
 

 

La bestia nel cuore,  regia di 
Cristina Comencini; interpreti principali: 
Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni   
1 DVD (120 min.).  Film del 2005, Italia 
Drammatico 
 

Sabina è bella, fa un lavoro che le piace 
e ha un compagno, Franco, che la ama. 
Tuttavia da un po’ di tempo strani incubi 
la tormentano e comincia a domandarsi 
se è veramente felice. Quando scopre di 
aspettare un bambino, Sabina come in un 
flashback ripercorre le fasi della sua vita 
e comincia a recuperare i ricordi legati 
alla sua infanzia passata in una famiglia 
borghese, severa e rassicurante, che  
nasconde però un segreto angosciante 
che le ha minato l’infanzia. Dal romanzo  
omonimo di Cristina Comencini  

* * * * 
 

Bronx,  regia di Robert De Niro; inter-
preti principali: Robert De Niro, Francis  
Capra.  1 DVD (122 min.).  Film del 1993, 
Stati Uniti/Italia 
Drammatico 
 

Calogero Aniello, ragazzino di nove 
anni figlio di un italoamericano, stringe 
un rapporto di amicizia con Sonny, il      
gangster del quartiere, a cui resta fedele 
anche quando questi finisce nei guai.   
Ma il padre, che vorrebbe tenerlo il più 
lontano possibile dalla strada, non vede 
di buon occhio questa amicizia.  
 

* * * * 
 

Caterina va in citta’,  regia di 
Paolo Virzì; interpreti principali: Sergio 
Castelletto, Margherita Buy.  1 DVD (90 
min.).  Film del 2003, Italia 
Commedia 
 

La famiglia Iacovoni si trasferisce a 
Roma dalla provincia. Giancarlo è un  
insegnante di ragioneria animato da  
propositi di riscossa, che tra le pareti 
domestiche soffoca di complessi la moglie 
provinciale Agata e spinge la figlia Caterina  

 

a farsi avanti tra le compagne di classe 
che hanno alle spalle una famiglia rilevante. 
La ragazzina, col suo spaesamento ed il 
suo candore, diviene oggetto di contesa e 
di rivalità tra Margherita e Daniela, la 
prima figlia di una scrittrice e di un noto 
intellettuale, la seconda rampolla di un 
importante esponente del governo.  
 

* * * * 
 

Le chiavi di casa,  regia di Gianni 
Amelio; interpreti principali: Kim Rossi 
Stuart, Charlotte Rampling.  1 DVD (105 
min.).  Film del 2004, Italia 
Drammatico 
 

Ispirato al romanzo di Giuseppe  
Pontiggia 'Nati due volte'. Gianni, un  
Giovane uomo, 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, di scoperte, di misteri, di allegria. 
 

* * * * 
 

La figlia del generale, regia di 
Simon West; interpreti principali: John  
Travolta, James Cromwell.  1 DVD (96  
min.).  Film del 1999, Stati Uniti 

 
 
 
   

 

Thriller 
 

Un tranquilla base militare della  
Georgia viene sconvolta dalla morte di un 
affascinante ufficiale, figlia del generale 
a comando della base. Tocca all'investigatore 
militare Paul Bennner indagare sullo scomodo 
omicidio aiutato da Madeleine Stowe. Le  
ricerche di Benner presto si scontrano 
con il codice d'onore militare della base 
che vuole coprire i veri motivi della 
 morte della vittima. Dal romanzo omonimo 
di Nelson DeMille 
 

* * * * 
 

Fratelli,  regia di Abel Ferrara;  
interpreti principali: Christopher Walken, 
Chris Penn.  1 DVD (100 min.).  Film del 
1996, Stati Uniti 
Drammatico 
 

A metà degli anni '30 a New York, durante 
la veglia funebre, Ray e  Chez Tempio 

  decidono di vendicare l'assassinio 
  del più giovane  fratello Johnny.  
 

      * * * * 
 

   Grazie per la cioccolata, 
   regia di Claude Chabrol; interpreti 
   principali: Isabelle Huppert, Jacques 
   Dutronc.  1 DVD (100 min.).  Film 
   del 2000, Francia 
   Drammatico 
 

   A Losanna, per la seconda volta,  
,  si sposano il pianista André Polonski 
    e Mika Muller, direttrice della  fabbrica 
   di cioccolato Muller.  Il loro precedente 
matrimonio era stato breve. Andrè in 

seguito era stato sposato con Lisbeth 
morta in un incidente il giorno del decimo 
anniversario del matrimonio. Dalla loro 
unione era nato un unico figlio, Guillaume. 
Nello stesso tempo la giovane Jeanne 
Pollet, mentre si sta preparando a un concor-
so pianistico a Budapest, scopre di essere 
stata scambiata alla nascita con Guillau-
me. Per questo si introduce nella famiglia. 

