile nelle sue opere.

DEBRA JO IMMERGUT
L aprigioniera
Corbaccio, 2018
Come psicologo che lavora in un carcere, Frank Lundquist è preparato a ogni tipo di situazione.
Ma nulla può superare la sorpresa di trovarsi come paziente la detenuta Miranda Greene, ovvero
la ragazza di cui si era innamorato perdutamente ai tempi del liceo. Frank, reduce da uno
scandalo che gli ha fatto perdere il posto in un prestigioso studio di Manhattan, sa bene che per
ragioni di deontologia professionale non dovrebbe occuparsi di Miranda. E tuttavia lei è
stupenda come allora, e lui vuole capire come mai la promettente figlia di un senatore sia finita
in carcere con una condanna per omici-dio. Non solo: la cosa che più lo sconvolge è che mentre
lui si ricorda ogni singola parola che Miranda gli ha detto, lei non lo riconosce. Fra le mura della
prigione, Miranda è chiusa nella sua disperazione, nel ricordo di una tragedia che l'ha segnata
per sempre e di un amore sbagliato che l'ha portata dove si trova adesso. E tuttavia, cerca a
tutti i costi di mantenere un minimo di controllo sul suo destino. E Frank improvvisamente le
apre una speranza.
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ANNA DALTON
L'apprendista geniale
Garzanti, 2018
Andrea attraversa il cancello del college di corsa mentre la vista di Venezia si perde all'orizzonte.
In ritardo come sempre, è ancora più maldestra del solito con il pesante borsone sulle spalle.
Ma in tasca stringe tra le mani qualcosa che riesce sempre a darle sicurezza. È un fogliettino di
carta con su scarabocchiato scrivi, scrivi, scrivi. Tre semplici parole che la madre le ha insegnato
quando era una bambina. Tre semplici parole che ancora adesso segnano la strada verso il suo
sogno: diventare una giornalista. Dal giorno in cui è riuscita a tenere la penna in mano, Andrea
ha riempito fogli e fogli scrivendo su tutto. Quello è il suo modo di distogliere la mente da ogni
altro pensiero. Ora finalmente è entrata in una delle scuole di giornalismo più prestigiose e ci è
riuscita solo grazie ad una borsa di studio per i suoi ottimi voti. Ecco la sua forza. Ma lì quello
che ha imparato fino ad allora non basta. Perché tra quelle aule l'ambizione guida ogni cosa.
Perché ci sono persone pronte a fare di tutto per ostacolarla, per intralciare il raggiungimento
del suo obiettivo. Senza sconti. Per fortuna accanto a lei ha i suoi tre amici che non si sono
fermati davanti al suo essere timida e solitaria. C'è Marylin che veste sempre di nero, Andre che
le sta dietro come la sua ombra. E soprattutto l'enigmatico ragazzo che si fa chiamare Joker che
sotto un enorme sorriso nasconde qualcosa che il cuore di Andrea non vede l'ora di scoprire.
Con loro accanto si sente più al sicuro. Eppure la posta in gioco è molto alta. Diventare una
giornalista per lei significa tutto. Adesso deve attaccarsi sempre più forte a questo suo
desiderio. Non può deludere la persona a cui tanti anni prima ha promesso di difenderlo. Anche
se ci vuole tutto il coraggio che non pensava di avere.

JHUMPA LAHIRI
Dove mi trovo
Guanda, 2018
Sgomento ed esuberanza, radicamento ed estraneità: i temi di Jhumpa Lahiri in questo libro
raggiungono un vertice. La donna al centro della storia oscilla tra immobilità e movimento, tra la
ricerca di identificazione con un luogo e il rifiuto, allo stesso tempo, di creare legami
permanenti. La città in cui abita, e che la incanta, è lo sfondo vivo delle sue giornate, quasi un
interlocutore privilegiato: i marciapiedi intorno a casa, i giardini, i ponti, le piazze, le strade, i
negozi, i bar, la piscina che la accoglie e le stazioni che ogni tanto la portano più lontano, a
trovare la madre, immersa in una solitudine senza rimedio dopo la morte precoce del padre. E
poi ci sono i colleghi di lavoro in mezzo ai quali non riesce ad ambientarsi, le amiche, gli amici, e
«lui», un’ombra che la conforta e la turba. Fino al momento del passaggio. Nell’arco di un anno
e nel susseguirsi delle stagioni, la donna arriverà a un «risveglio», in un giorno di mare e di sole
pieno che le farà sentire con forza il calore della vita, del sangue. Questo è il primo romanzo di
Jhumpa Lahiri scritto in italiano, con il desiderio di oltrepassare un confine e di innestarsi in una
nuova lingua letteraria, andando sempre più al largo.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DVD-FILM
BARRY SONNENFELD

Una vita da gatto
Lucky red homevideo, 2017

Tom Brand è un miliardario di grande successo ma il suo stile di vita lo ha allontanato totalmente
da sua moglie Lara e da sua figlia Rebecca. Intento a recuperare il rapporto con la figlia, Tom
decide di regalarle per il suo compleanno il gattino che desidera da molto tempo. Sulla strada
verso casa, Tom è coinvolto in un terribile incidente e quando riprende conoscenza scopre di
essere intrappolato nel corpo del gatto appena acquistato. Adottato dalla sua stessa famiglia,
sperimenterà una nuova prospettiva di vita all’interno di casa sua…