       
 
 
     

Johnny e Sarah, insieme alle due giovani 
figlie Christy e Ariel, emigrano dall'Irlanda 
a New York all'inseguimento di un sogno.  
 

* * * * 
 

Litigi d’amore,  regia di Mike  
Binder; interpreti principali: Joan Allen, 
Kevin Costner.  1 DVD (118 min.).  Film  
del 2005, Stati Uniti/Germania /Gran Bretagna 
Commedia 
 

La tranquilla vita di Terry Wolfmeyer 
viene scossa dall'improvvisa scomparsa 
del marito. Terry si ritrova  sola, alle 
prese con una difficile situazione familiare, 
in cui deve far fronte alle personalità non 
facili delle sue quattro figlie. Così inizia a 
cercare consolazione nell'alcol e nell'affet-
to del suo vicino di casa, Denny, un dj  
radiofonico un tempo campione di baseball. 
 

* * * * 
 

Il mio grosso grasso matrimonio 
greco, regia di Joel Zwick; interpreti 
principali: Nia Vardalos, John Corbett   
1 VHS (92 min.).  Film del 2002, Stati Uniti 
Commedia 
 

Toula è greca e vive a Chicago, ha trent'anni, 
è nubile e lavora nel ristorante di famiglia. 
Tutto ciò che suo padre desidera per lei è un 
buon matrimonio con un bravo ragazzo 
greco. Ma Toula decide di reagire... 

AffariAffari  didi famiglia famiglia: : ii   ff ililmm 
v h sv h s   //   d v dd v d   

In America,  regia di Jim 
Sheridan; interpreti principali: 
Samantha Morton, Paddy Considine 1 
DVD (101 min.).  Film del 2002, 
Gran Bretagna/Irlanda 
Drammatico 



Mio cognato, regia di Alessandro 
Piva; interpreti principali: Sergio Rubini, 
Luigi Lo Cascio.  1 DVD (90 min.).  Film 
del 2002, Italia 
Drammatico 

* * * * 
 

Non ti muovere, regia di Sergio 
Castellitto; interpreti principali: Sergio 
Castellitto, Penelope Cruz.  1 DVD (117 
min.).  Film del 2003, Italia 
Drammatico 
 

In una giornata di pioggia la quindi-
cenne Angela ha un incidente stradale. 
Viene portata d'urgenza in ospedale, lo 
stesso in cui lavora Timoteo, suo padre. 
Mentre un collega opera sua figlia,  
Timoteo attende nel terrore dell'evento 
estremo e in un dialogo immaginario  
con la figlia si racconta, gettando la  
sua maschera di padre e marito modello. 
Dal romanzo omonimo di Margaret   
Mazzant in i. 
 

* * * * 
  

Il padrino, regia di Francis Ford 
Coppola; interpreti principali: Marlon 
Brando, Al Pacino.  1 DVD (162 min.).  
Film del 1972, Stati Uniti 
Drammatico 
 

Nell'America degli anni Quaranta, un 
potente boss mafioso di origine siciliana, 
festeggia il matrimonio della figlia e in-
tanto coordina l'attività della sua orga-
nizzazione criminale. Legato all'immagi-
ne 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 lot-
ta senza esclusione di colpi tra famiglie 

rivali, nella quale ha modo di distinguersi 
il giovane figlio, che riceve dal padre 
l'investitura a succedergli. 
 

* * * * 
 

Il pranzo della domenica, 
regia di Carlo Vanzina; interpreti princi-
pali: Massimo Ghini, Elena Sofia Ricci.   
1 DVD (100 min.).  Film del 2002, Italia 
Commedia 
 

Franca Malorni è una vedova della buona 
borghesia romana. Da quando le è morto 
il marito, un famoso avvocato matrimo-
nialista, si sente sola e non riesce piú a 
trovare un giusto equilibrio esistenziale. 
L'unica sua ragione di vita sono le tre 
figlie, tutte sposate, con le quali mantiene 
un rapporto quasi ossessivo. Ogni  
domenica Franca pretende che le figlie, 
con i generi ed i nipoti, vadano a pranzo 
da lei. 
 

Ricordati di me, regia di Gabriele 
Muccinoi; interpreti principali: Fabrizio 
Bentivoglio, Monica Bellucci.  1 VHS 
(120 min.).  Film del 2002, Italia/Francia 
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. Carlo 
incontra per caso Alessia, una sua vecchia 
fiamma, e dopo qualche tempo i due  
decidono di andare a vivere insieme. Ma 
un grave incidente, in seguito ad una 
drammatica lite in famiglia, riduce Carlo 
in fin di vita. 

 

* * * * 
 

La stanza del figlio, regia di 
Nanni Moretti; interpreti principali: Nanni 
Moretti, Laura Morante.  1 DVD (96 
min.).  Film del 2001, Italia 
Drammatico 
 

L'armonia e la tranquilla vita di una 
famiglia vengono d'improvviso travolte 
quando il figlio Andrea ha un incidente  
in mare e muore. 
  

* * * * 
 

La storia del cammello che 
piange, regia di Byambasuren Davaa, 
Luigi Falorni.  1 DVD (90 min.).  Film  
del 2003, Germania/Mongolia 
Documentario 
 

Primavera nel Deserto dei Gobi,  
Mongolia del sud. Una famiglia di pastori 
nomadi aiuta a far nascere i cammelli del 
loro branco. Uno dei cammelli ha un  
parto terribilmente difficoltoso e doloroso 
ma, con l'aiuto della famiglia, viene alla 
luce un bellissimo cucciolo bianco.  
Nonostante gli sforzi dei pastori, la  
madre rifiuta il nuovo nato, negandogli 
brutalmente il suo latte e l'amore materno.  
 

* * * * 
 

I Tenenbaum, regia di Wes Anderson; 
interpreti principali: Gene Hackman, An-
gelica Huston.  1 DVD (108 min.).  Film 
del 2001, Stati Uniti 
Commedia 
 

In inverno ha luogo un'improvvisa   
riunione della famiglia Tenenbaum. Royal 
e Etheline, i  genitori si sono separati 
dopo aver avuto tre figli: Chas, che brilla 
nella finanza internazionale, Margot, 
commediografa di successo e Richie, 
campione di tennis. Ma i successi dei tre 
figli sembrano cancellati dai disastri 
compiuti dal padre negli ultimi vent'anni. 
 

* * * * 
 

Tutto su mia madre, regia di 
Pedro Almodovar; interpreti principali: 
Cecilia Roth, Penelope Cruz.  1 VHS  
(105 min.).  Film del 1999, Spagna 
Drammatico 
 

Manuela perde l'adorato figlio  
diciassettenne Esteban in un incidente. 

Va a Barcellona per ritrovare un altro 
Esteban, ignaro di essere il padre del 
ragazzo, che intanto ha cambiato sesso, 
diventando Lola, e ha messo incinta  
anche Rosa, suora laica, rendendola  
Sieropositiva. Manuela diventa amica 
del transex Agrado, segretaria di Huma, 
famosa attrice di teatro lesbica, e sostituisce 
sulle scene la sua amante Nina,  
tossicodipendente 
 

* * * * 
 

L’ultima eclissi, regia di Taylor 
Hackford; interpreti principali: Kathy 
Bates, Jennifer Jason Leight.  1 DVD 
(131 min.).  Film del 1995, Stati Uniti 
Drammatico 
 

La trentacinquenne Selena St. George, 
affermata giornalista di New York, deve 
tornare nel natio Maine per incontrare la 
madre, Dolores Claiborne, sospettata 
dell'omicidio di Vera Donovan, l'anziana 
e ricca signora che assisteva da anni. Dal 
romanzo Dolores Claiborne di Stephen King. 
 

* * * * 
 

21 grammi, regia di Alejandro  
Gonzales Inarritu; interpreti principali: 
Sean Penn, Naomi Watts.  1 DVD (120 
min.).  Film del 2003, Stati Uniti 
Drammatico 
 

Christina, una donna che ha perso 
marito e figlie in un incidente, Paul, un 
matematico seriamente ammalato, e 
Jack, un ex criminale ora redento attra-
verso la fede, si ritrovano per caso uniti 
dal destino. 21 grammi è il peso che si 
perde quando si muore, il peso portato 
da chi sopravvive. 21 grammi è, forse, il 
peso dell'anima. 

Quando a Vito, 
impiegato tranquillo 
e pignolo, viene 
rubata la macchina 
al battesimo del 
nipote, tocca al  
poco amato cognato 
Toni passare la 
notte a cercarla 
con lui nei vicoli 

della Bari vecchia. Toni, infatti, ha strane 
frequentazioni nel sottobosco più malfamato 
della città… 