DVD-FILM
EDOARDO LEO

Che vuoi che sia
Warner Home Video, 2017

Claudia e Anna sono una coppia di tardotrentenni condannati alla precarietà: lei supplente di
matematica col miraggio dell'assunzione in ruolo, lui ingegnere informatico ridotto a bonificare
computer infestati da virus. Per finanziare un progetto innovativo Claudio crea un account di
crowdfunding, ma gli utenti contribuiscono alla raccolta fondi in modo del tutto insufficiente. Una
sera, dopo una serie di piccole umiliazioni, Claudio e Anna si ubriacano e registrano in video una
promessa: se riusciranno a raggiungere l'obiettivo del crowdfunding filmeranno una notte di
sesso coniugale e la renderanno visibile a coloro che hanno dato il loro contributo. Claudio,
ancora in preda ai fumi dell'alcool, posta il video e le offerte cominciano a fioccare. A nulla
varranno i tentativi della coppia di cancellare l'account, e i due dovranno confrontarsi con le
reazioni del mondo alla loro iniziativa: non solo quelle virtuali del popolo della rete, ma anche
quelle, molto reali, di amici, colleghi, parenti e vicini di casa.
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DVD-FILM
CARLOS SALDANHA

Ferdinand
Twentieth Century Fox home entertainment, 2018

Ferdinand è un vitello spagnolo nato in un allevamento che produce tori per le corride, ed è
ridicolizzato dagli altri vitelli poichè adora i fiori e non ama combattere. Dopo che il toro Raf, suo
padre, partecipa ad una corrida da cui non torna più, Ferdinand scappa dalla stalla e viene
adottato da un floricoltore e da sua figlia, Nina. Divenuto un enorme toro, Ferdinand mantiene la
sua indole pacifica, ma a causa di un incidente, viene erroneamente considerato pericoloso
portato nell'arena, deve scontrarsi con il torero El Primero

DVD-FILM
MICK JACKSON

La verità negata
Cinema, 2017

Basato sul famoso libro "Denial: Holocaust History on Trial" di Deborah E. Lipstadt, il film
racconta della battaglia legale intrapresa dall'autrice, contro il negazionista David Irving, che
negava l'Olocausto e che citò la scrittrice in giudizio per diffamazione. Il sistema legale britannico
prevede in questi casi che l'onere della prova spetti all'imputato toccò quindi a Lipstadt e al suo
gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton provare una verità fondamentale, ovvero che
l'Olocausto, uno degli eventi più gravi e significativi del XIX secolo, era tutt'altro che
un'invenzione

DVD-FILM
ANDY MUSCHIETTI

It
Warner Bros. entertainment, 2018

Ottobre 1988, nella cittadina di Derry. Il piccolo Georgie esce di casa nella pioggia per far
navigare la barchetta di carta preparatagli dal fratello maggiore Billy, costretto a casa
dall'influenza. La barchetta scorre per i rivoli lungo i marciapiedi, ma finisce in uno scolo che
conduce alla rete fognaria. Georgie, contrariato, si china a guardare nella feritoia e incontra lo
sguardo del bizzarro clown che abita nelle fogne, Pennywise. Per quanto strano sia trovare un
clown in quel luogo, Georgie si intrattiene con lui sin quando il clown non lo addenta e lo cattura
portandolo giù con se'. Giugno 1989. A Derry vige il coprifuoco a causa delle numerose sparizioni
di persone, soprattutto bambini
italiano – di una vita piena d’amore che ha tracciato nuove strade all'idea di libertà, in una
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DVD-FILM
VLADEN BARBE, Vladlen Barbe and Vadim Sveshnikov

La regina delle nevi
CG Entertainment, 2017

Volendo creare un mondo nuovo, dove la linearità sostituisce le emozioni e il vento polare
raffredda gli animi umani, la Regina delle nevi tenta di rintracciare tutti gli artisti e i loro eredi per
annientarli. Un giorno, un terribile vento del nord porta Kai al palazzo della Regina e per salvarlo
sua sorella Gerda dovrà affrontare insormontabili ostacoli. Fortunatamente Gerda potrà contare
sul sostegno del suo furetto domestico Luta e del troll Orm.

DVD-FILM
PAOLO GENOVESE

The place
Universal, 2018
The Place è il nome di una tavola calda situata all'incrocio di due strade trafficate, luogo di
passaggio per tanti tranne che per un uomo. Seduto allo stesso tavolo tutti i giorni, ascolta e si
relaziona con otto persone a cui promette di esaudire i loro desideri in cambio di compiti
"speciali": non sappiamo chi sia né da dove venga, ma solo la domanda che pone ai suoi
visitatori: "Cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi?"

DVD-FILM
PATRICIO GUZMAN

La memoria dell'acqua
Twentieth Century Fox home entertainment, 2018
Un bottone di madreperla incrostato nella ruggine di una rotaia in fondo al mare: è una traccia
dei desaparecidos di Villa Grimaldi a Santiago, il grande centro cileno di detenzione e tortura
sotto la dittatura di Pinochet. Un fiume che scorre e il tintinnio delle cascate: è la canzone
dell'acqua alla base della cultura dei Selknams, popolazione nativa sudamericana trucidata dai
colonizzatori. Due massacri, e la memoria dell'acqua: sono le chiavi narrative per raccontare la
storia di un Paese e delle sue ferite ancora aperte, per percorrere il Cile e la sua bellezza, il Cile e
la sua violenza.
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